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1. PREMESSA 

La presente relazione ha per oggetto le opere per la messa in sicurezza dell’immobile 

denominato villa Galli Mira, sita in via San Giuseppe nel Comune di Bosisio Parini, come richiesto 

dall’Ordinanza Sindacale Contingibile ed Urgente n. 15 del 9 maggio 2013 (prot. n. 0001694 cat. 10 

clas. 1 fasc. 7). 

Il presente documento viene redatto per conto del Settore Tecnico-Patrimoniale dell’Azienda 

Ospedaliera (in seguito denominata A.O.) della Provincia di Lecco in linea con quanto richiesto della 

citata ordinanza. 

La presente relazione definisce le modalità per il consolidamento statico della porzione di 

edificio posta sul lato nord del complesso di Villa Galli Mira (vano scala e locali accessori) interessato 

da fenomeni di dissesto statico e per la messa in sicurezza del muro di recinzione a ridosso di via 

S.Giuseppe, nella zona a sud del fabbricato, interessato da fenomeni di rotazione, fuori piombo e 

fessurazioni. 

 

 

2. NORMATIVE UTILIZZATE E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 

 
La presente relazione è redatta  nel rispetto delle normative vigenti con particolare riferimento 

a: 

 

1. Norme Tecniche per le Costruzioni (D.M. del 22.01.2008) – NTC2008 

 

2. Istruzioni per l’applicazione delle “Norme tecniche per le costruzioni” di cui al D.M. 

14.01.2008, a cura del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici 09.02.2009 

3. Direttiva per la valutazione e la riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale 

con riferimento alla norme tecniche per le costruzioni (DPCM 12-10-2007) 

4. Linee Guida per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio 

culturale, allineamento alle nuove Norme Tecniche per le Costruzioni -NTC2008. 

 

Per tutti gli argomenti non trattati nelle normative sopra riportate o, laddove necessario, ad 

integrazione di esse, si è fatto riferimento alle disposizioni presenti negli EUROCODICI. 

 

Ci si è inoltre riferiti alle seguenti pubblicazioni: 

5. Repertorio dei meccanismi di danno, delle tecniche di intervento e dei relativi costi 

negli edifici in muratura. – Estratto dal Volume Secondo – Edito dalla Regione Marche 

–Università degli studi di L’Aquila e dal CNR.- Marzo 2005; 
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6. Ci si è avvalsi dei fogli di calcolo C.I.N.E.(vers. 1.0.4) (Condizione d’instabilità negli 

edifici) realizzati con il patrocinio della Protezione civile, del CNR (sede l’Aquila) dal 

consorzio Reluis in collaborazione con la Regione Marche. 

 

 

3. MATERIALI 

Poiché non è stato possibile eseguire alcuna prova sui materiali, sono stati adottati dei valori 

ragionevoli in ragione della tessitura muraria visionata in situ e in base ai dati della tabella C8A.2.1 

delle “Istruzioni” alle NTC 2008. 

 

MURATURA EDIFICIO ANTE CONSOLIDAMENTO 

- Muratura a conci sbozzati con paramento di limitato spessore e nucleo interno 

Valore caratteristico di resistenza media a compressione:  fm   =  200 N/cm
2

 

Valore caratteristico di resistenza media a taglio    τ0k =  3.5 N/cm
2

 

Modulo Elastico medio      E   =   1200 N/mm
2

  

 

Non avendo eseguito prove è stato adottato un fattore di confidenza pari a FC=1.35 

 

La resistenza a compressione e a taglio da utilizzare nell’analisi statica lineare si ricavano 

dalle seguenti espressioni:  

fd   = fk   / (FC·m)    0d = 0k / (FC·m)  in cui  FC = 1.35 e m = 3.00 

 

Pertanto per la muratura esistente: 

Resistenza a compressione di progetto:    fd   =  49.4 N/cm
2

 

Resistenza a taglio di progetto   τ0k =  0.86 N/cm
2

 

Modulo Elastico     E =       1200 N/mm
2

  

 

MURATURA EDIFICIO CONSOLIDATA (ipotesi) 

- Muratura a conci sbozzati con paramento di limitato spessore e nucleo interno 

Valore caratteristico di resistenza media a compressione:  fm   =  300 N/cm
2

 

Valore caratteristico di resistenza media a taglio    τ0k =  5.1 N/cm
2

 

Modulo Elastico medio      E   =   1500 N/mm
2

  

 

Pertanto per la muratura consolidata: 

Resistenza a compressione di progetto:    fd   =  74 N/cm
2

 

Resistenza a taglio di progetto   τ0k =  1.25 N/cm
2

 

Modulo Elastico     E =       1500 N/mm
2
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Sia per le murature del corpo nord di Villa Mira, che per le murature costituenti le recinzioni, 

per consolidamenti e ripristini dovranno essere impiegate malte a base di calce idraulica naturale 

NHL 3,5 con modulo di elasticità compreso tra 5000-10000 N/mm
2

. 

 

ACCIAIO PER CATENE  

Acciaio tipo B 450 C (ex FeB 44K) in tondi zincati a caldo 

Tensione caratteristica di snervamento  fy>391 MPa  

Modulo Elastico    E = 206 GPa 

 

ACCIAIO PER PROFILI METALLICI  

Acciaio tipo S275 con trattamento di zincatura a caldo 

Tensione caratteristica di snervamento  fy>275 MPa per spessori fino a 40mm; 

Tensione ammissibile   σs
 

= 190 N/mm
2

 

Modulo Elastico    E = 206 GPa 

 

ACCIAIO PER PIASTRE, CAPICHIAVE 

Acciaio tipo S235 con trattamento di zincatura a caldo 

Tensione caratteristica di snervamento  fy>235 MPa per spessori fino a 40mm; 

Modulo Elastico    E = 206 GPa 

 

Bulloni ad alta resistenza classe 8.8.  

Viti classe 8.8 associate a dado 6S UNI EN ISO 3740; 

Si prescrivono saldature di prima classe, riferimento CNR-UNI 10011 par 

 

ACCIAIO PER RETI PARASASSI 

Rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale 

tipo 8x10cm o 6x8cm (UNI EN 10223-3) 

Resistenza a trazione: f
t
= 350-550 N/mm

2

 (UNI EN 10223-3) 

Allungamento non inferiore al 10% (UNI EN 12223-3) 

Rivestimento galvanico a caldo ZN.AL5% secondo UNI EN 10244-2 

Adesione del rivestimento galvanico secondo UNI EN 10244-2 

 

ACCIAIO PER FUNI AD ANIMA TESSILE (FC) 

Funi in accordo con UNI 12385-4, zincate a caldo classe B secondo norma UNI 10264-2 

Tensione caratteristica di rottura acciaio  ft>1770 MPa  

Carico di rottura fune d=1omm   N
t
 = 58.4 KN 

Carico di rottura fune d=12mm   N
t
 = 84.1 KN 
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ACCIAIO PER C.A. 

B450C  

Tensione caratteristica di snervamento  fy>391 MPa  

Modulo Elastico    E = 206 GPa 

 

CALCESTRUZZO PER PLINTI 

CLASSE DI RESISTENZA C 25/30, CLASSE DI ESPOSIZIONE XC2   

 

TERRENO A MONTE DEL MURO 

Trattandosi prevalentemente di terreno vegetale sono stati assunti i seguenti parametri 

peso specifico terreno vegetale umido   γ
T
 = 17 KN/m

3

 

angolo di attrito interno      ' = 25°  K
a
= 0.406 

angolo di attrito terra-muro    δ  = 20° 

coefficiente di attrito plinti terreno   f  = 0.35 

 

 

4. CARICHI 

 

Neve secondo normativa    carico a terra = 1.58 KN/m
2

 

Muratura di pietrame       18.0 KN/m
3
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5. FILOSOFIA DEGLI INTERVENTI SULL'EDIFICIO 

Villa Mira da un punto di vista strutturale è costituito da un complesso edilizio abbastanza 

articolato sicuramente cresciuto anche in tempi diversi e con tecniche costruttive diverse. In tempi più 

recenti è stato oggetto anche di alcuni limitati interventi edilizi e strutturali proprio a ridosso del corpo 

scale nord.  

Proprio come previsto al paragrafo 8.7.1. delle NTC 2008, la sicurezza della costruzione deve 

essere valutata sia in relazione a meccanismi che agiscono localmente, sia a meccanismi che 

interessano la struttura muraria nel suo insieme e che impegnano prevalentemente i pannelli murari 

nel loro piano. 

La normativa prevede altresì che qualunque analisi strutturale e modello per la valutazione 

della sicurezza, in particolare quelli globali, siano precedute da una fase di analisi conoscitiva 

dell’intero edificio che contempla: 

 un’analisi storico critica per individuare il processo di realizzazione nel tempo del 

manufatto e le modifiche subite; 

 un accurato rilievo geometrico-strutturale e degli elementi costruttivi dell’intero 

edificio; 

 una caratterizzazione meccanica dei materiali e del loro degrado. 

Tale fase conoscitiva permette di individuare i “livelli di conoscenza” dei diversi parametri 

coinvolti nel modello (geometria, dettagli costruttivi e materiali) e di definire i rispettivi fattori di 

confidenza per l’effettuazione delle verifiche e la determinazione del livello di sicurezza della 

costruzione. 

Tenendo conto della complessità del’edificio in oggetto, della necessità comunque di evitare 

un danneggiamento irreversibile dell’immobile tutelato e dovendo intervenire con la massima urgenza 

visto il dissesto statico manifestatosi, al momento è stato possibile ipotizzare solo interventi che 

impediscano l’instaurarsi di meccanismi di collasso locale; in particolare ci si riferisce al dissesto in 

atto sullo spigolo nord-ovest del corpo scale posto nell’ala nord del fabbricato, generato molto 

probabilmente dall’assenza o scarsa efficacia dei collegamenti tra parete e orizzontamenti e degli 

incroci murari. Questi interventi devono quindi essere intesi come di “Riparazione o intervento locale” 

ai sensi del paragrafo 8.4.3. delle NTC 2008.  

La realizzazione di questi interventi comunque, oltre a comportare un miglioramento delle 

condizioni di sicurezza preesistenti, è, unitamente alla fase conoscitiva, un prerequisito essenziale per 

l’applicazione dei metodi di analisi strutturale globale dell’edificio. Tali metodi si basano infatti sul 

comportamento delle pareti murarie nel loro piano, presupponendo la stabilità nei riguardi di azioni 

orizzontali (spinte di coperture, solai, volte, sisma) fuori dal piano e quindi la formazione di 

meccanismi locali. 

La verifica sia dei meccanismi locali che di quelli globali permetterà in futuro di valutare 

l’effettiva sicurezza statica dell’edificio.  
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6. INTERVENTI PREVISTI SULL'EDIFICIO 

Come anticipato gli interventi previsti per una prima fase di messa in sicurezza dell’edificio 

hanno come obiettivo quello di migliorare la resistenza a compressione e taglio delle murature 

esistenti, in particolare quella a ridosso dello spigolo oggetto di dissesto. Inoltre gli interventi 

prevedono l’inserimento di catene metalliche in grado di aumentare la sicurezza nei confronti della 

formazione di meccanismi locali evitando il ribaltamento fuori piano dei pannelli murari. Questi 

interventi consentiranno quindi di garantire un comportamento d’assieme della porzione di fabbricato, 

indispensabile per poi effettuare una verifica statica globale dell’edificio una volta noti tutte le 

informazioni necessarie. 

Quindi in sostanza gli interventi prevedono: 

- operazioni di cuci e scuci in corrispondenza delle lesioni dove è evidente una frattura degli 

elementi di pietra o mattone costituenti la muratura e in corrispondenza delle cavità esistenti; 

- sarcitura delle lesione mediante apposite malte compatibili con quelle esistenti; 

- iniezione di calci colloidali per l’intasamento delle cavità interne; 

- installazione di catene metalliche per il confinamento delle intersezioni delle murature. 

- puntellazioni della scala interna. 

 

Tra gli interventi da eseguire sono state indicate anche le sottomurazioni alla base delle 

murature perimetrali, tuttavia l'effettiva estensione di tale intervento sarà verificata in corso vd'opera 

una volta consolidate le murature. La realizzazione delle sottomurazioni non potrà infatti avvenire 

prima di aver ripristinato l'efficienza statica delle murature e quindi smontato il ponteggio installato a 

carattere di somma urgenza.  
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Legenda interventi 
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Schemi di intervento su spigolo fabbricato 
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Schemi di intervento intero fronte nord 
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7. VERIFICHE DI INCREMENTO DEI FATTORI DI SICUREZZA ESISTENTI 

SULL'EDIFICIO 

 

Per la verifica dell’efficacia degli interventi previsti è stato considerato un meccanismo di collasso 

locale della zona d’angolo dell’edificio del corpo nord, zona vano scale. Tale meccanismo di collasso 

è denominato “Meccanismo di ribaltamento composto di cuneo a doppia diagonale” e in generale si 

verifica quando si ha una rotazione rigida delle pareti attorno a cerniere cilindriche orizzontali con il 

trascinamento di porzioni di muratura appartenenti alle pareti di controvento. Tale meccanismo si 

instaura in particolare quando si hanno coperture spingenti, o elementi spingenti in generale e pareti 

di controvento di scadente fattura come è in particolare la parete sul lato ovest del nucleo scala, 

interessata da fori e vuoti forse dovuti, come già anticipato, all’eliminazione di un edificio preesistente. 

Si riportano nelle pagine seguenti lo schema del meccanismo locale di collasso, la verifica senza 

installazione di catene e consolidamento della muratura, la verifica con installazione di catene e 

consolidamento della muratura e la verifica della catena. 

 

Modello meccanismo locale 
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Verifica senza presenza di catene 
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Verifica con presenza di catene 

 
Come si può notare il moltiplicatore dei carichi α0 di attivazione dei meccanismi locali è salito da 0.099 

a 0.199 sostanzialmente con un incremento del 100%. Questo significa che la muratura ha molte più 

risorse per assorbire spinte orizzontali e quindi che gli interventi aumentano i coefficienti di sicurezza 

della porzione di fabbricato. 
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Verifica del posizionamento della catena sulla muratura 
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8. FILOSOFIA DEGLI INTERVENTI SUL MURO DI RECINZIONE 

Nel caso del muro di recinzione, lo scopo degli interventi è esclusivamente quello di mettere in 

sicurezza la muratura, scongiurando crolli estesi e prevenendo l'eventuale caduta sulla sede stradale 

di pietre di dimensioni significative. Gli interventi previsti sono da ritenersi temporanei e totalmente 

reversibili, in attesa di avere le disponibilità finanziarie per un consolidamento-ricostruzione totale dei 

paramenti murari. 

 
Planimetria degli interventi 

 

 
Esempio di rete paramassi 
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9. INTERVENTI PREVISTI SUL MURO DI RECINZIONE E SCHEMI STATICI 

Vista planimetria e le diverse condizioni di dissesto della muratura, limitate nel tratto in curva e più 

importanti nel tratto rettilineo, sono state previste due tipologie di intervento. 

Nel tratto rettilineo, caratterizzato da muratura poco legata e situazioni di spanciamento della 

muratura, è stato ipotizzato un sistema vero e proprio di messa in sicurezza per contenere l'eventuale 

collasso localizzato o per ribaltamento della muratura. Si è pensato così di installare una rete 

paramassi vincolata a monte a blocchi di calcestruzzo di circa 1250kg a passo 2.5m (installati ad una 

distanza dal muro tale da non influenzare le spinte su quest'ultimo) e a valle ai massi appartenenti al 

muro e parzialmente incassati nella sede stradale. La rete sarà stesa sul paramento esterno della 

muratura e risvoltata sulla testa della stessa; i cavi longitudinali di fissaggio saranno posizionati sul 

paramento esterno alla base del muro, al livello del terreno a monte e sullo spigolo sommitale interno. 

I cavi trasversali di collegamento al plinto saranno posizionati uno appena al di sopra del livello del 

terreno e uno a partire dal cavo longitudinale installato sullo spigolo sommitale interno. Questi ultimi 

cavi dovranno essere dotati di tensionatore in modo da mettere subito in tensione i cavi ed evitare 

deformazioni significative prima che la rete possa entrare in azione. In particolare il cavo appena al di 

sopra del terreno dovrà garantire una azione di contrasto alle spinte agenti sul muro. 

In ogni caso saranno puntualmente eseguiti degli interventi di ripristino atti a garantire la stabilità degli 

elementi lapidei costituenti il paramento murario. 

 

 

 

 

Schema statico sezione di muro rettilineo 

 

Nel tratto in curva si è sfruttato il favorevole andamento curvilineo per installare dei cavi a trefolo in 

acciaio, ancorati a plinti in c.a., in modo che pretensionando i cavi è possibile garantire una azione 
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radiale da valle verso monte del muro in grado di controbilanciare l'effetto della spinta del terreno e 

quindi il coefficiente di sicurezza a ribaltamento del muro. Contestualmente alla realizzazione di 

questo intervento saranno sanate le lesioni subverticali esistenti.  

 

 

Sezione tipica tratto in curva 

 

Le funi di acciaio saranno ancorate per mezzo di profili metallici a due plinti in c.a. che saranno 

realizzati sul lato interno del muro (verso il parco di Villa Mira) e incassati nel terreno. 
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Schema plinti tratto in curva 

 

10. VERIFICHE INTERVENTI SUL MURO DI RECINZIONE  

 

Come già anticipato gli interventi previsti sono da intendersi come temporanei di messa in sicurezza, 

quindi saranno effettuate solo delle verifiche di equilibrio globale, in particolare al ribaltamento. 

Le verifiche saranno condotte con il metodo delle tensioni ammissibili. Per le verifiche delle sezioni in 

c.a. sarà impiegato il software di calcolo RC-SEC della società Geostru. 

 

Tratto rettilineo 

Nel caso del tratto rettilineo di muro, poichè è abbastanza dissestato, si è trascurato a favore di 

sicurezza, l'effetto stabilizzante generato dal peso del muro. 

La spinta idrostatica che potrebbe generarsi per eventi meteorici significativi non è stata considerata 

poichè sono stati previsti dei fori di drenaggio e il muro presenta allo stato attuale delle cavità che 

consentono il drenaggio dell'acqua piovana. 

 

H
T
 = 1.30 m (altezza media terreno a monte del muro) 

H
m
 = 2.40 m (altezza media muro fuori terra) 

a= 1.40 m 

B = 0. 55 m 

e= 17.5 cm (considerando un fuori piombo di circa 20cm) 

q = 1.58 KN/mq 

Q
m
 = 24 KN/m 

 

S
t
 = 0.5 * K

a
 * γ

T
 * H

m

2

 = 5.83 KN/m  H
T
 = S

t
 * cos δ = 5.48 KN/m  

      V
T
 = S

t
 * sin δ = 1.99 KN/m 

 

S
Q
 = K

a
 * q= 0.64KN/m    H

Q
 = S

Q
 * cos δ = 0.60 KN/m  

      V
Q
 = S

Q
 * sin δ = 0.22 KN/m 

 

M 
rib

 = (H
T
*0.43+ H

Q
*0.65) = 2.75 KNm/m 

 

M'
stab 

= (V
T
+ V

Q
) * 0.55 = 1.22 KNm/m 

 

Quindi affidando la stabilizzazione del muro unicamente ai nuovi cavi di acciaio e ai plinti di 

ancoraggio si ha: 

 

H
a-min

 = (M 
rib

- M'
stab

 ) / a = 0.87 KN/m  e considerando un coefficiente di sicurezza al ribaltamento 

pari a γ
s
 = 1.5 si ha che H

a
 = 1.31 KN/m 
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Considerando che i plinti sono stati posti ad una distanza di 2.5 m si ha che H
a
 (2.5m) = 3.27 KN 

 

Avendo i plinti un peso pari a : Q
P
 = 12.5 KN ed essendo il coefficiente di attrito plinto-terreno pari a 

f= 0.35 si ha che : 

H
P
 = Q

P
 * f = 4.38 KN  H

P
/ H

a
 (2.5m) = 1.34 > 1.3 

 

La verifica a scorrimento alla base del muro, tenuto conto delle azioni orizzontali abbastanza limitate, 

si ritiene soddisfatta vista la presenza della pavimentazione stradale che ostacola il movimento della 

base del muro. 

 

Tratto in curva 

La spinta idrostatica che potrebbe generarsi per eventi meteorici significativi non è stata considerata 

poichè sono stati previsti dei fori di drenaggio, inoltre sono presenti delle cavità che consentono il 

drenaggio dell'acqua piovana. 

 

R
curva

 = 16 m 

H
T
 = 1.80 m (altezza media terreno a monte del muro) 

H
m
 = 2.40 m (altezza media muro fuori terra) 

B = 0. 55 m 

e= 27.5 cm  

q = 1.58 KN/mq 

Q
m
 = 24  KN/m 

 

 

S
t
 = 0.5 * K

a
 * γ

T
 * H

m

2

 = 10.57 KN/m  H
T
 = S

t
 * cos δ = 9.93 KN/m  

      V
T
 = S

t
 * sin δ = 3.26 KN/m 

 

S
Q
 = K

a
 * q= 0.64KN/m    H

Q
 = S

Q
 * cos δ = 0.60 KN/m  

      V
Q
 = S

Q
 * sin δ = 0.22 KN/m 

 

M
rib

 = (H
T
*0.60+ H

Q
*0.90) = 6.50 KNm/m 

 

M
stab 

= Q
m
*0.275+ (V

T
+ V

Q
) * 0.55 = 8.71 KNm/m 

 

M
stab

/ M
rib

 = 1.34 < 1  quindi inferiore a 1.5. 

 

Affinchè il coefficiente di sicurezza sia superiore a γ
s
 = 1.5 vengono calcolate le forze radiali che i cavi 

devono garantire . 
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Si ipotizza di applicare la medesima tensione su entrambi i cavi e quindi H
1
 = H

2
 

quindi deve risultare che M
stab

 + H
1-2

 *( 0.7+1.50 ) >= 1.5* M
rib

 → H
1
 = H

2
= 0.47 KN/m 

 

Integrando tale forza sullo sviluppo dell'arco di circonferenza si ha che la forza applicata alle estremità 

del cavo deve essere pari ad almeno H
cavo

 = H
1-2

 * R = 7.52 KN. 

A favore di sicurezza si applicherà una forza doppia a quella calcolata e quindi H
cavo

 = 16 KN 

 

La verifica a scorrimento alla base del muro, tenuto conto delle azioni orizzontali abbastanza limitate, 

si ritiene soddisfatta vista la presenza della pavimentazione stradale che ostacola il movimento della 

base del muro. 

 

Verifica scatolari di ancoraggio delle funi 

Sezione 120x120x6.3  

A = 27,30 cm
2

  A
v
 = 13.65 cm

2

  W
x
= W

y
 = 95.3 cm

3

 

 

M = H
cavo

 *0.7 = 11.20 KNm  T= 16 KN 

σ = M / W
x
 = 117.5 N/mm

2

 < σs   τ = 3/2 * T/Aw = 23.4 N/mm2 << τs 

 

Verifica parete del plinto in c.a. in cui sono ancorati gli scatolari 
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Diagramma momenti flettenti su metà altezza pareti del plinto 

 

 

Diagramma taglii su metà altezza pareti del plinto 

 

Sezione di verifica parete ancoraggio profili 

M = -6.88 KNm   T= 6.72 KN 

Area= 20x60 cm  Armatura 4+4 d=10mm 

 

DATI GENERALI SEZIONE IN C.A.   
NOME SEZIONE: Verifica parete incastro scatolari 
(Percorso File: C:\Studio\Pratiche\13-04 Villa Mira\07-progetto cons muro\Verifica parete incastro scatolari.sez) 
  

 Descrizione Sezione: verificaplinto villa mira 
 Metodo di calcolo resistenza: Tensioni Ammissibili 
 Tipologia sezione: Sezione predefinita 
 Forma della sezione: Rettangolare 
 Riferimento Sforzi assegnati: Assi x,y principali d'inerzia 
 Riferimento alla sismicità: Zona non sismica 
  
CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DEI MATERIALI IMPIEGATI 
  
 CALCESTRUZZO - Classe:  C25/30  
  Tensione Normale Ammiss. Sc: 97.50 daN/cm² 
  Tensione Tangenz.Amm. TauC0: 6.00 daN/cm² 
  Tensione Tangenz.Amm. TauC1: 18.28 daN/cm² 
  Coeff. N di omogeneizzazione: 15.00  
  Modulo Elastico Normale  Ec: 314750 daN/cm² 
  Resis. media a trazione fctm: 25.60 daN/cm² 
  
 ACCIAIO - Tipo: B450C  
  Resist. caratt. a rottura ftk: 4500.0 daN/cm² 
  Tensione  Ammissibile Sf: 2550.0 daN/cm² 
  Modulo Elastico  Ef: 2000000 daN/cm² 
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CARATTERISTICHE GEOMETRICHE ED ARMATURE SEZIONE  
  
 Base:  60.0 cm  
 Altezza:  20.0 cm  
 Barre inferiori: 4Ø10  (3.1 cm²)  
 Barre superiori: 4Ø10  (3.1 cm²)  
 Coprif.Inf.(dal baric. barre): 3.0 cm  
 Coprif.Sup.(dal baric. barre): 3.0 cm  
  
TENS.AMMISS. - SFORZI PER OGNI COMBINAZIONE ASSEGNATA 
  
 N Sforzo normale [daN] applicato nel baricentro (posit. se di compress.) 
 Mx Momento flettente [daNm] intorno all'asse x baric. della sezione 
  con verso positivo se tale da comprimere il lembo sup. della sezione 
 Vy Taglio [daN] in direzione parallela all'asse y baric. della sezione 
 MT Momento torcente [daN m] 
  

N°Comb. N Mx Vy MT 
  
  1 0 688 672 0 
  
RISULTATI DEL CALCOLO 
  
Sezione verificata per tutte le combinazioni assegnate 
  
 Copriferro netto minimo barre longitudinali: 2.5  cm 
 Interferro netto minimo barre longitudinali: 13.0 cm 
  
METODO DELLE TENSIONI AMMISSIBILI - MASSIME E MINIME TENSIONI NORMALI 
  
 Ver S = combinazione verificata / N = combin. non verificata 
 Sc max Massima tensione [daN/cm²] nel conglomerato (positiva se di compress.) 
 Yc max Ordinata [cm] corrispond. al punto di massima compressione 
 Sc min Minima tensione [daN/cm²] nel conglomerato (positiva se di compress.) 
 Yc min Ordinata [cm] corrispond. al punto di minima compressione 
 Sc med Tensione media [daN/cm²] nel conglomerato 
 Sf min Minima  tensione [daN/cm²] nell'acciaio (negativa se di trazione) 
 Ys min Ordinata [cm] corrispond. alla barra di minima tensione 
 Sf max Massima tensione [daN/cm²] nell'acciaio (positiva se di compress.) 
 Ys max Ordinata [cm] corrispond. alla barra di massima tensione 
 Yneutro Ordinata [cm] dell'asse neutro nel riferimento X,Y,O gener.della sez. 
  

N°Comb Ver Sc max Yc max Sc min Yc min Sc med Sf min Ys min Yneutro   
  
  1 S 31.5 20.0 0.0 0.0 ----- -1419 3.0 15.7  

 

 

Sezione di verifica pareti lato lungo 

M = 5.73 KNm   T= 23.83 KN 

Area= 20x60 cm  Armatura 4+4 d=8mm 

 

DATI GENERALI SEZIONE IN C.A.   
NOME SEZIONE: Verifica parete lunghe 
(Percorso File: C:\Studio\Pratiche\13-04 Villa Mira\07-progetto cons muro\Verifica parete lunghe.sez) 
  

 Descrizione Sezione: verificaplinto villa mira 
 Metodo di calcolo resistenza: Tensioni Ammissibili 
 Tipologia sezione: Sezione predefinita 
 Forma della sezione: Rettangolare 
 Riferimento Sforzi assegnati: Assi x,y principali d'inerzia 
 Riferimento alla sismicità: Zona non sismica 
  
CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DEI MATERIALI IMPIEGATI 
  
 CALCESTRUZZO - Classe:  C25/30  
  Tensione Normale Ammiss. Sc: 97.50 daN/cm² 
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  Tensione Tangenz.Amm. TauC0: 6.00 daN/cm² 
  Tensione Tangenz.Amm. TauC1: 18.28 daN/cm² 
  Coeff. N di omogeneizzazione: 15.00  
  Modulo Elastico Normale  Ec: 314750 daN/cm² 
  Resis. media a trazione fctm: 25.60 daN/cm² 
  
 ACCIAIO - Tipo: B450C  
  Resist. caratt. a rottura ftk: 4500.0 daN/cm² 
  Tensione  Ammissibile Sf: 2550.0 daN/cm² 
  Modulo Elastico  Ef: 2000000 daN/cm² 
  
CARATTERISTICHE GEOMETRICHE ED ARMATURE SEZIONE  
  
 Base:  60.0 cm  
 Altezza:  20.0 cm  
 Barre inferiori: 4Ø8  (2.0 cm²)  
 Barre superiori: 4Ø8  (2.0 cm²)  
 Coprif.Inf.(dal baric. barre): 3.0 cm  
 Coprif.Sup.(dal baric. barre): 3.0 cm  
  
TENS.AMMISS. - SFORZI PER OGNI COMBINAZIONE ASSEGNATA 
  
 N Sforzo normale [daN] applicato nel baricentro (posit. se di compress.) 
 Mx Momento flettente [daNm] intorno all'asse x baric. della sezione 
  con verso positivo se tale da comprimere il lembo sup. della sezione 
 Vy Taglio [daN] in direzione parallela all'asse y baric. della sezione 
 MT Momento torcente [daN m] 
  

N°Comb. N Mx Vy MT 
  
  1 0 573 2300 0 
  
RISULTATI DEL CALCOLO 
  
Sezione verificata per tutte le combinazioni assegnate 
  
 Copriferro netto minimo barre longitudinali: 2.6  cm 
 Interferro netto minimo barre longitudinali: 13.2 cm 
  
METODO DELLE TENSIONI AMMISSIBILI - MASSIME E MINIME TENSIONI NORMALI 
  
 Ver S = combinazione verificata / N = combin. non verificata 
 Sc max Massima tensione [daN/cm²] nel conglomerato (positiva se di compress.) 
 Yc max Ordinata [cm] corrispond. al punto di massima compressione 
 Sc min Minima tensione [daN/cm²] nel conglomerato (positiva se di compress.) 
 Yc min Ordinata [cm] corrispond. al punto di minima compressione 
 Sc med Tensione media [daN/cm²] nel conglomerato 
 Sf min Minima  tensione [daN/cm²] nell'acciaio (negativa se di trazione) 
 Ys min Ordinata [cm] corrispond. alla barra di minima tensione 
 Sf max Massima tensione [daN/cm²] nell'acciaio (positiva se di compress.) 
 Ys max Ordinata [cm] corrispond. alla barra di massima tensione 
 Yneutro Ordinata [cm] dell'asse neutro nel riferimento X,Y,O gener.della sez. 
  

N°Comb Ver Sc max Yc max Sc min Yc min Sc med Sf min Ys min Yneutro   
  
  1 S 32.3 20.0 0.0 0.0 ----- -1812 3.0 16.4 
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11. CONCLUSIONE 

Gli interventi previsti sul corpo nord (vano scala e locali accessori) hanno lo scopo di 

scongiurare possibili collassi di alcune porzioni muratura; determinano inoltre un miglioramento delle 

condizioni di sicurezza preesistenti, in attesa di effettuare le complesse verifiche e indagini descritte al 

capitolo 5 per valutare la sicurezza statica dell’edificio nel suo complesso. In considerazione di tali 

elementi si ritiene che i locali del corpo nord di Villa Mira, ed in particolare il corpo scala sul’ala nord-

ovest, siano resi inaccessibili (come peraltro già lo sono). 

 

In relazione agli interventi proposti per il muro di recinzione, soprattutto per quanto concerne 

quello progettato sul tratto rettilineo, esso deve ritenersi di messa in sicurezza provvisoria in attesa di 

procedere ad un intervento di riqualificazione generale delle murature di perimetro. 
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AZIENDA SOCIO SANITARIA DI LECCO 

“VILLA MIRA” A GARBAGNATE ROTA 
MESSA IN SICUREZZA 

PSC –  RELAZIONE GENERALE   

 

NOVEMBRE 2015 
STRUTTURA TECNICO PATRIMONIALE 

  

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO  

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UNA PORZIONE 

DELL’IMMOBILE DENOMINATO “VILLA MIRA” A 

GARBAGNATE ROTA DI BOSISIO PARINI 
 

ai sensi dell’articolo 100 e punto 2 di Allegato XV del DLgs 81/2008 

come integrato e modificato dalla Legge 88/09, dal DLgs 106/09 e dalla Legge 136/10 

 

PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO D’APPALTO 

 

  

 

COMMITTENTE: AZIENDA SOCIO SANITARIA DI LECCO 

Direttore generale: 

Dott. Stefano Manfredi 

via Dell’Eremo 9/11, 23900 Lecco 

COORDINATORE IN FASE DI 

PROGETTAZIONE: 
Arch. Fert Alvino  

Collaboratore Tecnico Struttura Complessa Tecnico 

Patrimoniale Azienda Ospedaliera della Provincia di Lecco. 

COORDINATORE IN FASE DI 

ESECUZIONE: 
DA NOMINARE 

OGGETTO: OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DESTINATE ALLA 

MESSA IN SICUREZZA DELL’IMMOBILE 

TIPOLOGIA DEI LAVORI: Lavori di tipo strutturale riguardanti: 

- il consolidamento delle murature portanti del corpo di 

fabbrica posto a nord della proprietà; 

- il consolidamento di una porzione del muro che 

delimita la proprietà lungo la via San Giuseppe. 

IMPRESA ESECUTRICE: individuazione a seguito dell’espletamento della gara 

pubblica per l’esecuzione delle opere. 

INIZIO DEI LAVORI: da stabilire a seguito di gara pubblica ai sensi del D.lgs 

163/2006 

DURATA DEI LAVORI 120 giorni naturali e consecutivi 

 

 

 

 

N.rev Data Fase di cantiere Note Firma 

00  PRIMA EMISSIONE EMISSIONE PER GARA  

     

     

     



 

 

 

AZIENDA SOCIO SANITARIA DI LECCO 

“VILLA MIRA” A GARBAGNATE ROTA 
MESSA IN SICUREZZA 

PSC –  RELAZIONE GENERALE   

 

NOVEMBRE 2015 
STRUTTURA TECNICO PATRIMONIALE 

1 IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL'OPERA 

1.1 UBICAZIONE E TIPOLOGIA 

Il presente Piano di Sicurezza riguarda l'esecuzione dei lavori di: 

 

Tipologia dell’opera e dei lavori:  OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

Ubicazione del cantiere: via San Giuseppe n° 6 

Autorizzazioni: Comunicazione di Inizio Attività 

Data inizio lavori: da stabilire a seguito aggiudicazione appalto di 

lavori pubblici 

Durata lavori : 120 giorni naturali e consecutivi 

N. imprese contemporaneamente 

presenti: 

2 

Numero massimo di lavoratori: 5 

Importo complessivo dei lavori (Euro): circa 130.000 € 

 

1.2 DESCRIZIONE DELL'OPERA E DEI LAVORI 

I lavori hanno per oggetto gli interventi di manutenzione straordinaria destinati alla 

messa in sicurezza dell’immobile denominato “Villa Galli Mira” e ubicati nella frazione 

Garbagnate Rota di Bosisio Parini 

Per quanto riguarda le lavorazioni si prevedono due interventi distinti e contemporanei, il 

primo riguardante l’intervento sul corpo di fabbrica posto a nord della proprietà e il secondo 

per la messa in sicurezza del muro di confine posto lungo via San Giuseppe. 

Per quanto riguarda il corpo di fabbrica posto a nord della proprietà si prevedono le 

seguenti operazioni: 

 

 ALLESTIMENTO DEL CANTIERE CON DELIMITAZIONE DELLE AREE DI LAVORO; 

 PULIZIA INTERNA MEDIANTE DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE; 

 POSA IN OPERA DI PUNTELLI INTERNI DI SOSTEGNO; 

 PERFORAZIONI PER POSIZIONAMENTO CATENE IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO; 

 RIMOZIONE DI TAMPONAMENTI; 

 INSERIMENTO DI SOTTOMURAZIONE (INTERVENTO DISPOSTO NEL CORSO DEI LAVORI 

DALLA D.L.) 

 VERIFICA E RIPRISTINO STRUTTURA DI COPERTURA; 
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 RIFACIMENTO DELLA COPERTURA (INTERVENTO DISPOSTO NEL COSRO DEI LAVORI 

DALLA D.L.) 

 POSA IN OPERA CATENE, CAPOCHIAVI E PIASTRE ANGOLARI; 

 OPERAZIONI DI CUCI E SCUCI DELLA MURATURA; 

 INSERIMENTO DI TAMPONAMENTI; 

 SPRUZZATURA DELLA MURATURA CON MALTA; 

 SMANTELLAMENTO DEL CANTIERE. 

 

Per quanto riguarda la messa in sicurezza di una porzione del muro che delimita la 

proprietà si prevedono le seguenti operazioni:  

 

 ALLESTIMENTO DEL CANTIERE CON DELIMITAZIONE DELLE AREE DI LAVORO; 

 SCAVO PER POSIZIONAMENTO PLINTO PREFABBRICATO IN C.A.; 

 POSA IN OPERA PLINTI PREFABBRICATI IN CLS (TRATTO CURVO); 

 PERFORAZIONI PER POSIZIONAMENTO FUNI IN ACCIAIO (TRATTO CURVO); 

 POSA IN OPERA FUNI IN ACCIAIO (TRATTO CURVO) 

 POSA IN OPERA DI BLOCCHI DI CLS (TRATTO RETTILINEO); 

 PERFORAZIONI PER POSIZIONAMENTO FUNI IN ACCIAIO (TRATTO RETTILINEO); 

 POSA IN OPERA DI RETE METALLICA (TRATTO RETTILINEO); 

 POSA IN OPERA DI FUNI IN ACCIAIO (TRATTO RETTILINEO); 

 RISARCITURA DELLE LESIONI CON MALTA; 

 SMANTELLAMENTO DEL CANTIERE. 

1.3 ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI 

1.3.1 NOTIFICA PRELIMINARE 

Prima dell’inizio dei lavori, è trasmessa dal Committente o da persona incaricata la 

Notifica Preliminare alla Direzione Provinciale del Lavoro e alla Azienda Sanitaria Locale 

territorialmente competenti, in quanto in cantiere è prevista la presenza di più imprese 

esecutrici, anche non contemporanea (cantieri di cui all'articolo 90, comma 3);  

1 DATA DELLA COMUNICAZIONE: da stabilire 

2 INDIRIZZO DEL CANTIERE: Via San Giuseppe n° 6, Garbagnate Rota di Bosisio 

Parini  

3 COMMITTENTE: Dott. Stefano Manfredi 

Direttore Generale Azienda Socio Sanitariadi Lecco con 

sede lavorativa in via Dell’Eremo n° 9/11, 23900 Lecco. 
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4 NATURA DELL’OPERA Opere di consolidamento strutturale 

5 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Arch. Fert Alvino, 

Collaboratore Tecnico S.C. Tecnico Patrimoniale 

Azienda Ospedaliera della Provincia di Lecco con sede 

lavorativa in via Dell’Eremo n° 9/11, 23900 Lecco. 

6 COORDINATORE PER QUANTO 

RIGUARDA LA SICUREZZA E LA SALUTE 

DURANTE LA PROGETTAZIONE 

DELL’OPERA 

Arch. Fert Alvino, 

Collaboratore Tecnico S.C. Tecnico Patrimoniale 

Azienda Ospedaliera della Provincia di Lecco con sede 

lavorativa in via Dell’Eremo n° 9/11, 23900 Lecco. 

7 COORDINATORE PER QUANTO 

RIGUARDA LA SICUREZZA E LA SALUTE 

DURANTE LA REALIZZAZIONE DELL’OPERA 

Da selezionare 

8 DATA PRESUNTA D’INIZIO LAVORI IN 

CANTIERE 
Da stabilire 

9 DURATA PRESUNTA DEI LAVORI IN 

CANTIERE 
120 

10 NUMERO MASSIMO PRESUNTO DEI 

LAVORATORI SUL CANTIERE 
5 

11 NUMERO PREVISTO DI IMPRESE E 

LAVORATORI AUTONOMI SUL CANTIERE 
2 

12 IDENTIFICAZIONE, CODICE FISCALE O 

PARTITA IVA, DELLE IMPRESE GIÀ 

SELEZIONATE 

Da selezionare a seguito dell’espletamento di gara 

pubblica ai sensi del D.LGS 163/2006 

13 AMMONTARE COMPLESSIVO DEI LAVORI circa 130.000 € 

 

Copia della Notifica deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita 

a disposizione dell’organo di vigilanza competente. 

1.3.2 DOCUMENTAZIONE DA TENERE IN CANTIERE 

In cantiere è tenuta la documentazione riguardante:  

 

Notifica preliminare art. 99 DLgs 81/08 e smi.  Note 

Certificati di iscrizione alla CCIAA dell’impresa affidataria, dei 

subappaltatori o dei lavoratori con oggetto sociale inerente alla 

tipologia dell’appalto(se richiesto ai sensi di art. 90 c9 a) DLgs 81/08 

e smi ). 

  

Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), rilasciato da 

istituti o enti abilitati e in corso di validità, di cui al DM 24/10/2007 e 

CM 35 del 8/10/10, per ciascuna impresa presente in cantiere e per 

tutti i lavoratori autonomi. 

  

Piani Operativi di Sicurezza delle imprese presenti in cantiere.   

Piano di Sicurezza e Coordinamento.   

Documento di valutazione dei rischi (incluso il rischio rumore) di cui 

all’art. 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all’art. 29, 

comma 5, del DLgs 81/08 e smi(*). 
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Specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni 

di cui al DLgs 81/08 e smi, di macchine, attrezzature e opere 

provvisionali (*). 

  

Elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori o in 

dotazione ai lavoratori autonomi(*). 

  

Attestati inerenti la formazione dei lavoratori autonomi e la relativa 

idoneità sanitaria ove prevista dal DLgs 81/08 e smi(*). 

  

(*) riferita a dichiarazioni o documenti che ciascuna impresa affidataria o esecutrice (ove utilizzino anche proprio 

personale, macchine o attrezzature per l’esecuzione dell’opera appaltata) o lavoratore autonomo deve esibire al 

Committente o al Responsabile dei lavori  per la verifica dell’idoneità tecnico professionale di cui Allegato XVII 

DLgs 81/08 e smi 

IMPIANTI ELETTRICI, MESSA A TERRA E PARAFULMINI   

Dichiarazione di conformità impianto elettrico di cantiere (DM 37/08 

e DM 19/5/10) e dei quadri elettrici (quadri ASC – CEI 17 – 13/4) 

  

MACCHINE E ATTREZZATURE   

Certificazioni CE macchine e attrezzature (inclusi eventuali 

attrezzature a pressione di cui al DLgs 93/00) utilizzate in cantiere 

  

APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO   

Libretto impianti sollevamento di portata maggiore di 200 kg, 

completo dei verbali di verifica periodica e comprese le verifiche 

trimestrali delle funi 

  

 

2 INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI CON COMPITI DI SICUREZZA 

2.1 SOGGETTI RESPONSABILI 

NOMINATIVI 

COMMITTENTE Dott. Stefano Manfredi 

Direttore Generale ASST di Lecco con sede lavorativa in 

via Dell’Eremo n° 9/11, 23900 Lecco. 

DIRETTORE DEI LAVORI Ing. Alberto Gentina  

Via Ponti n° 4, 28041 Arona Novara 

PROGETTISTA Ing. Alberto Gentina  

Via Ponti n° 4, 28041 Arona Novara 

COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE  Arch. Fert Alvino 

Collaboratore Tecnico S.C. Tecnico Patrimoniale 

Azienda Ospedaliera della Provincia di Lecco con sede 

lavorativa in via Dell’Eremo n° 9/11, 23900 Lecco. 
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2.2 IMPRESE ESECUTRICI 

Di seguito è riportato l'elenco aggiornato delle imprese esecutrici e dei lavoratori 

autonomi come richiesto dal DLgs 81/08 e smi che recita “a cura dello stesso coordinatore 

per l'esecuzione - deve essere aggiornato il PSC - con l'indicazione, prima dell'inizio dei singoli 

lavori, dei nominativi dei datori di lavoro delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi» 

(punto 2.1.2 lettera b) di Allegato XV DLgs 81/08 e smi)”. 

Ciascuna impresa affidataria dovrà indicare al Committente o al Responsabile dei 

lavori almeno il nominativo del soggetto (o i nominativi dei soggetti della propria impresa) 

con specifiche mansioni, incaricati per l’assolvimento dei compiti di cui all’art. 97 del D.Lgs 

81/08 e smi che si riporta di seguito: 

 

Appalto di Esecuzione delle opere edili 

IMPRESA AFFIDATARIA  IMPRESA ESECUTRICE  LAVORATORE AUTONOMO   

Ragione sociale 2.2.1  

Sede legale   

Responsabile  

RSPP  

Incaricato per compiti sicurezza  
art.97 DLgs 81/08 e smi e smi  

 

Documentazione attestante l’idoneità tecnico professionale ai sensi art. 90 c9 e Allegato XVII DLgs 81/08 modificati e 
integrati dal DLgs 106/09  : 

Documenti allegati  documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di 
validità, di cui al DM 24/10/2007 e CM 35 del 8/10/10 

Allegato XVII (**) 

Documenti esibiti e/o allegati al POS  

 

 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 DLgs 81/08 e smi  

 c)  documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di 
validità, di cui al DM 24/10/2007 e CM 35 del 8/10/10 

 d)  elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori 
o in dotazione (*) 

 e) attestati inerenti la formazione e la relativa idoneità sanitaria 
ove prevista dal DLgs 81/08 e smi (*) 

 f) documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di 
validità, di cui al DM 24/10/2007 e CM 35 del 8/10/10(*) 
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Note  

 (*)  riferito ai Lavoratori autonomi 

(**)Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di 
cui all’allegato XI il requisito di verifica dell’idoneità tecnico professionale in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare si 
considera soddisfatto mediante presentazione da parte dell‘impresa e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione 
alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da 
autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall‘ ALLEGATO XVII;  

(***)Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di 
cui all’allegato XI il requisito di richiesta documentale si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle 
imprese del documento unico di regolarità contributiva fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16-bis, comma 10, del 
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e 
dell‘autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;  

 

Il datore di lavoro dell’impresa affidataria ha verificato l’idoneità tecnico professionale con i suddetti criteri di Allegato XVII 
DLgs 81/08 e smi dei seguenti sub appaltatori (imprese esecutrici e lavoratori autonomi) : 

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

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

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

(Firma Datore di Lavoro) 

  



 

 

 

AZIENDA SOCIO SANITARIA DI LECCO 

“VILLA MIRA” A GARBAGNATE ROTA 
MESSA IN SICUREZZA 

PSC –  RELAZIONE GENERALE   

 

NOVEMBRE 2015 
STRUTTURA TECNICO PATRIMONIALE 

 

3 PROGETTAZIONE AREA DI CANTIERE 

3.1 PROGETTO DI CANTIERE 

Al presente Piano di Sicurezza sono allegate delle specifiche planimetrie in cui è 

evidenziato il Layout di cantiere con la localizzazione degli apprestamenti delle macchine e 

attrezzature utili alla realizzazione degli interventi previsti dal progetto; di seguito sono 

riportate le eventuali disposizioni di sicurezza del Coordinatore in fase di esecuzione che 

dovranno essere recepite dai Piani Operativi delle imprese esecutrici ed eventualmente 

modificate ed integrate. 

 

Ubicazione di Disposizioni del Coordinatore della Sicurezza 

Impianti di sollevamento Utilizzo di argano applicato al ponteggio con capacità di 
carico massima pari a 150 kg. 

Si prescrive inoltre l’uso di camion con gru per lo scarico 
del materiale. La movimentazione nell’ambito del canitere 
dovrà avvenire esclusivamente con l’impiego di mezzi 
meccanici. 

Impianti di alimentazione e reti principali 
di elettricità 

Le alimentazioni sono derivabili dalla rete esistente. 

Baraccamenti Non presenti 

Aree di stoccaggio materiali da 
costruzione  

Al livello terreno stoccaggio nelle aree indicate nelle 
planimetrie. 

Aree di stoccaggio materiali speciali 
(infiammabili, nocivi...) 

Non presenti 

Aree di rimessaggio macchine, impianti, 
attrezzature di lavoro, 

Nelle aree indicate in planimetria.  

Vie di fuga e luoghi di ritrovo Al livello del terreno al di fuori dell’area di cantiere indicata 
nelle planimetrie. 

Dispositivi antincendio Estintore presente nelle aree di lavoro. 

Viabilità e accessi Al livello del terreno nelle aree indicate in planimetria. 

Servizi igienico sanitari Si autorizza l’utilizzo dei servizi igienici per il pubblico 
presenti all’interno della struttura. 

Attrezzature di pronto soccorso Cassetta di pronto soccorso presente in cantiere. 

 
Allegato A - Layout di cantiere. 
 

La redazione del Layout di cantiere tiene conto dell’analisi e della valutazione dei rischi 

in riferimento all'area ed all'organizzazione del cantiere, alle lavorazioni e alle loro 

interferenze; le relative misure di sicurezza sono definite nel Presente Piano di Sicurezza. 
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Ulteriori allegati sono costituiti da Tavole e disegni tecnici esplicativi di progetto relative 

agli aspetti della sicurezza (punto 2.2.4 a) di Allegato XV Dlgs 81/08 e smi). 

3.2 VINCOLI CONNESSI AL SITO E AD EVENTUALE PRESENZA FATTORI 
ESTERNI 

Di seguito si evidenziano gli elementi di vincolo connessi al sito in cui si andrà a 

realizzare l'opera (determinati dall'eventuale presenza di fattori esterni che comportano rischi 

per il cantiere e ad eventuali rischi che le lavorazioni di cantiere stesse possono comportare 

per l'area circostante) con  i relativi provvedimenti da adottare ai fini della sicurezza (punto 

2.2.1 di Allegato XV Dlgs 81/08 e smi). 

Gli elementi di vincolo qui indicati, anche con riferimento all'Allegato XV.II del DLgs 

81/08 e smi, sono oggetto di analisi e valutazione dei rischi e a seguito di tale analisi sono stati 

definiti i Provvedimenti da adottare. 

 

MESSA IN SICUREZZA PORZIONE DI FABBRICATO 

ELEMENTI DI VINCOLO DEL SITO PROVVEDIMENTI 

Presenza di condutture aeree o 
sotterranee di servizi. 

Si riscontrano condutture aeree passanti sulla facciata 
dell’edificio. Nel corso dell’allestimento del ponteggio 
sono state posizionati degli elementi di protezione in 
materiale plastico che devono essere verificati ed 
eventualmente riposizionati da elettricista. 

Interferenze con cantieri limitrofi. Non si rileva la presenza di cantieri limitrofi interferenti 
con il cantiere in oggetto. 

Presenza di attività lavorative in 
prossimità del cantiere. 

Non presenti 

Lavori stradali in presenza di traffico  
veicolare. 

Non presenti. 

Cantieri adiacenti a complessi industriali 
e/o attività particolari o altri cantieri o 
insediamenti produttivi. 

Non presenti, si rileva l’esclusiva presenza di civili 
abitazioni. 
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MESSA IN SICUREZZA PORZIONE MURO LUNGO VIA SAN GIUSEPPE 

ELEMENTI DI VINCOLO DEL SITO PROVVEDIMENTI 

Presenza di condutture aeree o 
sotterranee di servizi. 

Non riscontrate 

Interferenze con cantieri limitrofi. Non si rileva la presenza di cantieri limitrofi interferenti 
con il cantiere in oggetto. 

Presenza di attività lavorative in 
prossimità del cantiere. 

Non presenti 

Lavori stradali in presenza di traffico  
veicolare. 

Si dispone la collocazione di elemento di separazione 
lungo la via San Giuseppe e il collocamento di impianto 
semaforico, 

Cantieri adiacenti a complessi industriali 
e/o attività particolari o altri cantieri o 
insediamenti produttivi. 

Non presenti, si rileva l’esclusiva presenza di civili 
abitazioni. 
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4 ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE 

4.1 RECINZIONE - VIABILITA’ - ACCESSO AL CANTIERE - FORNITURA 
MATERIALI 

In cantiere è stata realizzata la separazione di seguito descritta: 

 

MESSA IN SICUREZZA PORZIONE DI FABBRICATO 

Separazione mediante collocazione di pannelli modulari di altezza pari a 2,00 m. con tamponatura in 
rete elettrosaldata e tubolari laterali. Il fissaggio a terra avviene attraverso piedi in cls . 

 

MESSA IN SICUREZZA PORZIONE MURO LUNGO VIA SAN GIUSEPPE 

Separazione mediante collocazione di pannelli modulari di altezza pari a 2,00 m. con tamponatura in 
rete elettrosaldata e  tubolari laterali. Il fissaggio a terra avviene attraverso piedi in cls . 

Prima di procedere al confinamento dell’area di cantiere deve essere presentata apposita istanza di 
occupazione di suolo pubblico da parte della Impresa appaltatrice con oneri a proprio carico. 

 

Il cantiere presenta i seguenti tipi di accessi di cui sono definite le eventuali modalità 

di ingresso: 

Tipo di accesso 

Carrabile Indicazioni in planimteria 

Pedonale Viabilità interna indicata nella planimetria di progetto. 

 

Di seguito è descritta la viabilità interna prevista in cantiere. 

 

VIABILITA’ INTERNA Viabilità interna di cantiere non presente. 

VIABILITA’ ESTERNA Viabilità comunale di avvicinamento alle aree di cantiere. 

 

L'organizzazione della viabilità, degli accessi e del carico e scarico di materiali è anche 

evidenziato nel grafico di Layout di cantiere. 
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4.2 MODALITA’ DI ACCESSO E CIRCOLAZIONE IN CANTIERE  – TESSERA DI 
RICONOSCIMENTO 

 

Tutte le Imprese devono dotare i propri lavoratori di tessera di riconoscimento che i 

lavoratori devono esibire in modo visibile. I lavoratori autonomi dovranno provvedervi per 

proprio conto. Le modalità di circolazione, ove non specificate nel presente Piano, sono 

definite da apposito regolamento che le imprese dichiarano di aver portato a conoscenza 

dei propri lavoratori. 

 
 

Logo Ditta 
(eventuale) 

< spazio destinato alla colorazione > 
(eventuale) 

PERSONALE DI CANTIERE 

FOTO 

TESSERA N° _______ 

Generalità del Lavoratore
1
 

< Nome Cognome Data di nascita > 

< Data assunzione>
1
 

< Generalità del Datore di Lavoro>
1
 

(o del Committante in caso di Lavoratore Autonomo) 

< Autorizzazione al subappalto >
1
 

(in caso di subappaltatore) 

FAC SIMILE DI TESSERA DI RICONOSCIMENTO 
 

Si rammenta che, ai sensi dell’art.18 c1 lett.u) del DLgs 81/08 e smi, nello svolgimento di 

attività in regime di appalto o subappalto, i lavoratori delle imprese presenti in cantiere 

devono essere muniti di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia e 

contenente le generalità del lavoratore e del Datore di Lavoro, la data di assunzione e, in 

regime di subappalto, la relativa autorizzazione (art. 5 Legge 136/10). Analogamente anche i 

lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività in un luogo di lavoro in cui 

si svolgono attività in regime di appalto o subappalto – qual è il cantiere – devono munirsi di 

apposita tessera corredata di fotografia contenente le proprie generalità (art. 21 c1 lett. c) 

DLgs 81/08 e smi) e l’indicazione del Committente (art. 5 Legge 136/10). 

Tutti i lavoratori presenti in cantiere, anche quelli autonomi, sono tenuti ad esporre 

detta tessera di riconoscimento (art. 20 c3 DLgs 81/08 e smi). 
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4.3 IMPIANTI DI ALIMENTAZIONE E RETI 

In cantiere si prevede di installare i seguenti impianti che si descrivono brevemente: 

 

IMPIANTI DI ALIMENTAZIONE E RETI Disposizioni di coordinamento 

Impianto elettrico di cantiere 

POTENZA MASSIMA 10 Kv  

TENSIONE 380/3  

PROTEZIONE 30 mA 

Impianto di sollevamento  

ARGANO Da collegare al quadro elettrico di cantiere. 

Impianto di illuminazione 

ILLUMINAZIONE Fari portatili da alimentare da quadro elettrico di cantiere. 

 

Gli installatori e montatori di impianti, macchine o altri mezzi tecnici dovranno attenersi 

alle norme di sicurezza e igiene del lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi 

fabbricanti dei macchinari e degli altri mezzi tecnici per la parte di loro competenza (DLgs 

81/08 e smi artt.23 e 24). 

I requisiti di sicurezza di tutti gli impianti ed apparecchiature elettriche installate 

dovranno rispondere alle disposizioni di cui al Capo III Titolo III nonché Allegato IX del DLgs 

81/08 e smi; inoltre dovranno essere eseguite le verifiche periodiche di cui  al DPR 462/01.  

L'impresa esecutrice dovrà, una volta eseguita l'opera, rilasciare la dichiarazione di 

conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme (art. 7 DM 37/08 e DM 19/5/10). 

4.4 ZONE DI DEPOSITO E STOCCAGGIO 

In riferimento all'organizzazione dei lavori e in relazione alla tipologia del cantiere stesso 

sono state individuate le zone di deposito e di stoccaggio sia delle attrezzature sia dei 

materiali e dei rifiuti (punto 2.2.2 di Allegato XV Dlgs 81/08 e smi "In riferimento 

all'organizzazione del cantiere il PSC contiene, in relazione alla tipologia del cantiere, ..... d) le 

zone di deposito attrezzature e di stoccaggio materiali e dei rifiuti"): 

 

Tipo Localizzazione del deposito e stoccaggio 

Attrezzature Nelle aree indicate in planimetria 

Materiali Nelle aree indicate in planimetria 

Materiali con pericolo di esplosione Non presenti 

Rifiuti Nelle aree indicate in planimetria solo per le fasi di carico e 
scarico. Si prescrive l’immediata trasporto in discarica. 
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Tali zone sono indicata graficamente anche nel Layout di cantiere. 

I rifiuti prodotti nel cantiere saranno smaltiti secondo quanto previsto dalla normativa 

vigente nelle discariche autorizzate. 

4.5 SEGNALETICA DI SICUREZZA 

In tale paragrafo è indicata la segnaletica di sicurezza e/o salute installata in cantiere 

(DLgs 81/08 e smi Allegato XV.1. comma 4) di cui al Titolo V del DLgs 81/08 e smi oltre a quella 

impiegata per regolare il traffico stradale, ferroviario, ecc eventualmente necessaria. 

Il datore di lavoro fa ricorso alla segnaletica di sicurezza quando, a seguito della 

“valutazione dei rischi”, “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” (art.163 DLgs 81/08 e smi). 

Tuttavia, il coordinatore in fase esecutiva – dopo aver valutato situazioni particolari - 

potrà decidere di apporre ulteriore e specifica segnaletica di sicurezza. 

Nel cantiere è installata la segnaletica di seguito elencata. 

 

CARTELLI DI DIVIETO - Forma rotonda 

Pittogramma nero su sfondo bianco; bordo e banda (verso il basso da sinistra a destra e lungo il 
simbolo, con una inclinazione di 45°) rossi (il rosso deve coprire almeno il 35% della superficie del 
cartello). 

SEGNALE e relativa  descrizione Ubicazione Disposizioni particolari 

 

ingresso del cantiere  

 

ingresso del cantiere  

 

ingresso del cantiere  

 
  

http://www.google.it/imgres?q=cartelli+di+pericolo+carichi+sospesi&um=1&hl=it&biw=1280&bih=818&tbm=isch&tbnid=bUyNpmfBR23BRM:&imgrefurl=http://www.timbrishop.com/index.php/segnaletica/adesivi-in-pellicola-pvc-monomerica/pittogrammi-adesivi/pittogramma-adesivo-vietato-sostare-sotto-carichi-sospesi.html&docid=GizrvNKMW7N5rM&imgurl=http://www.timbrishop.com/media/catalog/product/cache/1/image/265x265/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/d/i/di_01_1_2.jpg&w=265&h=265&ei=69jFT-rbIs_KtAabrZGgAw&zoom=1&iact=hc&vpx=693&vpy=344&dur=3931&hovh=212&hovw=212&tx=122&ty=84&sig=116947675438775467299&page=2&tbnh=142&tbnw=142&start=24&ndsp=30&ved=1t:429,r:27,s:24,i:180
http://www.google.it/imgres?q=cartelli+divieto+di+fumo&um=1&hl=it&biw=1280&bih=818&tbm=isch&tbnid=Z9OQ1Zvmy86mLM:&imgrefurl=http://www.odontotecnici.net/documenti/cartello vietato fumare.htm&docid=o60MTcR5UdE7SM&imgurl=http://www.odontotecnici.net/images/vietato_fumare.gif&w=414&h=414&ei=vdvFT5TTHsmSswa5pbWjAw&zoom=1&iact=hc&vpx=175&vpy=136&dur=1826&hovh=225&hovw=225&tx=121&ty=116&sig=116947675438775467299&page=1&tbnh=139&tbnw=139&start=0&ndsp=24&ved=1t:429,r:0,s:0,i:68
http://www.google.it/imgres?q=cartelli+di+pericolo+carichi+sospesi&um=1&hl=it&biw=1280&bih=818&tbm=isch&tbnid=bUyNpmfBR23BRM:&imgrefurl=http://www.timbrishop.com/index.php/segnaletica/adesivi-in-pellicola-pvc-monomerica/pittogrammi-adesivi/pittogramma-adesivo-vietato-sostare-sotto-carichi-sospesi.html&docid=GizrvNKMW7N5rM&imgurl=http://www.timbrishop.com/media/catalog/product/cache/1/image/265x265/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/d/i/di_01_1_2.jpg&w=265&h=265&ei=69jFT-rbIs_KtAabrZGgAw&zoom=1&iact=hc&vpx=693&vpy=344&dur=3931&hovh=212&hovw=212&tx=122&ty=84&sig=116947675438775467299&page=2&tbnh=142&tbnw=142&start=24&ndsp=30&ved=1t:429,r:27,s:24,i:180
http://www.google.it/imgres?q=cartelli+divieto+di+fumo&um=1&hl=it&biw=1280&bih=818&tbm=isch&tbnid=Z9OQ1Zvmy86mLM:&imgrefurl=http://www.odontotecnici.net/documenti/cartello vietato fumare.htm&docid=o60MTcR5UdE7SM&imgurl=http://www.odontotecnici.net/images/vietato_fumare.gif&w=414&h=414&ei=vdvFT5TTHsmSswa5pbWjAw&zoom=1&iact=hc&vpx=175&vpy=136&dur=1826&hovh=225&hovw=225&tx=121&ty=116&sig=116947675438775467299&page=1&tbnh=139&tbnw=139&start=0&ndsp=24&ved=1t:429,r:0,s:0,i:68
http://www.google.it/imgres?q=cartelli+di+pericolo+carichi+sospesi&um=1&hl=it&biw=1280&bih=818&tbm=isch&tbnid=bUyNpmfBR23BRM:&imgrefurl=http://www.timbrishop.com/index.php/segnaletica/adesivi-in-pellicola-pvc-monomerica/pittogrammi-adesivi/pittogramma-adesivo-vietato-sostare-sotto-carichi-sospesi.html&docid=GizrvNKMW7N5rM&imgurl=http://www.timbrishop.com/media/catalog/product/cache/1/image/265x265/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/d/i/di_01_1_2.jpg&w=265&h=265&ei=69jFT-rbIs_KtAabrZGgAw&zoom=1&iact=hc&vpx=693&vpy=344&dur=3931&hovh=212&hovw=212&tx=122&ty=84&sig=116947675438775467299&page=2&tbnh=142&tbnw=142&start=24&ndsp=30&ved=1t:429,r:27,s:24,i:180
http://www.google.it/imgres?q=cartelli+divieto+di+fumo&um=1&hl=it&biw=1280&bih=818&tbm=isch&tbnid=Z9OQ1Zvmy86mLM:&imgrefurl=http://www.odontotecnici.net/documenti/cartello vietato fumare.htm&docid=o60MTcR5UdE7SM&imgurl=http://www.odontotecnici.net/images/vietato_fumare.gif&w=414&h=414&ei=vdvFT5TTHsmSswa5pbWjAw&zoom=1&iact=hc&vpx=175&vpy=136&dur=1826&hovh=225&hovw=225&tx=121&ty=116&sig=116947675438775467299&page=1&tbnh=139&tbnw=139&start=0&ndsp=24&ved=1t:429,r:0,s:0,i:68
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CARTELLI DI AVVERTIMENTO - Forma triangolare 

Pittogramma nero su sfondo giallo; bordo nero (il giallo deve coprire almeno il 50% della superficie del 
cartello). 

SEGNALE e relativa  descrizione Ubicazione Disposizioni particolari 

                    

ingresso del cantiere, 
ingresso del cantiere, in 
corrispondenza delle 
macchine di sollevamento 

 

                    

ingresso del cantiere, in 
corrispondenza delle 
macchine di sollevamento 

 

 
CARTELLI STRADALI 

Pittogramma bianco su sfondo rosso (il rosso deve coprire almeno il 50% della superficie del cartello). 

SEGNALE e relativa  descrizione Ubicazione Disposizioni particolari 

 

Posizione indicate in 
planimetria e comunque 
concordate con polizia 
locale 

 

 

Posizione indicate in 
planimetria e comunque 
concordate con polizia 
locale 

 

 

Posizione indicate in 
planimetria e comunque 
concordate con polizia 
locale 

 

 
CARTELLI PER LE ATTREZZATURE ANTINCENDIO - Forma quadrata o rettangolare 

Pittogramma bianco su sfondo rosso (il rosso deve coprire almeno il 50% della superficie del cartello). 

SEGNALE e relativa  descrizione Ubicazione Disposizioni particolari 

 

In prossimità della aree di 
lavoro 

 

   

http://www.google.it/imgres?q=cartelli+uscita+di+sicurezza&um=1&hl=it&biw=1280&bih=818&tbm=isch&tbnid=7S5Bd9AHsdPMjM:&imgrefurl=http://ifocom.org/2010/04/07/la-segnaletica-obbligatoria-negli-studi-medici/&docid=cmLIgvyvmy3cYM&imgurl=http://locvsanimae.files.wordpress.com/2010/04/estintore.gif&w=360&h=360&ei=CdzFT5JNhN-yBtPekYsD&zoom=1&iact=hc&vpx=696&vpy=279&dur=1513&hovh=225&hovw=225&tx=124&ty=120&sig=116947675438775467299&page=2&tbnh=152&tbnw=152&start=28&ndsp=30&ved=1t:429,r:3,s:28,i:136
http://www.google.it/imgres?q=cartelli+uscita+di+sicurezza&um=1&hl=it&biw=1280&bih=818&tbm=isch&tbnid=7S5Bd9AHsdPMjM:&imgrefurl=http://ifocom.org/2010/04/07/la-segnaletica-obbligatoria-negli-studi-medici/&docid=cmLIgvyvmy3cYM&imgurl=http://locvsanimae.files.wordpress.com/2010/04/estintore.gif&w=360&h=360&ei=CdzFT5JNhN-yBtPekYsD&zoom=1&iact=hc&vpx=696&vpy=279&dur=1513&hovh=225&hovw=225&tx=124&ty=120&sig=116947675438775467299&page=2&tbnh=152&tbnw=152&start=28&ndsp=30&ved=1t:429,r:3,s:28,i:136
http://www.google.it/imgres?q=cartelli+uscita+di+sicurezza&um=1&hl=it&biw=1280&bih=818&tbm=isch&tbnid=7S5Bd9AHsdPMjM:&imgrefurl=http://ifocom.org/2010/04/07/la-segnaletica-obbligatoria-negli-studi-medici/&docid=cmLIgvyvmy3cYM&imgurl=http://locvsanimae.files.wordpress.com/2010/04/estintore.gif&w=360&h=360&ei=CdzFT5JNhN-yBtPekYsD&zoom=1&iact=hc&vpx=696&vpy=279&dur=1513&hovh=225&hovw=225&tx=124&ty=120&sig=116947675438775467299&page=2&tbnh=152&tbnw=152&start=28&ndsp=30&ved=1t:429,r:3,s:28,i:136
http://www.google.it/imgres?q=cartelli+uscita+di+sicurezza&um=1&hl=it&biw=1280&bih=818&tbm=isch&tbnid=7S5Bd9AHsdPMjM:&imgrefurl=http://ifocom.org/2010/04/07/la-segnaletica-obbligatoria-negli-studi-medici/&docid=cmLIgvyvmy3cYM&imgurl=http://locvsanimae.files.wordpress.com/2010/04/estintore.gif&w=360&h=360&ei=CdzFT5JNhN-yBtPekYsD&zoom=1&iact=hc&vpx=696&vpy=279&dur=1513&hovh=225&hovw=225&tx=124&ty=120&sig=116947675438775467299&page=2&tbnh=152&tbnw=152&start=28&ndsp=30&ved=1t:429,r:3,s:28,i:136
http://www.google.it/imgres?q=cartelli+uscita+di+sicurezza&um=1&hl=it&biw=1280&bih=818&tbm=isch&tbnid=7S5Bd9AHsdPMjM:&imgrefurl=http://ifocom.org/2010/04/07/la-segnaletica-obbligatoria-negli-studi-medici/&docid=cmLIgvyvmy3cYM&imgurl=http://locvsanimae.files.wordpress.com/2010/04/estintore.gif&w=360&h=360&ei=CdzFT5JNhN-yBtPekYsD&zoom=1&iact=hc&vpx=696&vpy=279&dur=1513&hovh=225&hovw=225&tx=124&ty=120&sig=116947675438775467299&page=2&tbnh=152&tbnw=152&start=28&ndsp=30&ved=1t:429,r:3,s:28,i:136
http://www.google.it/imgres?q=cartelli+uscita+di+sicurezza&um=1&hl=it&biw=1280&bih=818&tbm=isch&tbnid=7S5Bd9AHsdPMjM:&imgrefurl=http://ifocom.org/2010/04/07/la-segnaletica-obbligatoria-negli-studi-medici/&docid=cmLIgvyvmy3cYM&imgurl=http://locvsanimae.files.wordpress.com/2010/04/estintore.gif&w=360&h=360&ei=CdzFT5JNhN-yBtPekYsD&zoom=1&iact=hc&vpx=696&vpy=279&dur=1513&hovh=225&hovw=225&tx=124&ty=120&sig=116947675438775467299&page=2&tbnh=152&tbnw=152&start=28&ndsp=30&ved=1t:429,r:3,s:28,i:136
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CARTELLI DI PRESCRIZIONE - Forma rotonda 

Pittogramma bianco su sfondo azzurro (l’azzurro deve coprire almeno il 50% della superficie del 
cartello). 

 

SEGNALE e relativa  descrizione Ubicazione Disposizioni particolari 

 

ingresso del cantiere  

 

ingresso del cantiere  

 

ingresso del cantiere  

 
 

Inoltre, gli Allegati XXXI e XXXII dello stesso decreto contengono le prescrizioni per la 

comunicazione verbale e per i segnali gestuali a cui bisognerà fare riferimento per le 

specifiche attività di cantiere.  

4.6 PRESCRIZIONI PER I POSTI DI LAVORO 

I luoghi di lavoro al servizio del cantiere oggetto del presente Piano dovranno 

rispondere alle norme di cui al Titolo II del DLgs 81/08 e smi. 

In particolare, il datore di lavoro adotterà le misure conformi alle prescrizioni 

dell’Allegato XIII del DLgs 81/08 e smi, sia per i posti di lavoro nei cantieri all’interno dei locali 

sia per i posti di lavoro all’esterno dei locali. 

4.7 SERVIZI IGIENICI E ASSISTENZIALI  

Per l'esecuzione dei lavori oggetto del Piano è ipotizzata - a titolo puramente 

orientativo - una presenza simultanea di n° 5 lavoratori. Pertanto saranno presenti servizi 

igienico/assistenziali secondo quanto previsto dalla normativa vigente (Allegato XIII DLgs 

81/08 e smi). Di seguito se ne riporta il tipo, la quantità e l’indicazione del soggetto che ne 

dovrà curare l’allestimento (impresa principale, subappaltatrice o lavoratore autonomo): 
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SERVIZI IGIENICO SANITARI 

 
N. 

Indicazioni definite nel Piano Sicurezza 
Coordinamento - Allestimento a cura di 

Per la presenza simultanea di lavoratori in 
numero di: 

5 

Dotazione sufficiente di mezzi 
detergenti e per asciugarsi e 
allestimento e cura ad opera 
dell’impresa applatatrice 

Nel corso dei lavori non si esclude la possibilità di utilizzo di alcuni servizi igienici posti all’interno 
dell’edificio. Tale indicazione sarà fornita dai tecnici dell’A.O.  

 

5 PROCEDURE ESECUTIVE DI SICUREZZA 

5.1 ATTREZZATURE DI PRONTO SOCCORSO 

Il servizio sanitario e di pronto soccorso previsti in cantiere saranno realizzati secondo le 

prescrizioni di legge (artt 43, 45 e 46 DLgs 81/08 e smi). 

Tenuto conto della tipologia di attività svolta, del numero dei lavoratori occupati e dei 

fattori di rischio (categorie di appartenenza come definite all’art. 1 del DM 15/07/03 e 

individuate dai datori di lavoro delle imprese esecutrici), in cantiere si dovranno garantire le 

seguenti attrezzature (art. 2 DM 15/07/03): 

GRUPPO A (> 5 lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice 

infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro) e GRUPPO B (>3 non A): 

 cassetta di pronto soccorso, tenuta presso ciascun luogo di lavoro, 

adeguatamente custodita in un luogo facilmente accessibile ed individuabile 

con segnaletica appropriata, da integrare sulla base dei rischi presenti nei 

luoghi di lavoro e su indicazione del medico competente, ove previsto, e del 

sistema di emergenza sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale, e della quale sia 

costantemente assicurata, la completezza ed il corretto stato d'uso dei presidi 

ivi contenuti (Il contenuto minimo della cassetta di pronto soccorso e del 

pacchetto di medicazione, è riportato negli allegati 1 e 2 del DM 15/07/03); 

 un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di 

emergenza del Servizio Sanitario Nazionale. 

Gli addetti al pronto soccorso, designati ai sensi dell'articolo 43, comma 1, lettera b), 

del DLgs 81/08 e smi sono formati con istruzione teorica e pratica per l'attuazione delle misure 

di primo intervento interno e per l'attivazione degli interventi di pronto soccorso. La 

formazione dei lavoratori designati andrà ripetuta con cadenza triennale almeno per quanto 

attiene alla capacità di intervento pratico (art. 3 DM 15/07/03). 
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5.2 PRONTO SOCCORSO - ANTINCENDIO - EMERGENZA 

 

Di seguito è indicata l’organizzazione prevista per il servizio di pronto soccorso, 

antincendio ed evacuazione dei lavoratori (punto 2.1.2 lett h) di Allegato  XV DLgs 81/08 e 

smi), anche nel caso in cui il servizio di gestione delle emergenze è di tipo comune, nonché 

organizzato dal committente o dal responsabile dei lavori (art. 104 comma 4  DLgs 81/08 e 

smi): 

Servizi Responsabile 

Nominativo/Impresa 

Mezzi e attrezzature Procedura organizzativa di gestione 
emergenza 

Pronto soccorso  Cassetta di PS Chiamare il soccorso pubblico  

Antincendio  Estintore Chiamare il soccorso pubblico  

 

I datori di lavoro delle imprese esecutrici di lavorazioni a rischio incendio dovranno 

produrre la valutazione del rischio incendio. All'esito della valutazione dei rischi d'incendio e 

sulla base del piano di emergenza, qualora previsto, ciascun datore di lavoro dovrà 

designare uno o più lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, 

lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di 

salvataggio, di pronto soccorso e comunque, gestione delle emergenze ai sensi dell’ art. 6 e 

7 del DM 10/3/98 e del DLgs 81/08 e smi art.18 c.1 lett.b). 

I provvedimenti da adottare sono di seguito sinteticamente riportati : 

 

LAVORAZIONI A RISCHIO DI INCENDIO MISURE DI PREVENZIONE Rif. Allegati 

Non riscontrate Estintore nel cantiere  

 

 

In funzione della presenza di materiali, attrezzature o lavorazioni a rischio di incendio  il 

cantiere sarà comunque dotato di un congruo numero di estintori di idonea categoria, 

dislocati nei punti ritenuti a rischio. La presenza degli estintori - dei quali di seguito si indicano 

le caratteristiche - sarà segnalata con apposita cartellonistica come indicato nel paragrafo 

”Segnaletica di sicurezza“. 
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Presidi antincendio 

Tipologia Peso 

(Kg) 

Classe 

(A,B,C) 

Capacità 
estinguente 

N. Ubicazione 

Estintore portatile a polvere 6   1 Nel contesto del cantiere 

 

Presidi di pronto soccorso 

 Tipologia Responsabile 
custodia e controllo 

N. Ubicazione 

 Cassetta di pronto soccorso    

Contenuto minimo presidi  allegati 1 e 2 del DM 15/07/03; cartellonistica conforme al Titolo V del D.Lgs. 81/08. 

 

Ulteriori indicazioni particolari saranno contenute nei ”Piani di emergenza“. Di seguito 

sono riportate le procedure per la gestione delle emergenze di carattere generale da 

integrare in funzione di specifiche condizioni di rischio individuate in cantiere (indicate anche 

nel POS).  

 

Nominativi dei lavoratori addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione emergenze e 
pronto soccorso presenti in cantiere (da aggiornare a cura del CSE) 

Prevenzione incendi, antincendio, emergenza Pronto soccorso 

    

    

    

    

    

PROCEDURE PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE 

Procedure impartite a tutti i lavoratori 

In situazione di emergenza (incendio, infortunio, malore) l’operaio dovrà: 

■ Intervenire sulle cause che l’hanno prodotto in modo che non si aggravi il danno e/o non 
coinvolga altre persone e comunque proteggere se stesso; 

■ chiamare l’addetto all’emergenza che si attiverà la chiamata ai soccorsi esterni 

■ solo in assenza dell’addetto all’emergenza l’operaio potrà direttamente attivare la procedura 
sotto elencata. 

CHIAMATA SOCCORSI ESTERNI 

In caso d’incendio 

■ Chiamare i vigili del fuoco telefonando al 112. 

■ Rispondere con calma alle domande dell’operatore dei vigili del fuoco che richiederà: 

o indirizzo e telefono del cantiere; 

o informazioni sull’incendio 

o informazioni sulle persone coinvolte e il loro stato. 
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■ Non interrompere la comunicazione finché non lo decide l’operatore. 

■ Attendere i soccorsi esterni al di fuori del cantiere. 

 

Infortuni o malori 

■ Chiamare il SOCCORSO PUBBLICO componendo il numero telefonico 118. 

■ Rispondere con calma alle domande dell’operatore che richiederà: 

o cognome e nome; 

o indirizzo, n. telefonico ed eventuale percorso per arrivarci; 

o informazioni sul tipo di incidente descrizione sintetica della situazione 

o informazioni sulle persone coinvolte e il loro stato  

■ Conclusa la telefonata, lasciare libero il telefono: potrebbe essere necessario richiamarvi. 

■ Attendere i soccorsi esterni al di fuori del cantiere. 

 

Regole di comportamento: 

■ Seguire i consigli dell’operatore della Centrale Operativa 112. 

■ Osservare bene quanto sta accadendo per poterlo riferire. 

■ Prestare attenzione ad eventuali fonti di pericolo (rischio di incendio etc.). 

■ Incoraggiare e rassicurare il paziente. 

■ Inviare, se del caso, una persona ad attendere l’ambulanza in un luogo facilmente individuabile. 

■ Assicurarsi che il percorso per l’accesso della lettiga sia libero da ostacoli. 

Procedure impartite agli addetti al primo soccorso 

 

1. Approccio all’infortunato 

2. Proteggere se stessi 

3. Proteggere l’infortunato 

4. Procedure di attivazione del soccorso esterno 

 

Affiggere la scheda in prossimità dei telefoni fissi o dei presidi di primo soccorso 

 

5.3 NUMERI TELEFONICI DI EMERGENZA 

Numeri telefonici di emergenza 

Pronto intervento sanitario 112 

Vigili del Fuoco 112 

Pronto intervento Polizia 112 

 

5.4 UTILIZZO E MANUTENZIONE DI MACCHINE, IMPIANTI E ATTREZZATURE 
DI CANTIERE 

Tutte le macchine, gli impianti e le attrezzature di lavoro utilizzate in cantiere dovranno 

essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle 
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direttive comunitarie di prodotto vigenti (art. 70 DLgs 81/08 e smi). In assenza di queste 

disposizioni la conformità dovrà essere riferita all’Allegato V del DLgs 81/08 e smi. 
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Le imprese nonché i noleggiatori o  concessionari in uso, anche gratuito, presenti in cantiere 
dovranno documentare prima dell’avvio in cantiere dei lavori la conformità normativa e lo stato 
manutentivo di macchine ed attrezzature con gli ultimi interventi di manutenzione eseguiti; inoltre 
comunicheranno le procedure da adottare in caso di imprevisti malfunzionamenti. In particolare 
dovranno dichiarare: 

 il rispetto delle prescrizioni DLgs 17/10 di recepimento della direttiva macchine 2006/42/CE e 
quindi dei requisiti essenziali di sicurezza e salute (RES) per tutte le categorie di macchine e 
attrezzature in servizio 

 il rispetto delle prescrizioni sull’uso delle attrezzature di lavoro e i relativi requisiti di sicurezza 
del  Titolo III e Allegati V, VI e VII D.Lgs. 81/08 e smi 

 il funzionamento e l’efficienza dei dispositivi di sicurezza e di protezione previsti. 

 Il Coordinatore in fase esecutiva provvederà a controllare e validare tali dichiarazioni 
chiedendone integrazione, se necessario, e allegandole al Piano di Sicurezza. In particolare 
(art. 71 c.8 DLgs 81/08 e smi) verificherà, anche tenendo conto delle condizioni climatiche, di 
utilizzo o installazione suscettibili di dare origine a situazioni pericolose : 

o La pianificazione delle attività manutentive e di riparazione; 

o La conservazione di libretti d’uso e manutenzione; 

o La tenuta e l’aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature quando 
previsto; l’esito dei controlli periodici o straordinari degli ultimi 3 anni e delle verifiche 
obbligatorie  (Allegato VII DLgs 81/08 e smi); 

o Aggiornamento delle misure di prevenzione in relazione all’evoluzione della tecnica e 
ai requisiti minimi di sicurezza; 

o L’addestramento dei lavoratori incaricati all’utilizzo delle attrezzature e l’avvenuta 
formazione adeguata e specifica, da consentire l’utilizzo sicuro, anche in relazione ai 
rischi che possono essere causati ad altre persone; 

o La specifica qualifica e la competenza dei lavoratori incaricati di riparazione, di 
trasformazione o manutenzione delle attrezzature; 

ATTREZZATURE E MACCHINE  IMPRESA 

Eventuale riferimento 

al POS 

CONFORMITÀ A PRESCRIZIONI E NORME 

EFFICIENZA SICUREZZE E PROTEZIONI 

Dichiarazione Verifiche 

Mezzi di sollevamento: argani Non presenti Non presenti Non presenti 

Macchine operatrici: pale, 
escavatori, martelli demolitori, 
motozappe, … 

Non presenti 

Macchine e mezzi : autocarri e 
camion ribaltabili, autobetoniere, … 

Non presenti Non presenti Non presenti 

 

5.5 UTILIZZO DI MATERIALI E SOSTANZE 

Si riporta una lista indicativa delle tipologie di sostanze di cui si prevede l’utilizzo oltre 

alla presenza della relativa scheda di sicurezza del produttore o fornitore o distributore: 

SOSTANZA O PRODOTTO Utilizzo Scheda 

sicurezza 

Additivi per calcestruzzi e malte   

 Acceleranti e riduttori dell'acqua d'impasto   
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 Additivo a base di resina   

 Aeranti   

 Additivo impermeabilizzante   

 Plasticizzante per calcestruzzo   

 Ritardante   

Adesivi per pareti e soffitti   

 Adesivo a contatto a base di acqua   

 Adesivo generico per uso all'interno e all'esterno   

 Adesivo per pannelli isolanti   

 Colla per carta da parati   

 Colla per piastrelle in ceramica   

 Gomma a spirito   

Adesivi per pavimenti   

 Adesivo a contatto   

 Adesivo per blocchetti di legno   

 Adesivo per lastre d'asfalto   

 Adesivo vinilico   

 Colla per piastrelle in ceramica   

 Gomma a spirito o adesivo linoleico   

 Pasta lignea   

Adesivi  per calcestruzzi e malte   

 Acceleranti   

Antivegetativi   

 Paraquat   

Detergenti per muratura e pietra   

 Pulitore generico   

 Pulitore per arenaria, granito e scisti argillose   

 Pulitore per asfalto, bitume, olii, grasso e nafta   

 Pulitore per pietra calcarea   

 Sverniciante   

 Trattamento antialghe e antimuffa   

 Disincrostante   

 Sverniciante   

 Pulitore di macchie di ruggine   

Intonaci   

 Intonaco a base di polifenolo   

 Intonaco a base di resina di estere acrilico   

 Intonaco a base di resina poliestere   

 Intonaco a base di resina poliuretanica   

 Intonaco a base di resorcinolo   

 Intonaco a base di silicati (processo a due stadi)   

 

Intonaco a base di silicati, processo unico con 

etilacetato   

 

Intonaco a base di silicati, processo unico senza 

etilacetato   

Isolanti   

 Schiuma isolante applicata in situ   

Solventi   
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 Acetato di etile   

 Acetone   

 Alcoli metilati   

 Cellosolve   

 Diclorometano   

 Diluenti a base di nafta   

 MEK   

 Olio di paraffina   

 Sostituti dell'essenza di trementina   

 Tetraidrofurano   

 Tricloroetano   

 Tricloroetilene   

 Xilolo   

Trattamenti delle casseforme   

 Agenti disarmanti chimici   

 Pitture per casseforme   

 Ritardanti superficiali   

 Olio disarmante   

Trattamenti protettivi e decorativi   

 Impermeabilizzanti superficiali   

 Stabilizzanti   

 Trattamento antimuffa (lavaggio tossico)   

 Trattamenti protettivi per calcestruzzi e murature   

Trattamenti protettivi e decorativi per legno   

 Mani di finitura   

 Conservanti   

 Conservante antifiamma   

 Pitture per mani di finitura e di fondo   

 Prodotti svernicianti   

 Vernice per esterno   

 Vernice per interni ed esterni   

 Mordenti   

 Primer   

 Primer turapori   

Trattamento protettivo/decorativo dei metalli   

 Mani di finitura   

 Primer   

 Mani di fondo   

 Pitture antiruggine   

Trattamento/finitura pavimenti   

 Composti spiananti   

 Induritori e trattamenti antipolvere   

 Materiali per strati di fondo e mastici per giunti   

 Membrane impermeabilizzanti   

 Sgrassanti   

 Turapori   

 Vernici a finire   

Turapori elastomerici   
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 Caucciù/bitume per colata a caldo   

 Polisolfuro   

 Polisolfuro in solvente   

 Poliuretano   

 Poliuretano in solvente   

 Silicone   

 Siliconi con acido acetico   

Turapori non elastomerici   

 Turapori acrilico   

 Caucciù sintetico butadinico oleoresinoso   

 Caucciù/bitume per lavorazioni a freddo   

 

L’impresa esecutrice fornirà, in fase esecutiva, prima del loro impiego, l’elenco dei 

prodotti che intende utilizzare unitamente alle schede di sicurezza fornite dal produttore. 

Il contenuto informativo minimo di tali schede è di seguito riportato. 

Tali schede andranno ad integrare il presente Piano di Sicurezza e saranno oggetto di 

valutazione del coordinatore. 

5.5.1 Schede di sicurezza 

Si riporta contenuto informativo minimo delle schede di sicurezza. 

1. Identificazione del prodotto e della società produttrice 

NOME COMMERCIALE:  

CODICE COMMERCIALE:  

TIPO DI IMPIEGO:  

FORNITORE:  

NUMERO TELEFONICO DI CHIAMATA URGENTE DELLA SOCIETÀ O DI UN ORGANISMO UFFICIALE 

DI CONSULTAZIONE:  

2.  Composizione informazione sugli ingredienti 

SOSTANZE CONTENUTE PERICOLOSE PER LA SALUTE AI SENSI DELLA DIRETTIVA 67/54B/CEE E 

SUCCESSIVI ADEGUAMENTI O PER LE QUALI ESISTONO LIMITI DI ESPOSIZIONE RICONOSCIUTI: 

SIMBOLI: 

FRASI R: 

3. Identificazione dei pericoli 

4. Misure di primo soccorso 

CONTATTO CON LA PELLE: 

CONTATTO CON GLI OCCHI: 

INGESTIONE: 

INALAZIONE:  

5.  Misure antincendio 

ESTINTORI RACCOMANDATI: 

ESTINTORI VIETATI: 

RISCHI DI COMBUSTIONE: 

MEZZI DI PROTEZIONE: 

6.  Misure in caso di fuoriuscita accidentale 

PRECAUZIONI INDIVIDUALI: 

PRECAUZIONI AMBIENTALI: 

METODI DI PULIZIA: 
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7. Manipolazione e stoccaggio 

PRECAUZIONE MANIPOLAZIONE: 

CONDIZIONI DI STOCCAGGIO: 

INDICAZIONE PER I LOCALI: 

8.  Controllo dell'esposizione/protezione individuale 

MISURE PRECAUZIONALI: 

PROTEZIONE RESPIRATORIA: 

PROTEZIONE DELLE MANI: 

PROTEZIONE DEGLI OCCHI: 

PROTEZIONE DELLA PELLE: 

LIMITI DI ESPOSIZIONE DELLE SOSTANZE CONTENUTE: 

9. Proprietà fisiche e chimiche  

ASPETTI E COLORE: 

ODORE: 

PUNTO DI INFIAMMABILITÀ: 

10. Stabilità e reattività 

CONDIZIONI DA EVITARE: 

SOSTANZE DA EVITARE: 

PERICOLI DA DECOMPOSIZIONE: 

11.  Informazioni tossicologiche 

12.  Informazioni ecologiche 

13.  Considerazioni sullo smaltimento 

14.  Informazioni sul trasporto 

15.  Informazioni sulla regolamentazione 

16.  Altre informazioni  
 

5.6 MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI 

Nel cantiere oggetto del presente Piano la movimentazione dei carichi avverrà in 

considerazione del limite massimo di 25 kg per operatore.  

Qualora non sia possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi ad opera dei 

lavoratori, ciascun datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie, ricorre ai mezzi 

appropriati e fornisce ai lavoratori stessi i mezzi adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che 

comporta la movimentazione manuale di detti carichi, tenendo conto degli elementi di 

riferimento e dei fattori individuali di rischio di cui al Titolo VI ed Allegato XXXIII del DLgs 81/08 

e smi. 

L’individuazione delle misure preventive e protettive adottate dovranno essere 

riportate nel Piano Operativo di ciascuna impresa (Allegato XV punto 3.2.1 lett.g) DLgs 81/08 

e smi) in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere, unitamente ai 

nominativi dei lavoratori sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 DLgs 81/08 e smi, 

sulla base della valutazione del rischio e dei fattori individuali di rischio, e all’addestramento e 

formazione ricevuta. 
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Di seguito sono individuate specifiche misure organizzative per il cantiere di cui al 

presente Piano che potranno essere anche integrate dal Coordinatore in fase esecutiva : 

MESSA IN SICUREZZA PORZIONE DI FABBRICATO 

LAVORAZIONI DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE SPECIFICHE 

ALLESTIMENTO DEL CANTIERE Utilizzo dei dispositivi di protezione individuali quali casco e 
guanti. 

PULIZIA INTERNA MEDIANTE 
DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE 

Utilizzo di tute e maschere rivolte ad attenuare il rischio biologico. 

POSA IN OPERA DI PUNTELLI 
INTERNI 

Uso dei dispositivi di protezione individuali. 

PERFORAZIONI PER 
POSIZIONAMENTO CATENE IN 
ACCIAIO 

Uso dei dispositivi di protezione individuali ed in particolare di 
dispositivi otoprotettori. 

INSERIMENTO DI SOTTOMURAZIONI Uso dei dispositivi di protezione individuali. 

VERIFICA E RIPRISTINO STRUTTURA 
DI COPERTURA 

Uso di guanti al fine di evitare possibili tagli o abrasioni. 

RIFACIMENTO DELLA COPERTURA Uso di guanti al fine di evitare possibili tagli o abrasioni. 

POSA IN OPERA DI CATENE Uso di guanti al fine di evitare possibili tagli o abrasioni. 

CUCI E SCUCI DELLA MURATURA Uso di guanti al fine di evitare possibili tagli o abrasioni e casco di 
protezione. 

 

INSERIMENTO DI TAMPONAMENTI Uso di guanti al fine di evitare possibili tagli o abrasioni e casco di 
protezione. 

SPRUZZATURA DELLA MURATURA 
CON MALTA 

Uso di guanti al fine di evitare possibili tagli o abrasioni e casco di 
protezione. 

SMANTELLAMENTO DEL CANTIERE Utilizzo dei dispositivi di protezione individuali quali casco e 
guanti. 

 
  



 

 

 

AZIENDA SOCIO SANITARIA DI LECCO 

“VILLA MIRA” A GARBAGNATE ROTA 
MESSA IN SICUREZZA 

PSC –  RELAZIONE GENERALE   

 

NOVEMBRE 2015 
STRUTTURA TECNICO PATRIMONIALE 

 

MESSA IN SICUREZZA PORZIONE DI MURATURA DI CONFINE SU VIA SAN GIUSEPPE 

LAVORAZIONI DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE SPECIFICHE 

ALLESTIMENTO DEL CANTIERE CON 
DELIMITAZIONE DELLE AREE DI 
LAVORO; 

Utilizzo dei dispositivi di protezione individuali quali casco e 
guanti. 

SCAVO PER POSIZIONAMENTO 
PLINTO PREFABBRICATO IN C.A.; 

Utilizzo di mezzo meccanico. In considerazione della profondità 
dello scavo non si prevedono opere particolari di protezione ma 
andamento dello scavo con parti inclinate a 45°.. 

POSA IN OPERA PLINTI 
PREFABBRICATI IN CLS (TRATTO 
CURVO); 

 

Uso dei dispositivi di protezione individuali. 

PERFORAZIONI PER 
POSIZIONAMENTO FUNI IN ACCIAIO 
(TRATTO CURVO); 

 

Uso dei dispositivi di protezione individuali ed in particolare di 
dispositivi otoprotettori. 

POSA IN OPERA FUNI IN ACCIAIO 
(TRATTO CURVO) 

 

Uso dei dispositivi di protezione individuali. 

POSA IN OPERA DI BLOCCHI DI CLS 
(TRATTO RETTILINEO) 

 

Uso di guanti al fine di evitare possibili tagli o abrasioni. 

PERFORAZIONI PER 
POSIZIONAMENTO FUNI IN ACCIAIO 
(TRATTO RETTILINEO); 

 

Uso di guanti al fine di evitare possibili tagli o abrasioni. 

POSA IN OPERA DI RETE METALLICA 
(TRATTO RETTILINEO); 

 

Uso di guanti al fine di evitare possibili tagli o abrasioni e 
imbracatura del personale lavorante in quota previo collegamento 
ai blocchi di cls precedentemente posizionati. 

POSA IN OPERA DI FUNI IN ACCIAIO 
(TRATTO RETTILINEO); 

 

Uso di guanti al fine di evitare possibili tagli o abrasioni e casco di 
protezione. 

 

RISARCITURA DELLE LESIONI CON 
MALTA; 

 

Uso di guanti al fine di evitare possibili tagli o abrasioni e casco di 
protezione. 

SMANTELLAMENTO DEL CANTIERE. Uso di guanti al fine di evitare possibili tagli o abrasioni e casco di 
protezione. 

 

Gli operatori impegnati nella movimentazione manuale dei carichi dovranno essere 

adeguatamente informati, formati ed addestrati da ciascun datore di lavoro in relazione alle 

specifiche attività svolte. Per la prevenzione del rischio di patologie da sovraccarico 

biomeccanico, in particolare dorso-lombari, connesse alle attività lavorative di 

movimentazione manuale dei carichi, ciascun datore di lavoro dovrà tenere conto, in modo 

integrato, il complesso degli elementi di riferimento e dei fattori individuali di rischio riportati in 

Allegato XXXIII del DLgs 81/08 e smi e quindi:  
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- fornire ai lavoratori le informazioni adeguate relativamente al peso ed alle altre 

caratteristiche del carico movimentato; 

- assicurare ad essi la formazione adeguata in relazione ai rischi lavorativi ed alle 

modalità di corretta esecuzione delle attività. 

- fornire ai lavoratori l’addestramento adeguato in merito alle corrette manovre e 

procedure da adottare nella movimentazione manuale dei carichi. 

5.7 SORVEGLIANZA SANITARIA 

A seguito della individuazione e valutazione di tutti i rischi (art. 17 c1 lett.a) DLgs 81/08 e 

smi) con la conseguente elaborazione del documento di valutazione (art. 28 DLgs 81/08 e 

smi) è necessario accertare che il Datore di Lavoro abbia attivato la Sorveglianza Sanitaria 

con l’ausilio del Medico Competente (art. 41 DLgs 81/08 e smi) che deve riguardare ciascun 

lavoratore,  sia sulla base di specifiche esposizioni legate alle lavorazioni svolte sia, in altri casi, 

in funzione del tempo di esposizione al pericolo specifico. A tal fine indicazioni a riguardo 

dovranno essere riportate nei  Piani Operativi delle imprese presenti in cantiere (incluso le 

tempestive comunicazioni al medico competente di cessazione del rapporto di lavoro di cui 

all’art. 18 comma 1 lett. g-bis) DLgs 81/08 e smi). 

La sorveglianza sanitaria comprende visite mediche preventive (ai sensi del comma 

2bis di art. 41 “possono essere svolte in fase preassuntiva, su scelta del datore di lavoro, dal 

medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL”), periodiche (di norma una 

volta l’anno salvo diversa indicazioni normative o del medico competente), richieste dal 

lavoratore o ancora in occasione di cambio mansione ed alla cessazione del rapporto di 

lavoro; esse dovranno essere effettuate nel rispetto di quanto stabilito dal DLgs 81/08 e smi e 

dalla specifica normativa vigente. 

L'Impresa esecutrice, anche per i lavoratori non soggetti a visita medica, è tenuta a 

certificare la avvenuta 'Vaccinazione antitetanica’ dei lavoratori. 

 

Qualora il Medico competente non ritenga necessarie le visite mediche anche in 

relazione alle attività svolte in cantiere, tale circostanza dovrà essere comunicata al 

Coordinatore in fase esecutiva con specifica dichiarazione sottoscritta dallo stesso Medico 

competente. Di seguito si propone la dichiarazione che il Coordinatore in fase esecutiva 

dovrà richiedere alle imprese esecutrici e allegare al Piano di Sicurezza e Coordinamento. 
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SORVEGLIANZA SANITARIA 

DICHIRAZIONE MEDICO COMPETENTE 

 

Rif. Verbali o 
Documenti  

Il sottoscritto ……………………… medico competente dell’impresa …………………………………… 

 Ha predisposto per i lavoratori un adeguato programma di 
sorveglianza sanitario 

 

 Ha eseguito le previste visite mediche  

 Ha espresso i giudizi di idoneità alla mansione specifica di ciascun 
lavoratore 

 

 Ha preso visione del presente PSC e del POS  

E pertanto  

 È  Non è stato necessario adeguare il programma di sorveglianza 
sanitaria, e 

 

 i lavoratori dell’impresa che prestano la propria opera nel cantiere 
sono idonei alle mansioni alle quali verranno adibiti 
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6 LAVORAZIONI 

6.1 LAVORAZIONI 

Per l'esecuzione dell'opera si prevede di procedere secondo le Lavorazioni di seguito 

sinteticamente indicate.  

 

MESSA IN SICUREZZA PORZIONE DI FABBRICATO 

1 LAVORAZIONI DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE 
SPECIFICHE 

2 ALLESTIMENTO DEL CANTIERE Utilizzo dei dispositivi di protezione 
individuali quali casco e guanti. 

3 PULIZIA INTERNA MEDIANTE DISINFEZIONE E 
DISINFESTAZIONE 

Utilizzo di tute e maschere rivolte ad 
attenuare il rischio biologico. 

4 POSA IN OPERA DI PUNTELLI INTERNI Uso dei dispositivi di protezione 
individuali. 

5 PERFORAZIONI PER POSIZIONAMENTO CATENE IN ACCIAIO Uso dei dispositivi di protezione individuali 
6ed in particolare di dispositivi 
otoprotettori. 

6 INSERIMENTO DI SOTTOMURAZIONI Uso dei dispositivi di protezione 
individuali. 

7 VERIFICA E RIPRISTINO STRUTTURA DI COPERTURA Uso di guanti al fine di evitare possibili 
tagli o abrasioni. 

8 RIFACIMENTO DELLA COPERTURA Uso di guanti al fine di evitare possibili 
tagli o abrasioni. 

9 POSA IN OPERA DI CATENE Uso di guanti al fine di evitare possibili 
tagli o abrasioni. 

10 CUCI E SCUCI DELLA MURATURA Uso di guanti al fine di evitare possibili 
tagli o abrasioni e casco di protezione. 

 

11 INSERIMENTO DI TAMPONAMENTI Uso di guanti al fine di evitare possibili 
tagli o abrasioni e casco di protezione. 

12 SPRUZZATURA DELLA MURATURA CON MALTA Uso di guanti al fine di evitare possibili 
tagli o abrasioni e casco di protezione. 

13 SMANTELLAMENTO DEL CANTIERE Utilizzo dei dispositivi di protezione 
individuali quali casco e guanti. 
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MESSA IN SICUREZZA PORZIONE DI FABBRICATO 

1 LAVORAZIONI DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE 
SPECIFICHE 

2 ALLESTIMENTO DEL CANTIERE CON DELIMITAZIONE DELLE 
AREE DI LAVORO; 

Utilizzo dei dispositivi di protezione 
individuali quali casco e guanti. 

3 SCAVO PER POSIZIONAMENTO PLINTO PREFABBRICATO IN 
C.A.; 

Scavo eseguito con mezzi meccanici. 
Pareti rastemate a 45°. Eliminazione delle 
radici degli arbusti con guanti e cesoie. 

4 POSA IN OPERA PLINTI PREFABBRICATI IN CLS (TRATTO 
CURVO); 

 

Uso dei dispositivi di protezione 
individuali. 

5 PERFORAZIONI PER POSIZIONAMENTO FUNI IN ACCIAIO 
(TRATTO CURVO); 

 

Uso dei dispositivi di protezione individuali 
ed in particolare di dispositivi otoprotettori. 

6 POSA IN OPERA FUNI IN ACCIAIO (TRATTO CURVO) 

 

Uso dei dispositivi di protezione in 
particolare guanti. 

7 POSA IN OPERA DI BLOCCHI DI CLS (TRATTO RETTILINEO) 

 

Uso dei dispositivi di protezione in 
particolare guanti. 

8 PERFORAZIONI PER POSIZIONAMENTO FUNI IN ACCIAIO 
(TRATTO RETTILINEO); 

 

Uso dei dispositivi di protezione individuali 
ed in particolare di dispositivi otoprotettori. 

9 POSA IN OPERA DI RETE METALLICA (TRATTO RETTILINEO); 

 

Uso di guanti al fine di evitare possibili 
tagli o abrasioni. Uso di imbracatura da 
collegare ai blocchi di cls posizionati per il 
sostegno alla rete. 

10 POSA IN OPERA DI FUNI IN ACCIAIO  (TRATTO RETTILINEO); 

 

Uso di guanti al fine di evitare possibili 
tagli o abrasioni e casco di protezione. 

11 RISARCITURA DELLE LESIONI CON MALTA; 

 

Uso di guanti al fine di evitare possibili 
tagli o abrasioni e casco di protezione. 

12 SMANTELLAMENTO DEL CANTIERE. Uso di guanti al fine di evitare possibili 
tagli o abrasioni e casco di protezione. 

 

 

Ciascuna delle Lavorazioni indicate, necessaria alla realizzazione dell'opera oggetto del 

presente Piano di Sicurezza, è stata opportunamente strutturata in più fasi di lavoro con la 

indicazione degli apprestamenti, attrezzature, materiali ... necessari alla loro realizzazione e 

definiti come "sorgenti di rischio" come riportato nell'Allegato - Lavorazioni e sorgenti di 

rischio. 

Allegato B - Lavorazioni e sorgenti di rischio. 
 

Le lavorazioni previste per l’opera in oggetto sono state analizzate al fine di individuare, 

per ciascuna, le attrezzature, le macchine, gli impianti, le sostanze che si intendono 
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impiegare nello svolgimento delle stesse. L’uso di attrezzature, macchine, impianti, sostanze 

sono definite sorgenti dei rischi. 

6.2 CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI 

E’ stato redatto il Cronoprogramma dei lavori, tenendo conto delle Lavorazioni previste 

in cantiere, della tempistica della loro esecuzione, delle "eventuali criticità del processo di 

costruzione" in cui è indicata,  nel rispetto dei contenuti individuati in Allegato XV del DLgs 

81/08 e smi, "la durata prevista delle lavorazioni, delle fasi di lavoro e, quando la complessità 

dell'opera lo richieda, delle sottofasi di lavoro, che costituiscono il cronoprogramma dei 

lavori, nonché l'entità presunta del cantiere espressa in uomini-giorno". 

Il Programma Lavori è oggetto di opportuni aggiornamenti in fase esecutiva e durante i 

periodi di maggior rischio dovuto ad interferenze di lavoro, il coordinatore per l'esecuzione 

verifica periodicamente, previa consultazione della direzione dei lavori, delle imprese 

esecutrici e dei lavoratori autonomi interessati, la compatibilità della relativa parte di PSC 

con l'andamento dei lavori, aggiornando il piano ed in particolare il cronoprogramma dei 

lavori, se necessario. 

 
Allegato C - Diagramma di GANTT. 
 

6.3 LAVORAZIONI INTERFERENTI 

Durante i periodi di maggior rischio dovuto ad interferenze di lavoro, il coordinatore per 

l'esecuzione verifica periodicamente, previa consultazione della direzione dei lavori, delle 

imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi interessati, la compatibilità della relativa parte di 

PSC con l'andamento dei lavori, aggiornando il piano ed in particolare il cronoprogramma 

dei lavori, se necessario. 

Di seguito sono indicate le Lavorazioni interferenti evidenti nel Cronoprogramma dei 

lavori  (riportate anche nell'Allegato - Lavorazioni e Sorgenti di Rischio - le cui Prescrizioni 

operative sono indicate, nel dettaglio, nell'Allegato - Rischi e misure di sicurezza per sorgenti 

di rischio) con la indicazione delle relative Disposizioni organizzative con le Integrazioni in fase 

esecutiva. 

 

LAVORAZIONI INTERFERENTI 

descrizione 

Prescrizioni operative 
Disposizioni organizzative 

Integrazioni in fase esecutiva 

Allo stato attuale non si rilevano lavorazioni interferenti. Nel caso dovessero insorgere l’impresa 
appaltatrice deve immediatamente sospendere quanto in corso, informare il preposto e il 
Coordinatore per la sicurezza in modo che vengano stabilite le modalità di lavoro più appropriate. 
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6.4 COORDINAMENTO E MISURE DI PREVENZIONE PER RISCHI DERIVANTI 
DALLA PRESENZA SIMULTANEA DI PIU' IMPRESE 

Nell’opera progettata si prevede che la realizzazione di alcune lavorazioni potrebbe 

essere affidate a lavoratori autonomi  o a diverse imprese esecutrici. Si tratta delle seguenti 

lavorazioni: 

 

LAVORAZIONI INTERFERENTI Impresa o 
Lavorator
e 
autonomo 

Disposizioni organizzative di 
coordinamento 

Attuatore 

Integrazioni in fase 
esecutiva 

Tempi attuazione 

Non rilevate  Riunione tecnica organizzativa 
propedeutica al montaggio 

 

 

Il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori, prima dell’avvio delle lavorazioni che 

saranno realizzate contemporaneamente da una stessa impresa o da diverse imprese o da 

lavoratori autonomi, e in riferimento alle criticità evidenziate nell'allegato Cronoprogramma 

Lavori convocherà una specifica riunione. 

In tale riunione si programmeranno le azioni finalizzate alla cooperazione e il 

coordinamento delle attività contemporanee, la reciproca informazione tra i responsabili di 

cantiere, nonché gli interventi di prevenzione e protezione in relazione alle specifiche attività 

e ai rischi connessi alla presenza simultanea o successiva delle diverse imprese e/o lavoratori 

autonomi, ciò anche al fine di prevedere l’eventuale utilizzazione di impianti comuni quali 

infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva.  

Durante i periodi di maggior rischio dovuto ad interferenze di lavoro, il Coordinatore in 

fase di esecuzione verifica periodicamente, previa consultazione della Direzione dei lavori, 

delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi interessati, la compatibilità delle previsioni 

di Piano con l'andamento dei lavori, aggiornando se necessario il Piano stesso e il 

Cronoprogramma dei lavori. 

Tali azioni hanno anche l'obiettivo di definire e regolamentare a priori l'eventuale 

utilizzazione di impianti comuni quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva.  

In fase di realizzazione il coordinatore per l'esecuzione dei lavori sarà responsabile di 

questa attività di coordinamento. 

Nel rispetto dei punti 2.1.2 lett.f), 2.3.4, 2.3.5 di Allegato XV DLgs 81/08 e smi il PSC 

contiene "le misure di coordinamento relative all'uso comune da parte di più imprese e 

lavoratori autonomi, come scelta di pianificazione lavori finalizzata alla sicurezza, di 

apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva". 
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Durante la realizzazione dell’opera si provvederà ad indire le opportune riunioni 

periodiche di prevenzione e protezione dai rischi la cui periodicità - almeno trimestrale - è 

stabilita in relazione alla specificità dei lavori e a seguito di un’analisi del programma dei 

lavori, da cui si evidenziano le criticità del processo di costruzione in riferimento alle 

lavorazioni interferenti, derivanti anche dalla presenza di più imprese esecutrici e/o lavoratori 

autonomi.  

 

RIUNIONI PERIODICHE DI COORDINAMENTO 

Data Partecipanti Argomenti trattati Disposizioni impartite 

Attuatore 

    

    

 

Tutte le attività di coordinamento e reciproca informazione dovranno essere 

opportunamente documentate da verbali che si allegano al PSC. 

 
Allegato H – Verbali riunioni di coordinamento 

 

6.5 LAVORAZIONI OGGETTO DI SPECIFICHE 

Si evidenziano le lavorazioni che possono comportare rischi particolari - ai sensi 

dell’Allegato XI D.Lgs 81/08 e smi - che in quanto tali devono essere oggetto di particolari 

cautele ed attenzioni: 

LAVORAZIONI 

descrizione 

Disposizioni organizzative specifiche 

Attuatore 

Posa in opera rete lungo il muro di via san giuseppe Collegamento mediante imbracatura ad 
elementi in cls di zavorramento 

Smontaggio del ponteggio Uso indicazioni contenute nel PIMUS redatto 
da Kappaponteggi 

6.6 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

In relazione alle attività previste in fase progettuale, si definisce - a titolo puramente 

indicativo e non esauriente - la dotazione di DPI riferite alle lavorazioni interferenti e alle 

mansioni lavorative di ciascun operatore. 

Tutti i DPI utilizzati in cantiere devono essere conformi al Dlgs 475/92 e soddisfare le 

prescrizioni relativi ai criteri di individuazione e alle modalità di utilizzo e manutenzione di cui 

al Capo II del Titolo III DLgs 81/08 e smi. 
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Lavorazioni DPI 

Utilizzo in base alle valutazioni 
effettuate in base alle lavorazioni 

Si prescrive tuttavia l’utilizzo continuo di casco di protezione, 
guanti, scarpe antifortunistiche, occhiali di protezione e 
otoportettori. 

 

In tal senso si rimanda l’equipaggiamento DPI rapportato alle attività da svolgere, ai 

rischi da cui proteggere nonché i criteri prestazionali e di sicurezza per la scelta, come 

indicato in Allegato VIII del DLgs 81/08 e smi, di cui si riporta un estratto – elenco indicativo e 

non esauriente riferito ad attività o settori di attività per i quali può rendersi necessario 

mettere a disposizione attrezzature di protezione individuale. 

Nell'allegato D "Rischi e misure di sicurezza per sorgente di rischio" sono indicati i 

dispositivi di protezione individuale per ogni attività lavorativa specifica. 

La consegna dei dispositivi di protezione individuale dei lavoratori dovrà essere 

documentata con uno specifico modulo. In appositi locali dovranno essere immagazzinati un 

numero congruo di mezzi di protezione individuali che potranno servire per particolari 

condizioni di lavoro 

I mezzi personali di protezione avranno  i necessari requisiti di resistenza e di idoneità e 

dovranno essere mantenuti in buono stato di conservazione. 

Tutti i dispositivi di protezione individuali devono risultare muniti di marcatura "CE" 

comprovante l'avvenuta certificazione da parte del produttore del mezzo personale di 

protezione e ove necessario dovrà essere comprovata la formazione del lavoratore 

all’utilizzo. 

I Piani Operativi delle imprese presenti in cantiere dovranno sempre contenere l’elenco 

aggiornato dei DPI forniti ai lavoratori presenti in cantiere (punto 3.2.1 lett.i) di Allegato XV 

Dlgs 81/08 e smi).  
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7 VALUTAZIONE DEI RISCHI E MISURE DI SICUREZZA 

7.1 PROCEDIMENTO PER LA INDIVIDUAZIONE DELLE SORGENTI DI RISCHIO 

Il procedimento di valutazione dei rischi è teso al miglioramento della sicurezza e della 

salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. 

Per una corretta valutazione dei rischi si è proceduto ad una analisi delle attività 

lavorative in cantiere e ad uno studio del rapporto uomo/macchina o attrezzo/ambiente nei 

luoghi dove le attività potrebbero svolgersi. Tali analisi ha consentito di individuare le possibili 

sorgenti di rischio e quindi i rischi presenti in cantiere, con riferimento all’area e alla 

organizzazione del cantiere, alle lavorazioni e alle loro interferenze, ad esclusione di quelli 

specifici propri dell’attività dell’impresa, facendo in particolare attenzione ai seguenti rischi, 

raggruppati in Classi di rischio omogenee: 

 

L’elenco delle classi di rischio omogenee preso in esame è il seguente: 

 Rischi (Punto 2.2.3 Allegato XV) 

1 caduta operatore dall'alto Caduta dal trabattello durante le 
lavorazioni in quota. 

2 scoppio, incendio, altri rischi. Non rilevabili. 

 

In particolare il procedimento di valutazione si é sviluppato attraverso: 

- l’individuazione dei pericoli presenti nel luogo di lavoro connessi all’esecuzione 

delle attività lavorative di cantiere (sorgenti del rischio) 

- l’individuazione e la stima degli eventuali rischi, in base alle classi di rischio 

esplicitate di seguito 

- per l’analisi delle possibili soluzioni, in base alla valutazione,  si é proceduto alla 

programmazione dei provvedimenti da applicare per eliminare o ridurre il 

rischio. 

La stima del rischio è realizzata attraverso un confronto tra l’evidenziazione del rischio, il 

tempo di esposizione allo stesso, l’esperienza dei lavoratori e la portata del provvedimento 

che dovrà essere applicato. 

In pratica, l’entità del danno e la probabilità di accadimento vengono ricavati dalla 

esperienza lavorativa aziendale nonché dalla frequenza di accadimento. 

 

7.2 INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI E DELLE MISURE DI SICUREZZA 

Per ogni sorgente di rischio sono individuati i rischi e le relative misure di sicurezza prese 

in considerazione in fase progettuale e da adottare in fase esecutiva. Tali misure devono 
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essere oggetto di una continua e costante valutazione in fase esecutiva da parte del 

Coordinatore. 

Ciò affinché il Coordinatore possa apportare eventuali modifiche derivanti sia da 

specifiche situazioni operative sia da mutate condizioni di carattere generale. 

Le misure di sicurezza riportate per ogni rischio sono definite in base a prescrizioni di 

legge, adempimenti di carattere normativo e semplici suggerimenti dettati dall’esperienza. 

 
Allegato D – Schede lavorazioni: Sorgenti di rischio, Rischi e Misure di sicurezza 
 

7.3 VALUTAZIONE DEI RISCHI 

Nel presente Piano di Sicurezza, ai fini della “Valutazione” del rischio sono state 

adottate le seguenti ipotesi: 

DEFINIZIONI (da Circolare Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale, 7 Agosto 1995 

n.102/95): 

Pericolo – proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore (per esempio 

materiali o attrezzature di lavoro, pratiche e metodi di lavoro ecc.) avente il potenziale di 

causare danni; 

Rischio – probabilità che sia raggiunto il limite potenziale di danno nelle condizioni di 

impiego, ovvero di esposizione, di un determinato fattore; 

Valutazione del rischio – procedimento di valutazione della possibile entità del danno 

quale conseguenza del rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori nell’ espletamento 

delle loro mansioni derivante dal verificarsi di un pericolo sul luogo di lavoro. 

Le fonti di rischio (pericoli) sono state individuate nelle attività sia legate all’esecuzione 

di  specifiche lavorazioni sia all’uso di impianti, attrezzature e sostanze, allineandosi, in tal 

modo, ad una trattazione rispondente a quanto si riscontra sulle fonti bibliografiche. 

Per la determinazione della scala degli interventi da porre in atto ai fini del 

miglioramento delle misure di sicurezza - definitosi come Fattore di Rischio (R) il prodotto della 

Frequenza (F) dell’accadimento per la Gravità (G) del danno prodotto -  si conviene di 

determinare dei “livelli” di priorità di intervento in funzione del fattore di rischio stimato. 

Per la determinazione dei coefficienti introdotti di Frequenza e Gravità di rischio, in 

assenza di dati statistici in grado di determinare in buona misura valori probanti, si fa ricorso a 

criteri di valutazione basati sulla sensibilità derivante dall’esperienza. 

La valutazione dei rischi per le lavorazioni in esame è riportata in specifici report, parte 

integrante di questo Piano di Sicurezza. Da un punto di vista matematico, la stima del rischio 

(VALUTAZIONE) è espressa dalla formula: 
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R = F x G 

 

dove R rappresenta il rischio presunto, F la frequenza e G indica la gravità o entità del 

danno subito. 

 

VALUTAZIONE DEL FATTORE “F”: FREQUENZA 

La Frequenza del danno è strettamente connessa alla presenza di situazioni di pericolo; 

si è stabilita la seguente scala di priorità di accadimento per F, tenendo conto delle misure di 

sicurezza adottate : 

 

1 = improbabile (l’incidente crea stupore, la situazione di pericolo non è stata prevista 

o addirittura non era prevedibile); 

2 = poco probabile (l’incidente crea forte sorpresa, la situazione di pericolo era 

difficilmente prevedibile); 

3 = probabile (l’incidente crea moderata sorpresa ed avviene in concomitanza di 

fattori contingenti); 

4 = altamente probabile (la situazione di pericolo è nota e produce sovente i suoi 

effetti). 

 

VALUTAZIONE DEL FATTORE “G” : DANNO 

In base agli effetti causati dal danno è stata stabilita una graduatoria della Gravità del 

danno G, tenendo conto delle misure di sicurezza adottate: 

1 = lieve (lesioni non preoccupanti e caratterizzate da inabilità facilmente reversibile); 

2 = medio (l’incidente provoca conseguenze significative caratterizzate da inabilità 

reversibile); 

3 =  grave (l’incidente provoca conseguenze di una certa gravità); 

4 = gravissimo (conseguenze mortali o gravi). 

 

CAMPI DI AZIONE IN FUNZIONE DEI VALORI DEL FATTORE “R”: CRITICITA’ 

In base al prodotto R = F x G gli interventi di miglioramento da programmare, rispetto 

alle misure di sicurezza già adottate, sono riassumibili come segue:  

 

Primo livello R=1 oppure R=2 non si richiedono interventi migliorativi 

Secondo Livello R=3 oppure R=4 interventi da programmare nel medio termine 

Terzo Livello R=6 interventi da programmare con urgenza 

Quarto Livello R>6  interventi da programmare con immediatezza 
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Il report della valutazione dei rischi, facente parte integrante del presente Piano, è 

strutturato per livelli criticità del fattore di rischio - partendo dal livello R più alto - e per ogni 

rischio dei pari livello sono indicate le attività lavorative che lo generano. 

 
Allegato E - Valutazione dei rischi 
 

8 STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA 
Nei costi della sicurezza, come prescritto dal punto 4.1 di Allegato XV DLgs 81/08 e smi, 

sono stimati - per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere - i costi: 

 

a) degli apprestamenti previsti nel PSC (comprendono: ponteggi; trabattelli; ponti su 

cavalletti; impalcati; parapetti; andatoie; passerelle; armature delle pareti degli 

scavi; gabinetti; locali per lavarsi; spogliatoi; refettori; locali di ricovero e di riposo; 

dormitori; camere di medicazione; infermerie; recinzioni di cantiere); 

b) delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale 

eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti; 

c) degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti 

antincendio, degli impianti di evacuazione fumi; 

d) dei mezzi e servizi di protezione collettiva (comprendono: segnaletica di sicurezza; 

avvisatori acustici; attrezzature per primo soccorso; illuminazione di emergenza; 

mezzi estinguenti; servizi di gestione delle emergenze); 

e) delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi dì sicurezza; 

f) degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento 

spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti; 

g) delle misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, 

attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva. 

 

La stima dovrà essere congrua, analitica per voci singole, a corpo o a misura, riferita ad 

elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti 

nell'area interessata, o sull'elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente; nel 

caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o non disponibile, si farà riferimento ad 

analisi costi complete e desunte da indagini di mercato. Le singole voci dei costi della 

sicurezza vanno calcolate considerando il loro costo di utilizzo per il cantiere interessato 
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che comprende, quando applicabile, la posa in opera ed il successivo smontaggio, 

l'eventuale manutenzione e l'ammortamento. 

I costi della sicurezza così individuati, sono compresi nell'importo totale dei lavori, ed 

individuano la parte del costo dell'opera da non assoggettare a ribasso nelle offerte 

delle imprese esecutrici. 

Il direttore dei lavori liquida l’importo relativo ai costi della sicurezza previsti in base allo 

stato di avanzamento dei lavori, previa approvazione del coordinatore per 

l’esecuzione dei lavori, quando previsto. 

 
Allegato F – Costi della sicurezza 
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ALLESTIMENTO E ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE 

 Allestimento aree stoccaggio 

o Attrezzi di uso corrente 

o Utensili elettrici portatili 

 Delimitazione aree: nastri segn/ barriere mob 

o Barriere mobili: delimitazione aree 

o Attrezzi di uso corrente 

 Pulizia aree in presenza di agenti biologici 

 Recinzione cantiere: reti / pannelli metallici 

o Martello demolitore elettr./pneumatico 

o Ponti su cavalletti 

o Compressore 

o Mazza 

o Piccone e/o pala e/o rastrello 

o Dumper 

o Attrezzi di uso corrente 

o Carriola 

o Scale a mano/forbice... 

o Rete, pannelli: recinzioni 

 Segnaletica di cantiere 

 ATTREZZATURE DI LAVORO - attrezzature per il sollevamento carichi 

 Installazione tettoie di protezione 

o Scale a mano/forbice... 

o Avvitatrice elettrica 

 Requisiti servizi igienici 

 Argani a bandiera 

o Attrezzi di uso corrente 

 Uso autogru per movimentazione dei carichi 

o Autogru semovente 

 Utilizzo generico della pala meccanica 

o Pala meccanica - FONDAZIONI SPECIALI 

 Carico, trasporto e scarico di materiali 

o Autocarri o camion ribaltabili 

 Carico, trasporto e scarico di materiali con carrello elevatore 

o Attrezzi di uso corrente 

o Carrello elevatore 

 Uso di ponteggi metallici e non 

o Attrezzi di uso corrente 
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o Ponteggi: allestimento ed uso 

 Collaudi finali 

o Attrezzi di uso corrente 

 Pulizie finali 

 Smontaggio impianti attrezzature e op cantiere 

o Martello demolitore elettr./pneumatico 

o Compressore 

o Piccone e/o pala e/o rastrello 

o Dumper 

o Attrezzi di uso corrente 

o Autogru semovente 

o Carriola 

o Camion e autocarri 

COMPLETAMENTO RUSTICO 

 Costruzione di tramezzi di tufo o mattoni 

o Tagliamattoni  elettrica 

o Trabattelli 

o Attrezzi di uso corrente 

o Ponti su cavalletti 

o Betoniera bicchiere 

o Molazza a chiodo/a vasca 

o Malta normale o cementizia 

Strutture e componenti 

 Orditura tetti in legno 

o Gru di cantiere 

o Autogru semovente 

o Funi/ bilancini/sistemi imbracatura 

o Attrezzi di uso corrente 

o Trabattelli 

o Saldatrice elettrica 

o Ponteggi: allestimento ed uso 

o Utensili elettrici portatili 

o Pistola spara chiodi/fissachiodi 

 Copertura in lastre e pannelli 

o Flex 

o Avvitatrice elettrica 

o Trabattelli 

o Autogru semovente 

DEMOLIZIONI E RIMOZIONI 
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 Rimozione di coperture e tetti 

o Ponteggi: allestimento ed uso 

o Cesoia elettrica 

o Autogru semovente 

o Ponti su cavalletti 

o Scale a mano/forbice... 

o Attrezzi di uso corrente 

o Trabattelli 

o Produzione rifiuti 

o Flex 

o Autocarri o camion ribaltabili 

o Cestello idraulico 

RISANAMENTI CONSERVATIVI 

 Armature provvisorie su grandi campate 

 Posa in opera di tiranti in murature portanti 

o Flex 

o Trabattelli 

o Attrezzi di uso corrente 

o Avvitatrice elettrica 

o Ponti su cavalletti 

o Ponteggi: allestimento ed uso 

o Perforatore elettrico 

 2 - Consolidamento superficiale 

o Ponteggi: allestimento ed uso 

o Ponti su cavalletti 

o Scale a mano/forbice... 

o Attrezzi di uso corrente 

o Trabattelli 

o Calce idraulica tipo Lafarge 

o Resine epossidiche o aggrappante 

o Compressore 

STRUTTURE 

 Consolidamento terreno con gettiniezione 

o Produzione rifiuti 

o Attrezzi di uso corrente 

o Pala meccanica - FONDAZIONI SPECIALI 

o Malta normale o cementizia 

o Gruppo elettrogeno 
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ALLESTIMENTO E ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE 

 Allestimento aree stoccaggio 

o Attrezzi di uso corrente 

o Utensili elettrici portatili 

 Realizzazione della recinzione di cantiere e relativi accessi; utilizzo di reti e/o 
pannelli in metallo e/o tavole in legno 

o Martello demolitore elettr./pneumatico 

o Ponti su cavalletti 

o Compressore 

o Mazza 

o Piccone e/o pala e/o rastrello 

o Dumper 

o Attrezzi di uso corrente 

o Carriola 

o Scale a mano/forbice... 

o Rete, pannelli: recinzioni 

 Segnalazione cantiere 

 Predisposizione segnaletica di sicurezza, cartellonistica. 

 Collaudi finali 

o Attrezzi di uso corrente 

 Pulizie finali 

 Smontaggio degli impianti,  delle attrezzature e opere provvisionali del cantiere 

o Martello demolitore elettr./pneumatico 

o Compressore 

o Piccone e/o pala e/o rastrello 

o Dumper 

o Attrezzi di uso corrente 

o Autogru semovente 

o Carriola 

o Camion e autocarri 

LAVORI STRADALI 

 Segnalazioni e protezioni cantiere stradale 

RISANAMENTI CONSERVATIVI 

 Risarcitura e/o restauro strutture ca o laterocemento 

o Trabattelli 

o Attrezzi di uso corrente 

o Scale a mano/forbice... 

o Ponti su cavalletti 

o Ponteggi: allestimento ed uso 
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o Cestello idraulico 

o Additivi chimici-solventi/diluenti 

 Inserimento di barre in acciaio DIVIDAG o di trefoli in acciaio armonico, per la 
tirantatura di murature portanti previa perforazione 

o Flex 

o Trabattelli 

o Attrezzi di uso corrente 

o Scale a mano/forbice... 

o Ponti su cavalletti 

o Ponteggi: allestimento ed uso 

o Perforatore elettrico 

o Murature portanti: tirantatura 

SCAVI 

 Scavi di cunicoli e/o trincee  a sezione obbligata, eseguiti con mezzi meccanici o 
a mano, con relativa armatura delle pareti, anche in presenza di acqua di falda 

o Martello demolitore elettr./pneumatico 

o Martellone - SCAVI 

o Attrezzi di uso corrente 

o Carriola 

o Scale a mano/forbice... 

o Escavatore 

o Pala meccanica/ruspa - SCAVI 

o Compressore 

o Autocarri o camion ribaltabili 

o Piccone e/o pala e/o rastrello 

o Dumper 

o Produzione rifiuti 

o Motopompa, elettropompa 

o Sega circolare 

o Puntelli: utilizzo 

STRUTTURE 

 Carico, trasporto, scarico e stoccaggio di elementi prefabbricati all’interno o 
all’esterno del cantiere 

o Attrezzi di uso corrente 

o Autogru semovente 

o Funi/ bilancini/sistemi imbracatura 

o Gru di cantiere 

o Trasporto prefabbricati con automezzi 
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ALLESTIMENTO E ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE 

Allestimento aree stoccaggio 

o Attrezzi di uso corrente 

Contusioni abrasioni offese sul corpo - Attrezzi di uso corrente 

 Usare sempre e soltanto attrezzi appropriati, in buono stato ed adatti al lavoro da svolgere. 

 Prima dell’utilizzo del martello assicurarsi che: - l’accoppiamento massa battente manico non consenta 

l’eventuale distacco delle parti; le superfici delle masse battenti non presentino sintomi di distacco di 

particelle e a vista non si rilevino cricche o venature; il manico sia integro. 

 Utilizzare solo cacciaviti con le punte da lavoro in perfetto stato. 

 Nell’utilizzo delle chiavi privilegiare quelle poligonali e a stella. Le chiavi aperte saranno utilizzate nei casi in 
cui si rendono indispensabili.  Evitare l’utilizzo di prolunghe al manico per le operazioni di uso corrente  

(serrare e/o svitare). 

 In presenza di tensione elettrica utilizzare esclusivamente utensili del tipo a "impugnatura isolata". 

 In presenza di atmosfere esplosive utilizzare utensili classificati "antiscintilla". 

 Durante l’utilizzo degli utensili pneumatici assicurarsi: -della corretta unione tra manichette adduzione aria 
compressa e utensile, evitando fissaggi di fortuna con fili di ferro; -della funzionalità del dispositivo a uomo 

morto e/o del ritorno automatico a zero in caso di rilascio. 

 I lavoratori devono osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro/dirigenti/preposti 

utilizzando correttamente gli idonei dispositivi di protezione messi a disposizione. 

o Utensili elettrici portatili 

Caduta operatore 

 Evitare l’utilizzo in posizioni disagevoli (su scale o spazi ristretti) perché eventuali contraccolpi possono far 

perdere l’equilibrio all’operatore. 

Elettrocuzione - Utensileria elettrica portatile 

 Le macchine e gli apparecchi elettrici devono portare le indicazioni della tensione, dell’intensità e del tipo di 

corrente e delle altre eventuali  caratteristiche costruttive necessarie per l’uso. 

 Nei luoghi a MAGGIOR RISCHIO ELETTRICO, come individuati dalle norme tecniche, le attrezzature di lavoro 

devono essere alimentate a tensione di sicurezza secondo le indicazioni delle norme tecniche 

 Gli utensili elettrici portatili devono avere doppio isolamento fra le parti interne e l'involucro esterno in 
metallo (contrassegnato dal simbolo del doppio quadratino concentrico, indicante apparecchi di  classe II) e 

non devono essere collegati alla rete di messa a terra. 

 Le macchine portatili tenute e/o condotte a mano devono essere progettate, costruite ed equipaggiate: - con  
organi di comando di avviamento e/o di arresto disposti in modo tale che l’operatore non debba abbandonare 

i mezzi per azionarli;  - in modo da eliminare rischi dovuti al loro avviamento intempestivo e/o al loro 

mantenimento in funzione dopo che l’operatore ha abbandonato i mezzi di presa. 

 Le prese a spina devono essere protette da un interruttore differenziale avente una Idn inf. o uguale  30mA. 

 In "luoghi conduttori ristretti" devono essere utlizzati : -apparecchi ed utensili elettrici, mobile e portatili, di 
classe II (doppio quadratino concentrico normalizzato) alimentati tramite separazione elettrica singola 

(trasformatore di isolamento);  -apparecchi alimentati a bassissima tensione di sicurezza (uguale o minore di 

50 volt). 

 Utilizzare quadri e sottoquadri elettrici del tipo ASC (apparecchiature costruite in serie per cantiere) corredati 

della certificazione del costruttore. 

 Le prese devono avere un dispositivo che eviti il disinnesto accidentale della spina. 

 I cavi di alimentazione (prolunghe per posa mobile)  devono essere del tipo H07RN-F oppure di tipo 

equivalente, ai fini della resistenza all’acqua e all’abrasione 

 Le attrezzature di lavoro debbono essere installate in modo da proteggere i lavoratori dai rischi di natura 

elettrica ed in particolare dai contatti elettrici diretti ed indiretti con parti attive sotto tensione. 

Delimitazione aree: nastri segnaletici / barriere mobili 

o Barriere mobili: delimitazione aree 

 Individuare opportunamente la zona di pericolo da delimitare, tenendo conto delle distanze di sicurezza e 
delle attività da svolgere.  Adeguate misure devono essere adottate per proteggere i lavoratori che sono 

autorizzati ad accedere alle zone di pericolo, le quali devono essere segnalate in maniera ben visibile. 

Contusioni abrasioni offese sul corpo - Delimitazione aree 

 I lavoratori devono osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro/dirigenti/preposti 

utilizzando correttamente gli idonei dispositivi di protezione messi a disposizione. 

 Il datore di lavoro ha individuato le condizioni in cui un DPI deve essere usato e ha informato il lavoratore dei 

rischi dai quali il DPI lo protegge. 

o Attrezzi di uso corrente 

Contusioni abrasioni offese sul corpo - Attrezzi di uso corrente 

 Usare sempre e soltanto attrezzi appropriati, in buono stato ed adatti al lavoro da svolgere. 

 Prima dell’utilizzo del martello assicurarsi che: - l’accoppiamento massa battente manico non consenta 
l’eventuale distacco delle parti; le superfici delle masse battenti non presentino sintomi di distacco di 

particelle e a vista non si rilevino cricche o venature; il manico sia integro. 

 Utilizzare solo cacciaviti con le punte da lavoro in perfetto stato. 

 Nell’utilizzo delle chiavi privilegiare quelle poligonali e a stella. Le chiavi aperte saranno utilizzate nei casi in 
cui si rendono indispensabili.  Evitare l’utilizzo di prolunghe al manico per le operazioni di uso corrente  
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(serrare e/o svitare). 

 In presenza di tensione elettrica utilizzare esclusivamente utensili del tipo a "impugnatura isolata". 

 In presenza di atmosfere esplosive utilizzare utensili classificati "antiscintilla". 

 Durante l’utilizzo degli utensili pneumatici assicurarsi: -della corretta unione tra manichette adduzione aria 
compressa e utensile, evitando fissaggi di fortuna con fili di ferro; -della funzionalità del dispositivo a uomo 

morto e/o del ritorno automatico a zero in caso di rilascio. 

 I lavoratori devono osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro/dirigenti/preposti 

utilizzando correttamente gli idonei dispositivi di protezione messi a disposizione. 

Pulizia aree in presenza di agenti biologici 
 I datori di lavoro (dirigenti e preposti) delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in 

cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti: a) adottano le misure 

conformi alle prescrizioni PRESCRIZIONI DI SICUREZZA E DI SALUTE PER LA LOGISTICA DI CANTIERE di cui 

all' ALLEGATO XIII; b) predispongono l'accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e 

individuabili; c) curano la disposizione o l'accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il 
crollo o il ribaltamento; d) curano la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono 

compromettere la loro sicurezza e la loro salute; e) curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, 

previo, se del caso, coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori; f) curano che lo stoccaggio 

e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente; g) redigono il piano operativo di 

sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h) del DLgs 81/08 e smi. 

Contatto inalazione di sostanze - Additivi chimici (solventi, diluenti) 

 Osservare scrupolosamente la pulizia della persona e in particolare delle mani prima dei pasti. 

 I lavoratori esposti all’azione di sostanze pericolose e agenti nocivi devono utilizzare idonei mezzi di 
protezione personale (maschere respiratorie, ...) adeguati ai rischi della lavorazione. Il datore di lavoro sulla 

base dell'attività svolta e della valutazione dei rischi attiva la sorveglianza sanitaria. 

 Il datore di lavoro dispone il DIVIETO DI FUMARE 

 Usare idonei guanti di protezione, adeguati alle condizioni di lavoro e dotati di marcatura di certificazione di 

conformità (marcatura CE). 

 Nei luoghi di lavoro chiusi è necessario far si che tenendo conto dei metodi di lavoro e degli sforzi fisici ai 
quali sono sottoposti i lavoratori, essi dispongano di aria salubre in quantità sufficiente anche ottenuta con 

impianti di aerazione mantenuto in buone condizioni di funzionamento. 

 Per la definizione delle specifiche misure di sicurezza da adottare in fase esecutiva è necessario consultare 
preventivamente le SCHEDE DI SICUREZZA dei prodotti fornite delle case produttrici. Il datore di lavoro, 

nell'ambito della VALUTAZIONE DEI RISCHI di cui all'art. 28 DLgs 81/08, determina preliminarmente la 

presenza di agenti pericolosi (chimici, cancerogeni e mutageni) e valuta i rischi per la sicurezza e la salute dei 

lavoratori esposti a tali agenti. A seguito della valutazione adotta le adeguate misure di PREVENZIONE E 

PROTEZIONE nonché appropriate misure IGIENICHE (informando e formando i lavoratori a riguardo) e attiva 

l'eventuale SORVEGLIANZA SANITARIA per i lavoratori esposti, nei termini stabiliti dalle norme. 

 Il datore di lavoro ha individuato le condizioni in cui un DPI deve essere usato e ha informato il lavoratore dei 

rischi dai quali il DPI lo protegge. 

 Il datore di lavoro evita o riduce l'utilizzazione di un agente cancerogeno o mutageno sul luogo di lavoro in 
particolare sostituendolo, se tecnicamente possibile, con una sostanza o un preparato o un procedimento che 

nelle condizioni in cui viene utilizzato non risulta nocivo o risulta meno nocivo per la salute e la sicurezza dei 

lavoratori. Se non è tecnicamente possibile sostituire l'agente cancerogeno o mutageno il datore di lavoro 

provvede affinché la produzione o l'utilizzazione dell'agente cancerogeno o mutageno avvenga in un sistema 
chiuso purché tecnicamente possibile. Se il ricorso ad un sistema chiuso non è tecnicamente possibile il 

datore di lavoro provvede affinché il livello di esposizione dei lavoratori sia ridotto al più basso valore 

tecnicamente possibile. L'esposizione non deve comunque superare il valore limite dell'agente stabilito nell' 

ALLEGATO XLIII DLgs 81/08. 

 Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili, INFORMAZIONI ed 
ISTRUZIONI, e assicura la FORMAZIONE (con frequenza almeno quinquennale, e comunque ogni qualvolta si 

verificano nelle lavorazioni cambiamenti che influiscono sulla natura e sul grado dei rischi) riguardo: a) gli 

agenti cancerogeni o mutageni presenti nei cicli lavorativi, la loro dislocazione, i rischi per la salute connessi 

al loro impiego, ivi compresi i rischi supplementari dovuti al fumare; b) le precauzioni da prendere per evitare 

l'esposizione; c) le misure igieniche da osservare; d) la necessità di indossare e impiegare indumenti di lavoro 

e protettivi e dispositivi individuali di protezione ed il loro corretto impiego; e) il modo di prevenire il 

verificarsi di incidenti e le misure da adottare per ridurre al minimo le conseguenze. Il datore di lavoro 

provvede inoltre affinché gli impianti, i contenitori, gli imballaggi contenenti agenti cancerogeni o mutageni 

siano etichettati in maniera chiaramente leggibile e comprensibile ed in conformità alle norme vigenti. Il 
datore di lavoro istituisce e aggiorna il registro di esposizione tramite il medico competente, secondo i modi 

stabiliti dalla norma. 

 ll datore di lavoro garantisce che i lavoratori o i loro rappresentanti siano informati e formati in modo 

adeguato riguardo: a) gli esiti della valutazione del rischio e ulteriori informazioni ogni qualvolta modifiche 
importanti sul luogo di lavoro determinino un cambiamento di tali dati; b) GLI 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) 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 dei prodotti 

 I prodotti tossici e nocivi, specie se liquidi, devono essere custoditi in recipienti a tenuta ed avere indicate le 
prescrizioni per l’uso, l’etichettatura e l’indicazione delle sostanze componenti. Nei lavori in cui si sviluppano 

gas o vapori o fumi di qualunque specie il datore di lavoro deve adottare provvedimenti atti a impedire o 

ridurre, per quanto possibile la diffusione. 

Realizzazione della recinzione di cantiere e relativi accessi; utilizzo di reti e/o pannelli 
in metallo e/o tavole in legno 
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Rovina parziale - Recinzione 

 Durante la realizzazione della recinzione, devono essere adottate precauzioni (idonei elementi di fissaggio, 
saettature interne, puntellamenti...) atte ad assicurare, in ogni fase di lavoro, la necessaria stabilità e solidità, 

per impedirne la caduta o il crollo anche in condizioni di forte vento. 

o Martello demolitore elettr./pneumatico 

Vibrazioni - Martello demolitore compattatore 

 Utilizzare idonee impugnature e/o guanti imbottiti di tipo antivibrante adeguati alla lavorazione da svogere. 

 Certificazione dei livelli di vibrazione (accelerazioni) trasmessi dall'attrezzatura al sistema mano-braccio o al 

corpo intero dichiarati dal produttore ai sensi della Direttiva Macchine. 

 E’ stata verificata l’idoneità del lavoratore allo svolgimento della mansione. 

 Il datore di lavoro ha assolto gli obblighi e ha effettuato la valutazione del rischio da esposizione a vibrazioni 
trasmesse al sistema mano-braccio e al corpo intero; ha adottato le misure di prevenzione e protezione per 

evitare o comunque limitare l'esposizione dei lavoratori; ha fornito i DPI, informato e formato i lavoratori ed 

attivato la sorveglianza sanitaria. La valutazione dei rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici è 

programmata ed effettuata con cadenza almeno quadriennale. 

 Scelta di metodi e attrezzature di lavoro adeguate al lavoro da svolgere, concepite nel rispetto dei principi 

ergonomici e che producono il minor livello possibile di vibrazioni. 

 Fornire ai lavoratori esposti a vibrazioni (valori superiori al livello di azione) di idonei indumenti per la 

protezione dal freddo e dall'umidità 

 Il datore di lavoro ha fornito una adeguata informazione e formazione ai lavoratori sull'uso corretto e sicuro 
delle attrezzature di lavoro e dei DPI in modo da da ridurre al minimo la loro esposizione a vibrazioni 

meccaniche. 

Ipoacusia da rumore -  Attrezzature e macchine di cantiere 

 Fare uso di idonei dispositivi di protezione dell'udito, adeguati alle condizioni di lavoro e dotati di marcatura di 
certificazione di conformità (marcatura CE). Il datore di lavoro, nei casi in cui i rischi derivanti dal rumore non 

possano essere evitati con opportune misure di prevenzione e protezione, mette a disposizione dei lavoratori i 

DPI per l'udito; se l'esposizione al rumore è pari o al di sopra dei valori superiori di azione, ne esige l' utilizzo. 

 Il datore di lavoro ha individuato le condizioni in cui un DPI deve essere usato e ha informato il lavoratore dei 

rischi dai quali il DPI lo protegge. 

 Il datore di lavoro ha assolto gli obblighi e ha effettuato la valutazione del rischio rumore; ha adottato le 
misure di prevenzione e protezione per evitare o comunque limitare l'esposizione dei lavoratori al rumore; ha 

fornito i DPI, informato e formato i lavoratori ed attivato la sorveglianza sanitaria. La valutazione dei rischi 

derivanti da esposizione ad agenti fisici è programmata ed effettuata con cadenza almeno quadriennale. 

 Il datore di lavoro ha privilegiato, nella scelta per l’acquisto, macchine e apparecchiature che producano il più 

basso livello di rumore e/o vibrazioni e comunque che limitino l'esposizione ad agenti fisici 

 E’ stata verificata l’idoneità del lavoratore allo svolgimento della mansione. 

 Addestramento all'uso dei dispositivi di protezione dell'udito 

Inalazione di polveri  - Demolizioni  scavi 

 Durante i lavori di demolizione si deve provvedere a ridurre il sollevamento della polvere, irrorando con acqua 

le murature ed i materiali di risulta 

 I lavoratori devono osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro/dirigenti/preposti 

utilizzando correttamente gli idonei dispositivi di protezione messi a disposizione. 

 Nei lavori che danno luogo normalmente alla formazione di polveri di qualunque specie, adottare i 
provvedimenti atti ad impedirne o a ridurne, per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione nell'ambiente 

di lavoro, tenendo conto della natura delle polveri e della loro concentrazione nella atmosfera. Quando non 

siano attuabili le misure tecniche di prevenzione efficaci o procedimenti lavorativi in apparecchi chiusi o 

muniti di sistemi di aspirazione e di raccolta delle polveri, atti ad impedirne la dispersione, e la natura del 

materiale polveroso lo consente, provvedere all'inumidimento del materiale stesso. Qualunque sia il sistema 

adottato per la raccolta e l'eliminazione delle polveri, il datore di lavoro è tenuto ad impedire che esse 

possano rientrare nell'ambiente di lavoro. 

 Il datore di lavoro dispone il DIVIETO DI FUMARE 

Intercettazione accidentale impianti 

 Porre attenzione alle linee elettriche (e/o altri sottoservizi)  aeree, interrate o murate anche accertandosi 

della presenza con indagini preliminari e verificandone la cessata erogazione presso l’Ente competente. 

Elettrocuzione - Martello demolitore   scavi  demolizioni  Saldatrice  Flex 

 Gli organi di comando, i dispositivi e gli strumenti montati sui quadri elettrici devono portare una chiara 

indicazione dei circuiti ai quali si riferiscono 

 In "luoghi conduttori ristretti" devono essere utlizzati : -apparecchi ed utensili elettrici, mobile e portatili, di 
classe II (doppio quadratino concentrico normalizzato) alimentati tramite separazione elettrica singola 

(trasformatore di isolamento);  -apparecchi alimentati a bassissima tensione di sicurezza (uguale o minore di 

50 volt). 

 Utilizzare quadri e sottoquadri elettrici del tipo ASC (apparecchiature costruite in serie per cantiere) corredati 

della certificazione del costruttore. 

 I cavi elettrici di alimentazione su palificazione (posa aerea)  devono essere sostenuti in modo appropriato, 

fissati e disposti in modo da non venire danneggiati da vibrazioni, sfregamenti e urti. 

 Gli impianti elettrici devono essere corredati di messa a terra e di interruttori differenziali ad alta sensibilità o 

di altri sistemi di protezione equivalente in funzione del sistema di distribuzione. 

 Le prese devono avere un dispositivo che eviti il disinnesto accidentale della spina. 

 I cavi di alimentazione (prolunghe per posa mobile)  devono essere del tipo H07RN-F oppure di tipo 

equivalente, ai fini della resistenza all’acqua e all’abrasione 

o Ponti su cavalletti 
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 Il datore di lavoro provvede  (secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle 
pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida)   affinché le attrezzature di lavoro la cui 

sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l'installazione 

e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova 

località di impianto, al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento; le attrezzature 

soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose 

siano sottoposte, a cura di persona competente: 1. interventi di controllo periodico, secondo frequenze 
stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di 

queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi; 2. a interventi di controllo straordinari al fine di garantire 

il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano 

avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni 

trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività. I risultati dei controlli devono 

essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a 

disposizione degli organi di vigilanza. Qualora le attrezzature di lavoro siano usate al di fuori della sede 

dell'unità produttiva devono essere accompagnate da un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo 

controllo con esito positivo. Il documento attestante l’ulltima verifica DEVE ACCOMPAGNARE l’attrezzatura 

ovunque sia utilizzata. 

Caduta operatore - Ponte su cavalletti 

 I piedi dei cavalletti, oltre ad essere irrigiditi mediante tiranti normali e diagonali, devono poggiare sempre su 

piano stabile e ben livellato. 

 I ponti su cavalletti non devono aver altezza superiore a metri 2 e non devono essere montati sugli impalcati 
dei ponteggi. I ponti su cavalletti devono essere conformi ai requisiti specifici indicati nel punto 2.2.2. 

dell'allegato XVIII DLgs 81/08 

 E’ vietato usare ponti su cavaletti sovrapposti e ponti con i montanti costituiti da scale. 

 Le tavole in legno costituenti i piani di lavoro devono avere le seguenti caratteristiche : -fibre con andamento 
parallello all’asse;  -spessore non inferiore a cm 4  per larghezza 30 cm e 5 cm per larghezza di 20 cm;   -non 

devono avere nodi passanti che ridurrebbero di più del 10%  la sezione di resistenza;  -essere assicurate 

contro gli spostamenti;  -essere accostate tra loro;  -presentare parti a sbalzo max di 20 cm;  -poggiare 

sempre su tre traversi;  -le loro estremità devono essere sovrapposte, sempre in corrispondenza di un 

traverso, per non  meno di 40 cm. 

 La distanza massima tra due cavalletti consecutivi può essere di m 3,60, quando si usino tavole con sezione 
trasversale di cm 30 x 5 e lunghe m 4. Quando si usino tavole di dimensioni trasversali minori, esse devono 

poggiare su tre cavalletti. La larghezza dell'impalcato non deve essere inferiore a 90 centimetri e le tavole 

che lo costituiscono, oltre a risultare bene accostate fra loro ed a non presentare parti in sbalzo superiori a 20 

centimetri, devono essere fissate ai cavalletti di appoggio. 

 I ponti su cavalletti non devono essere utilizzati in prossimità di scavi e, comunque, in situazioni di pericolo 

(in presenza di ferri di attesa di armature...) 

Caduta per cedimento piano di lavoro - Ponti su cavalletti 

 Sopra i ponti di servizio e sulle impalcature in genere è vietato qualsiasi deposito, eccettuato quello 
temporaneo dei materiali ed attrezzi necessari ai lavori. Il peso dei materiali e delle persone deve essere 

sempre inferiore a quello che è consentito dalla resistenza strutturale del ponteggio; lo spazio occupato dai 

materiali deve consentire i movimenti e le manovre necessarie per l'andamento del lavoro. 

o Compressore 

 Il datore di lavoro provvede  (secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle 
pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida)   affinché le attrezzature di lavoro la cui 

sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l'installazione 

e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova 

località di impianto, al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento; le attrezzature 

soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose 

siano sottoposte, a cura di persona competente: 1. interventi di controllo periodico, secondo frequenze 

stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di 

queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi; 2. a interventi di controllo straordinari al fine di garantire 
il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano 

avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni 

trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività. I risultati dei controlli devono 

essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a 

disposizione degli organi di vigilanza. Qualora le attrezzature di lavoro siano usate al di fuori della sede 

dell'unità produttiva devono essere accompagnate da un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo 

controllo con esito positivo. Il documento attestante l’ulltima verifica DEVE ACCOMPAGNARE l’attrezzatura 

ovunque sia utilizzata. 

Ipoacusia da rumore -  Attrezzature e macchine di cantiere 

 Fare uso di idonei dispositivi di protezione dell'udito, adeguati alle condizioni di lavoro e dotati di marcatura di 
certificazione di conformità (marcatura CE). Il datore di lavoro, nei casi in cui i rischi derivanti dal rumore non 

possano essere evitati con opportune misure di prevenzione e protezione, mette a disposizione dei lavoratori i 

DPI per l'udito; se l'esposizione al rumore è pari o al di sopra dei valori superiori di azione, ne esige l' utilizzo. 

 Il datore di lavoro ha individuato le condizioni in cui un DPI deve essere usato e ha informato il lavoratore dei 

rischi dai quali il DPI lo protegge. 

 Il datore di lavoro ha assolto gli obblighi e ha effettuato la valutazione del rischio rumore; ha adottato le 
misure di prevenzione e protezione per evitare o comunque limitare l'esposizione dei lavoratori al rumore; ha 

fornito i DPI, informato e formato i lavoratori ed attivato la sorveglianza sanitaria. La valutazione dei rischi 

derivanti da esposizione ad agenti fisici è programmata ed effettuata con cadenza almeno quadriennale. 

 Il datore di lavoro ha privilegiato, nella scelta per l’acquisto, macchine e apparecchiature che producano il più 

basso livello di rumore e/o vibrazioni e comunque che limitino l'esposizione ad agenti fisici 

 E’ stata verificata l’idoneità del lavoratore allo svolgimento della mansione. 

 Addestramento all'uso dei dispositivi di protezione dell'udito 



 

Azienda Socio Sanitaria di Lecco 
via Dell'Eremo 9/11 
23900 Lecco - LC 
 

25/01/16 

Schede Lavorazioni: sorgenti di rischio, rischi e misure 

 

 

 

- 5 - 

Scoppio serbatoio  -  Compressore tubazioni 

 Verificare l’efficienza e la taratura della valvola di sicurezza dei compressori. 

 Verificare la presenza del dispositivo di arresto automatico del motore al raggiungimento della pressione max 

di esercizio. 

 Utilizzare tubazioni del tipo rinforzato e protetto. 

Lesioni alle mani organi in movimento - Compressore 

 Verificare che gli organi in movimento della macchina siano protetti con idonei carter o reti metalliche  in 
modo da impedire il contatto accidentale Eseguire costantemente e periodicamente le operazioni previste 

dalla casa costruttrice. La macchina deve essere corredata di libretto d'uso e manutenzione. 

 I lavoratori devono osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro/dirigenti/preposti 

utilizzando correttamente gli idonei dispositivi di protezione messi a disposizione. 

 E' vietato compiere su organi in moto qualsiasi operazione di riparazione e registrazione; i lavoratori devono 
essere informati con avvisi chiaramente visibili. Qualora sia necessario eseguire tali operazioni  con organi in 

moto, si devono adottare adeguate cautele a difesa della incolumità del lavoratore. 

o Mazza 

Contusioni abrasioni e offese sul corpo 

 Usare sempre e soltanto attrezzi appropriati, in buono stato ed adatti al lavoro da svolgere. 

 I lavoratori devono osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro/dirigenti/preposti 

utilizzando correttamente gli idonei dispositivi di protezione messi a disposizione. 

o Piccone e/o pala e/o rastrello 

Contusioni abrasioni e offese sul corpo 

 Usare sempre e soltanto attrezzi appropriati, in buono stato ed adatti al lavoro da svolgere. 

 I lavoratori devono osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro/dirigenti/preposti 

utilizzando correttamente gli idonei dispositivi di protezione messi a disposizione. 

o Dumper 

Ribaltamento con schiacciamento operatore -  Macchine operatrici 

 La macchina deve essere dotata di opportuno e robusto sistema di protezione del posto di guida 

 Verificare la stabilità del terreno prima di far accedere la macchina. 

 Affidare la macchina a conduttori di provata esperienza abilitati allo svogimento delle mansioni che abbiano 

ricevuto una formazione adeguata e specifica. In particolare finalizzata all'uso sicuro della macchina e alla 

conoscenza specifica del motore e dell'impianto idraulico per gli interventi di pulizia e manutenzione. 

 Utilizzare la macchina esclusivamente per il suo uso specifico. 

 Adottare tutte le misure necessarie per assicurare la stabilità del mezzo in relazione al tipo e alle 

caratteristiche del percorso. 

 Durante i lavori deve essere assicurata nei cantieri la viabilità delle persone e dei veicoli. Le vie di transito del 
cantiere e le rampe di accesso al fondo degli scavi di splateamento o di sbancamento devono avere una 

carreggiata solida, atta a resistere al transito dei mezzi di trasporto di cui è previsto l'impiego, ed una 

pendenza adeguata alla possibilità dei mezzi stessi. L'accesso pedonale al fondo dello scavo deve essere reso 

indipendente dall'accesso carrabile; solo nel caso in cui non fosse possibile realizzare tale accesso, la 

larghezza delle rampe deve essere tale da consentire un franco di almeno 70 centimetri, oltre la sagoma di 

ingombro del veicolo. Qualora nei tratti lunghi il franco venga limitato ad un solo lato, devono essere 

realizzate piazzuole o nicchie di rifugio ad intervalli non superiori a 20 metri lungo l'altro lato. I viottoli e le 
scale con gradini ricavati nel terreno o nella roccia devono essere provvisti di parapetto nei tratti prospicienti 

il vuoto quando il dislivello superi i 2 metri. Le alzate dei gradini ricavati in terreno friabile devono essere 

sostenute, ove occorra, con tavole e paletti robusti o altri sistemi che garantiscano idonea stabilità. Alle vie di 

accesso ed ai punti pericolosi non proteggibili devono essere apposte segnalazioni opportune e devono essere 

adottate le disposizioni necessarie per evitare la caduta di gravi dal terreno a monte dei posti di lavoro. 

Contatto macchine operatrici 

 I posti di lavoro e di passaggio devono essere idoneamente difesi contro la caduta o l’investimento di 
materiali in dipendenza dell’attività lavorativa. Ove non sia possibile la difesa con mezzi tecnici, devono 

essere adottate altre misure o cautele adeguate (sbarramenti...). 

 Durante i lavori deve essere assicurata nei cantieri la viabilità delle persone e dei veicoli. Le vie di transito del 
cantiere e le rampe di accesso al fondo degli scavi di splateamento o di sbancamento devono avere una 

carreggiata solida, atta a resistere al transito dei mezzi di trasporto di cui è previsto l'impiego, ed una 

pendenza adeguata alla possibilità dei mezzi stessi. L'accesso pedonale al fondo dello scavo deve essere reso 

indipendente dall'accesso carrabile; solo nel caso in cui non fosse possibile realizzare tale accesso, la 

larghezza delle rampe deve essere tale da consentire un franco di almeno 70 centimetri, oltre la sagoma di 

ingombro del veicolo. Qualora nei tratti lunghi il franco venga limitato ad un solo lato, devono essere 
realizzate piazzuole o nicchie di rifugio ad intervalli non superiori a 20 metri lungo l'altro lato. I viottoli e le 

scale con gradini ricavati nel terreno o nella roccia devono essere provvisti di parapetto nei tratti prospicienti 

il vuoto quando il dislivello superi i 2 metri. Le alzate dei gradini ricavati in terreno friabile devono essere 

sostenute, ove occorra, con tavole e paletti robusti o altri sistemi che garantiscano idonea stabilità. Alle vie di 

accesso ed ai punti pericolosi non proteggibili devono essere apposte segnalazioni opportune e devono essere 

adottate le disposizioni necessarie per evitare la caduta di gravi dal terreno a monte dei posti di lavoro. 

 I conduttori delle macchine devono essere assistiti da una persona a terra durante le manovre di retromarcia. 

Accertarsi che i dispositivi di segnalazione luminosi ed acustici della macchina siano efficienti. 

 Vietare la presenza di personale nel campo di azione della macchina 

Ipoacusia da rumore -  Attrezzature e macchine di cantiere 

 Fare uso di idonei dispositivi di protezione dell'udito, adeguati alle condizioni di lavoro e dotati di marcatura di 
certificazione di conformità (marcatura CE). Il datore di lavoro, nei casi in cui i rischi derivanti dal rumore non 

possano essere evitati con opportune misure di prevenzione e protezione, mette a disposizione dei lavoratori i 
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DPI per l'udito; se l'esposizione al rumore è pari o al di sopra dei valori superiori di azione, ne esige l' utilizzo. 

 Il datore di lavoro ha individuato le condizioni in cui un DPI deve essere usato e ha informato il lavoratore dei 

rischi dai quali il DPI lo protegge. 

 Il datore di lavoro ha assolto gli obblighi e ha effettuato la valutazione del rischio rumore; ha adottato le 
misure di prevenzione e protezione per evitare o comunque limitare l'esposizione dei lavoratori al rumore; ha 

fornito i DPI, informato e formato i lavoratori ed attivato la sorveglianza sanitaria. La valutazione dei rischi 

derivanti da esposizione ad agenti fisici è programmata ed effettuata con cadenza almeno quadriennale. 

 Il datore di lavoro ha privilegiato, nella scelta per l’acquisto, macchine e apparecchiature che producano il più 

basso livello di rumore e/o vibrazioni e comunque che limitino l'esposizione ad agenti fisici 

 E’ stata verificata l’idoneità del lavoratore allo svolgimento della mansione. 

 Addestramento all'uso dei dispositivi di protezione dell'udito 

Contusioni abrasioni sul corpo 

 I lavoratori devono osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro/dirigenti/preposti 
utilizzando correttamente i dispositivi di protezione messi a disposizione (quali protezioni del capo, mani e 

piedi). 

 Il datore di lavoro ha individuato le condizioni in cui un DPI deve essere usato e ha informato il lavoratore dei 

rischi dai quali il DPI lo protegge. 

Vibrazioni da macchina operatrice 

 Utilizzare macchine dotate di posti guida antivibranti adeguati all'attività da svolgere. Certificazione dei livelli 
di vibrazione (accelerazioni) trasmessi dall'attrezzatura al sistema mano-braccio o al corpo intero dichiarati 

dal produttore ai sensi della Direttiva Macchine. 

 E’ stata verificata l’idoneità del lavoratore allo svolgimento della mansione. 

 Il datore di lavoro ha assolto gli obblighi e ha effettuato la valutazione del rischio da esposizione a vibrazioni 

trasmesse al sistema mano-braccio e al corpo intero; ha adottato le misure di prevenzione e protezione per 
evitare o comunque limitare l'esposizione dei lavoratori; ha fornito i DPI, informato e formato i lavoratori ed 

attivato la sorveglianza sanitaria. La valutazione dei rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici è 

programmata ed effettuata con cadenza almeno quadriennale. 

 Scelta di metodi e attrezzature di lavoro adeguate al lavoro da svolgere, concepite nel rispetto dei principi 

ergonomici e che producono il minor livello possibile di vibrazioni. 

 Fornire ai lavoratori esposti a vibrazioni (valori superiori al livello di azione) di idonei indumenti per la 

protezione dal freddo e dall'umidità 

 Il datore di lavoro ha fornito una adeguata informazione e formazione ai lavoratori sull'uso corretto e sicuro 
delle attrezzature di lavoro e dei DPI in modo da da ridurre al minimo la loro esposizione a vibrazioni 

meccaniche. 

o Attrezzi di uso corrente 

Contusioni abrasioni offese sul corpo - Attrezzi di uso corrente 

 Usare sempre e soltanto attrezzi appropriati, in buono stato ed adatti al lavoro da svolgere. 

 Prima dell’utilizzo del martello assicurarsi che: - l’accoppiamento massa battente manico non consenta 

l’eventuale distacco delle parti; le superfici delle masse battenti non presentino sintomi di distacco di 

particelle e a vista non si rilevino cricche o venature; il manico sia integro. 

 Utilizzare solo cacciaviti con le punte da lavoro in perfetto stato. 

 Nell’utilizzo delle chiavi privilegiare quelle poligonali e a stella. Le chiavi aperte saranno utilizzate nei casi in 
cui si rendono indispensabili.  Evitare l’utilizzo di prolunghe al manico per le operazioni di uso corrente  

(serrare e/o svitare). 

 In presenza di tensione elettrica utilizzare esclusivamente utensili del tipo a "impugnatura isolata". 

 In presenza di atmosfere esplosive utilizzare utensili classificati "antiscintilla". 

 Durante l’utilizzo degli utensili pneumatici assicurarsi: -della corretta unione tra manichette adduzione aria 
compressa e utensile, evitando fissaggi di fortuna con fili di ferro; -della funzionalità del dispositivo a uomo 

morto e/o del ritorno automatico a zero in caso di rilascio. 

 I lavoratori devono osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro/dirigenti/preposti 

utilizzando correttamente gli idonei dispositivi di protezione messi a disposizione. 

o Carriola 

Caduta accidentale nel trasporto materiali su andatoie o passerelle 

 Le andatoie devono avere larghezza non minore di m 0,60, quando siano destinate soltanto al passaggio di 
lavoratori e di m 1,20, se destinate al trasporto di materiali. La loro pendenza non deve essere maggiore del 

50 per cento. Le andatoie lunghe devono essere interrotte da pianerottoli di riposo ad opportuni intervalli; 

sulle tavole delle andatoie devono essere fissati listelli trasversali a distanza non maggiore del passo di un 

uomo carico. Gli impalcati e ponti di servizio, le passerelle, le andatoie, che siano posti ad un'altezza 

maggiore di 2 metri, devono essere provvisti su tutti i lati verso il vuoto di robusto parapetto e in buono stato 

di conservazione. 

Abrasioni alle mani - Carriola 

 Applicare ai manici delle carriole adeguate  fasce di protezione e utilizzare guanti protettivi. 

o Scale a mano/forbice... 

Caduta operatore  -  Scale 

 Le scale a pioli usate per l’accesso devono essere tali da sporgere a sufficienza oltre il livello di accesso, a 

meno che altri dispositivi garantiscono una presa sicura. 

 Le scale semplici portatili  devono essere provviste di: -dispositivo antisdrucciolevole all’estremità inferiore 
dei montanti; -ganci di trattenuta o appoggi antisdrucciolevoli alle estremità superiori, quando sia necessario 

per assicurare la stabilità della scala. Quando l’uso delle scale, per la loro altezza o per altre cause, comporti 
pericoli di sbandamento, esse devono essere adeguatamente assicurate o trattenute al piede da altre 
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persone. 

 Per le scale a elementi innestati osservare le seguenti disposizioni : -la lunghezza della scala in opera non 
deve superare 15 m, salvo particolari esigenze. In tal caso  le estermità superiori dei montanti devono essere 

assicurate a parti fisse; -le scale in opera più lunghe di 8 m devono essere munite di rompitratta per ridurre 

la freccia di inflessione; -nessun lavoratore deve trovarsi sulla scala quando se ne effettua lo spostamento 

laterale;  -durante l’esecuzione dei lavori una persona da terra deve effettuare una continua vigilanza sulla 

scala. 

 Le scale doppie a mano non devono superare l'altezza di m.5 e devono avere un dispositivo che impedisca 

l'apertura oltre il limite di sicurezza. 

 Il datore di lavoro assicura che:  l'uso dell'attrezzatura di lavoro è riservato a lavoratori all'uopo incaricati ed 

opportunamente formati e addestrati. 

 Le scale portatili devono essere: costruite confermemente alla norma UNI EN 131 parte 1a e 2a; corredate di 
certificazioni emesse da  laboratori ufficiali; corredate da un foglio o libretto contenente, tra l'altro, 

descrizione degli elementi, indicazioni di uso, manutenzione e gli estremi di certificazione; dichiarazione di 

conformità alla norma tecnica UNI EN 131 e relativa marcatura indelebile. 

Caduta materiale -  Scale o trabattelli 

 Durante il lavoro sulle scale a mano o luoghi sopraelevati gli utensili devono essere tenuti entro apposite 

guaine o assicurati in modo da impedirne la caduta. 

o Rete, pannelli: recinzioni 

Elettrocuzione  da scariche atmosferiche - ponteggi recinzione 

 Entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell'impianto di terra e parafulmine, il datore di lavoro invia la 
dichiarazione di conformità all'ISPESL ed all'ASL o all'ARPA territorialmente competenti e allo sportello unico 

dei comuni ove e' stato attivato. Il datore di lavoro e' tenuto ad effettuare regolari manutenzioni 

dell'impianto, nonchè a far sottoporre lo stesso a verifica periodica biennale. 

 Le strutture metalliche che lo richiedono devono essere collegate elettricamente a terra in modo da garantire 

la dispersione delle scariche atmosferiche. 

Contusioni abrasioni offese sul corpo  - Rete  pannelli metallici 

 I lavoratori devono osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro/dirigenti/preposti 

utilizzando correttamente gli idonei dispositivi di protezione messi a disposizione. 

 Nel montaggio della rete metallica verificare che maglie rotte o legature sporgenti non costituiscano pericolo 

di taglio o perforazione in caso di contatto accidentale. 

Predisposizione segnaletica di sicurezza, cartellonistica. 
 Esporre in luogo ben visibile cartello con le indicazioni necessarie a qualificare il cantiere quale: Concessione/ 

Autorizzazione edilizia Titolare concessione Impresa esecutrice Direttore dei lavori Progettisti Coordinatori 

della sicurezza Responsabili di cantiere .... 

 Esporre l'opportuna segnaletica nelle varie aree nelle quali sono presenti determinati pericoli o è necessario 
rispettare precisi obblighi o divieti. Adeguate misure devono essere adottate per proteggere i lavoratori che 

sono autorizzati ad accedere alle zone di pericolo, le quali devono essere segnalate in maniera ben visibile. 

Non lasciare situazioni di pericolo durante le ore di inattività del cantiere. 

ATTREZZATURE DI LAVORO - attrezzature per il sollevamento carichi 
 Le macchine adibite al sollevamento di carichi, escluse quelle azionate a mano, devono recare un'indicazione 

chiaramente visibile del loro carico nominale e, all'occorrenza, una targa di carico indicante il carico nominale 

di ogni singola configurazione della macchina. Gli accessori di sollevamento devono essere marcati in modo 
da poterne identificare le caratteristiche essenziali ai fini di un'utilizzazione sicura. I ganci utilizzati nei mezzi 

di sollevamento e di trasporto devono portare in rilievo o incisa la chiara indicazione della loro portata 

massima ammissibile. Se l'attrezzatura di lavoro non è destinata al sollevamento di persone, una 

segnalazione in tal senso dovrà esservi apposta in modo visibile onde non ingenerare alcuna possibilità di 

confusione. 

 Il datore di lavoro provvede affinché nell'uso di attrezzature di lavoro destinate a sollevare carichi sia 
assicurato che:  a) gli accessori di sollevamento siano scelti in funzione dei carichi da movimentare, dei punti 

di presa, del dispositivo di aggancio, delle condizioni atmosferiche, nonché tenendo conto del modo e della 

configurazione dell'imbracatura; le combinazioni di più accessori di sollevamento siano contrassegnate in 

modo chiaro per consentire all'utilizzatore di conoscerne le caratteristiche qualora esse non siano scomposte 

dopo l'uso; gli accessori di sollevamento siano depositati in modo tale da non essere danneggiati o 

deteriorati;  b) allorché due o più attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati 

sono installate o montate in un luogo di lavoro in modo che i loro raggi di azione si intersecano, siano prese 
misure appropriate per evitare la collisione tra i carichi e gli elementi delle attrezzature di lavoro stesse;  c) i 

lavori siano organizzati in modo tale che, quando un lavoratore aggancia o sgancia manualmente un carico, 

tali operazioni possano svolgersi con la massima sicurezza e, in particolare, in modo che il lavoratore ne 

conservi il controllo diretto o indiretto;  d) tutte le operazioni di sollevamento siano correttamente progettate 

nonché adeguatamente controllate ed eseguite al fine di tutelare la sicurezza dei lavoratori; in particolare, per 

un carico da sollevare simultaneanente da due o più attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di 

carichi non guidati, sia stabilita e applicata una procedura d'uso per garantire il buon coordinamento degli 

operatori;  e) qualora attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati non possano 

trattenere i carichi in caso di interruzione parziale o totale dell'alimentazione di energia, siano prese misure 

appropriate per evitare di esporre i lavoratori ai rischi relativi; i carichi sospesi non devono rimanere senza 
sorveglianza salvo il caso in cui l'accesso alla zona di pericolo sia precluso e il carico sia stato agganciato e 

sistemato con la massima sicurezza;  f) allorché le condizioni meteorologiche si degradano ad un punto tale 

da mettere in pericolo la sicurezza di funzionamento, esponendo così i lavoratori a rischi, l'utilizzazione all'aria 

aperta di attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati sia sospesa e siano 

adottate adeguate misure di protezione per i lavoratori e, in particolare, misure che impediscano il 

ribaltamento dell'attrezzatura di lavoro 
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 Le macchine per il sollevamento o lo spostamento di persone devono essere di natura tale: a) da evitare i 
rischi di caduta dall'abitacolo, se esiste, per mezzo di dispositivi appropriati; b) da evitare per l'utilizzatore 

qualsiasi rischio di caduta fuori dell'abitacolo, se esiste; c) da escludere qualsiasi rischio di schiacciamento, di 

intrappolamento oppure di urto dell'utilizzatore, in particolare i rischi dovuti a collisione accidentale; d) da 

garantire che i lavoratori bloccati in caso di incidente nell'abitacolo non siano esposti ad alcun pericolo e 

possano essere liberati. Qualora, per ragioni inerenti al cantiere e al dislivello da superare, i rischi di cui alla 

precedente lettera a) non possano essere evitati per mezzo di un dispositivo particolare, dovrà essere 
installato un cavo con coefficiente di sicurezza rinforzato e il suo buono stato dovrà essere verificato ad ogni 

giornata di lavoro. Inoltre: - Sui ponti sviluppabili e simili gli operai addetti devono fare uso di idonea cintura 

di sicurezza. - I ponti sviluppabili devono essere usati esclusivamente per l'altezza per cui sono costruiti, 

senza aggiunte di sovrastrutture. - I ponti non devono essere spostati quando su di essi si trovano lavoratori 

o sovraccarichi. E' ammessa deroga quando si tratti di lavori per le linee elettriche di contatto o dei ponti 

recanti la marcatura CE o costruiti secondo le disposizioni normative, sempreché tale funzionalità risulti 

esplicitamente prevista dal fabbricante. 

Installazione tettoie di protezione 

Contusioni abrasioni offese sul corpo - Attrezzi di uso corrente 

 Usare sempre e soltanto attrezzi appropriati, in buono stato ed adatti al lavoro da svolgere. 

 Prima dell’utilizzo del martello assicurarsi che: - l’accoppiamento massa battente manico non consenta 
l’eventuale distacco delle parti; le superfici delle masse battenti non presentino sintomi di distacco di 

particelle e a vista non si rilevino cricche o venature; il manico sia integro. 

 Utilizzare solo cacciaviti con le punte da lavoro in perfetto stato. 

 Nell’utilizzo delle chiavi privilegiare quelle poligonali e a stella. Le chiavi aperte saranno utilizzate nei casi in 
cui si rendono indispensabili.  Evitare l’utilizzo di prolunghe al manico per le operazioni di uso corrente  

(serrare e/o svitare). 

 In presenza di tensione elettrica utilizzare esclusivamente utensili del tipo a "impugnatura isolata". 

 In presenza di atmosfere esplosive utilizzare utensili classificati "antiscintilla". 

 Durante l’utilizzo degli utensili pneumatici assicurarsi: -della corretta unione tra manichette adduzione aria 
compressa e utensile, evitando fissaggi di fortuna con fili di ferro; -della funzionalità del dispositivo a uomo 

morto e/o del ritorno automatico a zero in caso di rilascio. 

 I lavoratori devono osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro/dirigenti/preposti 

utilizzando correttamente gli idonei dispositivi di protezione messi a disposizione. 

Lesioni dorso-lombari  - Movimentazione carichi 

 Idoneità del lavoratore per lo svolgimento della mansione specifica: a seguito della valutazione del rischio e 

dei fattori individuali di rischio, il datore di lavoro attiva la sorveglianza sanitaria. 

 In caso di movimentazioni frequenti è necessario utilizzare mezzi meccanici o movimentazione ausiliata, 

tenendo conto delle esigenze specifiche dell'attività lavorativa. 

 Il datore di lavoro: -  fornisce ai lavoratori le informazioni adeguate relativamente al peso ed alle altre 
caratteristiche del carico movimentato, -  assicura ad essi la formazione adeguata in relazione ai rischi 

lavorativi ed alle modalità di corretta esecuzione delle attività, - fornisce ai lavoratori l'addestramento 

adeguato in merito alle corrette manovre e procedure da adottare nella movimentazione manuale dei carichi, 

tenendo conto delle caratteristiche del carico, dello sforzo fisico richiesto, delle caratteristiche dell'ambiente di 

lavoro, delle esigenze connesse all'attività nonché a fattori individuali di rischio facendo riferimento anche a 

norme tecniche. 

Contusioni abrasioni su mani e piedi  - Movimentazione materiali 

 I lavoratori devono osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro/dirigenti/preposti 
utilizzando correttamente i dispositivi di protezione  (guanti, scarpe antinfortunistiche con puntale in acciaio a 

sfilamento rapido) messi a disposizione. 

 Il datore di lavoro ha individuato le condizioni in cui un DPI deve essere usato e ha informato il lavoratore dei 

rischi dai quali il DPI lo protegge. 

Caduta addetti 

 Le scale a pioli usate per l’accesso devono essere tali da sporgere a sufficienza oltre il livello di accesso, a 

meno che altri dispositivi garantiscono una presa sicura. 

 Le scale semplici portatili  devono essere provviste di: -dispositivo antisdrucciolevole all’estremità inferiore 
dei montanti; -ganci di trattenuta o appoggi antisdrucciolevoli alle estremità superiori, quando sia necessario 

per assicurare la stabilità della scala. Quando l’uso delle scale, per la loro altezza o per altre cause, comporti 

pericoli di sbandamento, esse devono essere adeguatamente assicurate o trattenute al piede da altre 

persone. 

 I ponti su cavalletti non devono aver altezza superiore a metri 2 e non devono essere montati sugli impalcati 
dei ponteggi. I ponti su cavalletti devono essere conformi ai requisiti specifici indicati nel punto 2.2.2. 

dell'allegato XVIII DLgs 81/08 

 E’ vietato usare ponti su cavaletti sovrapposti e ponti con i montanti costituiti da scale. 

 La distanza massima tra due cavalletti consecutivi può essere di m 3,60, quando si usino tavole con sezione 
trasversale di cm 30 x 5 e lunghe m 4. Quando si usino tavole di dimensioni trasversali minori, esse devono 

poggiare su tre cavalletti. La larghezza dell'impalcato non deve essere inferiore a 90 centimetri e le tavole 

che lo costituiscono, oltre a risultare bene accostate fra loro ed a non presentare parti in sbalzo superiori a 20 

centimetri, devono essere fissate ai cavalletti di appoggio. 

 I ponti su cavalletti non devono essere utilizzati in prossimità di scavi e, comunque, in situazioni di pericolo 

(in presenza di ferri di attesa di armature...) 

 Le scale doppie a mano non devono superare l'altezza di m.5 e devono avere un dispositivo che impedisca 

l'apertura oltre il limite di sicurezza. 

o Scale a mano/forbice... 

Caduta operatore  -  Scale 
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 Le scale a pioli usate per l’accesso devono essere tali da sporgere a sufficienza oltre il livello di accesso, a 

meno che altri dispositivi garantiscono una presa sicura. 

 Le scale semplici portatili  devono essere provviste di: -dispositivo antisdrucciolevole all’estremità inferiore 
dei montanti; -ganci di trattenuta o appoggi antisdrucciolevoli alle estremità superiori, quando sia necessario 

per assicurare la stabilità della scala. Quando l’uso delle scale, per la loro altezza o per altre cause, comporti 

pericoli di sbandamento, esse devono essere adeguatamente assicurate o trattenute al piede da altre 

persone. 

 Per le scale a elementi innestati osservare le seguenti disposizioni : -la lunghezza della scala in opera non 
deve superare 15 m, salvo particolari esigenze. In tal caso  le estermità superiori dei montanti devono essere 

assicurate a parti fisse; -le scale in opera più lunghe di 8 m devono essere munite di rompitratta per ridurre 

la freccia di inflessione; -nessun lavoratore deve trovarsi sulla scala quando se ne effettua lo spostamento 

laterale;  -durante l’esecuzione dei lavori una persona da terra deve effettuare una continua vigilanza sulla 

scala. 

 Le scale doppie a mano non devono superare l'altezza di m.5 e devono avere un dispositivo che impedisca 

l'apertura oltre il limite di sicurezza. 

 Il datore di lavoro assicura che:  l'uso dell'attrezzatura di lavoro è riservato a lavoratori all'uopo incaricati ed 

opportunamente formati e addestrati. 

 Le scale portatili devono essere: costruite confermemente alla norma UNI EN 131 parte 1a e 2a; corredate di 
certificazioni emesse da  laboratori ufficiali; corredate da un foglio o libretto contenente, tra l'altro, 

descrizione degli elementi, indicazioni di uso, manutenzione e gli estremi di certificazione; dichiarazione di 

conformità alla norma tecnica UNI EN 131 e relativa marcatura indelebile. 

Caduta materiale -  Scale o trabattelli 

 Durante il lavoro sulle scale a mano o luoghi sopraelevati gli utensili devono essere tenuti entro apposite 

guaine o assicurati in modo da impedirne la caduta. 

o Avvitatrice elettrica 

Elettrocuzione - Utensileria elettrica portatile 

 Le macchine e gli apparecchi elettrici devono portare le indicazioni della tensione, dell’intensità e del tipo di 

corrente e delle altre eventuali  caratteristiche costruttive necessarie per l’uso. 

 Nei luoghi a MAGGIOR RISCHIO ELETTRICO, come individuati dalle norme tecniche, le attrezzature di lavoro 

devono essere alimentate a tensione di sicurezza secondo le indicazioni delle norme tecniche 

 Gli utensili elettrici portatili devono avere doppio isolamento fra le parti interne e l'involucro esterno in 
metallo (contrassegnato dal simbolo del doppio quadratino concentrico, indicante apparecchi di  classe II) e 

non devono essere collegati alla rete di messa a terra. 

 Le macchine portatili tenute e/o condotte a mano devono essere progettate, costruite ed equipaggiate: - con  
organi di comando di avviamento e/o di arresto disposti in modo tale che l’operatore non debba abbandonare 

i mezzi per azionarli;  - in modo da eliminare rischi dovuti al loro avviamento intempestivo e/o al loro 

mantenimento in funzione dopo che l’operatore ha abbandonato i mezzi di presa. 

 Le prese a spina devono essere protette da un interruttore differenziale avente una Idn inf. o uguale  30mA. 

 In "luoghi conduttori ristretti" devono essere utlizzati : -apparecchi ed utensili elettrici, mobile e portatili, di 
classe II (doppio quadratino concentrico normalizzato) alimentati tramite separazione elettrica singola 

(trasformatore di isolamento);  -apparecchi alimentati a bassissima tensione di sicurezza (uguale o minore di 

50 volt). 

 Utilizzare quadri e sottoquadri elettrici del tipo ASC (apparecchiature costruite in serie per cantiere) corredati 

della certificazione del costruttore. 

 Le prese devono avere un dispositivo che eviti il disinnesto accidentale della spina. 

 I cavi di alimentazione (prolunghe per posa mobile)  devono essere del tipo H07RN-F oppure di tipo 

equivalente, ai fini della resistenza all’acqua e all’abrasione 

 Le attrezzature di lavoro debbono essere installate in modo da proteggere i lavoratori dai rischi di natura 

elettrica ed in particolare dai contatti elettrici diretti ed indiretti con parti attive sotto tensione. 

Caduta operatore 

 Evitare l’utilizzo in posizioni disagevoli (su scale o spazi ristretti) perché eventuali contraccolpi possono far 

perdere l’equilibrio all’operatore. 

Installazione di presidi igienico sanitari: servizi igienici 

Inadempienze  - installazione servizi igienici 

 SPOGLIATOI E ARMADI PER IL VESTIARIO: I locali spogliatoi devono disporre di adeguata aerazione, essere 
illuminati, ben difesi dalle intemperie, riscaldati durante la stagione fredda, muniti di sedili ed essere 

mantenuti in buone condizioni di pulizia. Gli spogliatoi devono essere dotati di attrezzature che consentano a 

ciascun lavoratore di chiudere a chiave i propri indumenti durante il tempo di lavoro. La superficie dei locali 

deve essere tale da consentire, una dislocazione delle attrezzature, degli arredi, dei passaggi e delle vie di 
uscita rispondenti a criteri di funzionalità e di ergonomia per la tutela e l'igiene dei lavoratori, e di chiunque 

acceda legittimamente ai locali stessi 

 DOCCE : 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. 

 LOCALI DI RIPOSO E DI REFEZIONE : 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. Nel caso i pasti vengano consumati in cantiere, i lavoratori devono disporre di 
attrezzature per scaldare e conservare le vivande ed eventualmente di attrezzature per preparare i loro pasti 

in condizioni di soddisfacente igienicità. I lavoratori devono disporre sul cantiere di acqua potabile in quantità 

sufficiente nei locali occupati, nonché nelle vicinanze dei posti di lavoro. Nei locali di riposo e di refezione così 

come nei locali chiusi di lavoro è vietato fumare. I locali forniti dal datore di lavoro ai lavoratori per uso di 

dormitorio stabile devono essere riscaldati nella stagione fredda, essere forniti di luce artificiale in quantità 
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sufficiente, essere dotati di servizi igienici, di acqua per bere e per lavarsi, nonché  di arredamento 

necessario. 

 MONOBLOCCO :  Utilizzo di monoblocchi prefabbricati per i locali ad uso spogliatoi, locali di riposo e refezione 
: non devono avere altezza netta interna inferiore a m 2.40, l'aerazione e l'illuminazione devono essere 

sempre assicurate da serramenti apribili; l'illuminazione naturale, quando necessario, sarà integrata 

dall'impianto di illuminazione artificiale 

 GABINETTI E LAVABI : I locali che ospitano i lavabi devono essere dotati di acqua corrente, se necessario 
calda e di mezzi detergenti e per asciugarsi. I servizi igienici devono essere costruiti in modo da 

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

lavoratori e 1 gabinetto ogni 10 lavoratori impegnati nel cantiere. Quando per particolari esigenze vengono 

utilizzati bagni mobili chimici, questi devono presentare caratteristiche tali da minimizzare il rischio sanitario 

per gli utenti. In condizioni lavorative con mancanza di spazi sufficienti per l'allestimento dei servizi di 

cantiere, e in prossimità di strutture idonee aperte al pubblico, è consentito attivare delle convenzioni con tali 
strutture al fine di supplire all'eventuale carenza di servizi in cantiere: copia di tali convenzioni deve essere 

tenuta in cantiere ed essere portata a conoscenza dei lavoratori. 

 CARAVAN o ROULOTTES :  L'uso di caravan o roulottes quali servizi igienico-assistenziali, è consentito 
esclusivamente ad inizio cantiere per un periodo massimo di 5 giorni, prima dell'installazione dei servizi di 
cantiere veri e propri. L'uso di caravan o roulottes quali servizi igienico-assistenziali, è consentito nei cantieri 

stradali di rilevante lunghezza e brevi tempi di lavorazione su singole posizioni fra loro molto lontane in 

aggiunta agli ordinari servizi igienico assistenziali posizionati presso le aree di cantiere o i campi base. 

Installazione ed uso di argani a bandiera 

Caduta operatore - Argano a bandiera 

 Quando il carico da sollevare esclude la presenza di parapetto regolamentare, il punto di ingresso  dei carichi, 
può essere modificato  con -tavola fermapiede alta cm 30; -varco di ingresso ridotto al minimo. In tale 

situazione i lavoratori devono tassativamente indossare la cintura di sicurezza con fune di trattenuta lunga m 

1,50. 

 Accanto al mezzo di sollevamento esporre specifico cartello indicante le norme di sicurezza e d’uso 

dell’apparecchio. Indicare chiaramente la portata massima. 

 Quando l’argano a bandiera viene fissato direttamente a un montante dell’impalcatura di servizio, tale  
montante deve essere costituito da più elementi collegati tra loro e con giunzioni sfalsate,  per sostenere le 

sollecitazioni provocate dal sollevamento. 

Tranciamento  fune - Elevatore Argano 

 Oltre ai normali controlli manutentivi volti a mantenere i requisiti di efficienza e sicurezza, le attrezzature di 
lavoro, in particolare gli apparecchi di sollevamento, devono essere sottoposte a verifiche periodiche, con la 

frequenza indicata dalla norma in funzione dell'anno di fabbricazione, del settore di impiego e dal tipo di 

materiale sollevato. La prima di tali verifiche è effettuata dall'ISPESL e le successive dalle ASL. Le verifiche 

sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro. 

 Verificare efficienza del dispositivo di extra corsa superiore. 

 Le funi e le catene degli argani a motore devono avere un carico di sicurezza non minore a 8. 

 Gli apparecchi elevatori devono essere muniti di targa indicante la portata e il nome del costruttore. 

 La fune di acciaio deve avere caratteristiche adeguate alla portata dell'elevatore. 

 Le funi e le catene debbono essere sottoposte a controlli trimestrali in mancanza di specifica indicazione da 

parte del fabbricante. 

Elettrocuzione - Argano a bandiera 

 Il grado di protezione meccanica minimo per tutti i componenti elettrici (utilizzati nei cantieri temporanei e 
mobili) non deve essere inferiore a IP 43 secondo la classificazione CEI. Per le macchine con apparecchiature 

elettriche che possano essere soggetti a getti d’acqua, il grado di protezione deve rispondre a IP 55. 

 Verificare costantemente l’integrità della pulsantiera di comando, nonché del cavo di alimentazione, 
richiedendo se necessario l’intervento del tecnico elettricista; deve essere effettuato il collegamento a terra 

per la struttura metallica dell’elevatore a cavalletto 

 Utilizzare quadri e sottoquadri elettrici del tipo ASC (apparecchiature costruite in serie per cantiere) corredati 

della certificazione del costruttore. 

Sganciamento o caduta carico sollevato - Argani a bandiera 

 Quando argani, paranchi ed apparecchi  simili sono utilizzati per il sollevamento di materiale le aperture per il 
passaggio del carico ai singoli piani, nonché il sottostante spazio di arrivo e di sganciamento del carico, 

devono essere protetti sui lati mediante parapetti normali provvisti, ad eccezione di quello del piano terreno, 

di arresto al piede. Tali parapetti devono essere disposti in modo da garantire i lavoratori anche contro i 

pericoli derivanti da urti o da caduta del carico di manovra. 

 Devono essere applicati parapetti sui lati delle aperture in cui si effettua il carico e lo scarico, a meno che per 
le caratteristiche dei materiali  in manovra ciò non sia possibile. In quest’ultimo caso, in luogo del parapetto 

normale deve essere applicata una solida barriera mobile, inasportabile e fissabile nella posizione di chiusura 

mediante chiavistello o altro dispositivo; detta barriera deve essere tenuta chiusa quando non siano eseguite 

manovre di carico e scarico al piano corrispondente. 

 L'imbracatura dei carichi deve essere effettuata usando mezzi idonei per evitare la caduta del carico o il suo 

spostamento dalla primitiva posizione, sotto la diretta sorveglianza del preposto. 

 La manovra di sollevamento-trasporto dei carichi deve effettuarsi in modo da evitare il passaggio dei carichi 
sospesi sopra i lavoratori. I lavoratori non devono sostare sotto i carichi sospesi, salvo che ciò sia richiesto 

per il buon funzionamento dei lavori. Non è consentito far passare i carichi sopra luoghi di lavoro non protetti 

e abitualmente occupati dai lavoratori. In tali ipotesi, qualora non sia possibile in altro modo il corretto 

svolgimento del lavoro, si devono definire ed applicare procedure appropriate quali la opportuna segnalazione 

per consentire l'allontanamento delle persone esposte. 

 Il sollevamento dei laterizi, pietrame, ghiaia e di altri materiali minuti deve essere effettuato esclusivamente 

a mezzo di benne o cassoni metallici; non sono ammesse le piattaforme semplici e le imbracature. 
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 Verificare la perfetta efficienza della fune del gancio e del dispositivo contro lo sganciamento accidentale. 

o Attrezzi di uso corrente 

Contusioni abrasioni offese sul corpo - Attrezzi di uso corrente 

 Usare sempre e soltanto attrezzi appropriati, in buono stato ed adatti al lavoro da svolgere. 

 Prima dell’utilizzo del martello assicurarsi che: - l’accoppiamento massa battente manico non consenta 
l’eventuale distacco delle parti; le superfici delle masse battenti non presentino sintomi di distacco di 

particelle e a vista non si rilevino cricche o venature; il manico sia integro. 

 Utilizzare solo cacciaviti con le punte da lavoro in perfetto stato. 

 Nell’utilizzo delle chiavi privilegiare quelle poligonali e a stella. Le chiavi aperte saranno utilizzate nei casi in 
cui si rendono indispensabili.  Evitare l’utilizzo di prolunghe al manico per le operazioni di uso corrente  

(serrare e/o svitare). 

 In presenza di tensione elettrica utilizzare esclusivamente utensili del tipo a "impugnatura isolata". 

 In presenza di atmosfere esplosive utilizzare utensili classificati "antiscintilla". 

 Durante l’utilizzo degli utensili pneumatici assicurarsi: -della corretta unione tra manichette adduzione aria 
compressa e utensile, evitando fissaggi di fortuna con fili di ferro; -della funzionalità del dispositivo a uomo 

morto e/o del ritorno automatico a zero in caso di rilascio. 

 I lavoratori devono osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro/dirigenti/preposti 

utilizzando correttamente gli idonei dispositivi di protezione messi a disposizione. 

Utilizzo generico  dell’autogru gommata nella movimentazione dei carichi 

o Autogru semovente 

 Il datore di lavoro provvede  (secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle 
pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida)   affinché le attrezzature di lavoro la cui 

sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l'installazione 

e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova 
località di impianto, al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento; le attrezzature 

soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose 

siano sottoposte, a cura di persona competente: 1. interventi di controllo periodico, secondo frequenze 

stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di 

queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi; 2. a interventi di controllo straordinari al fine di garantire 

il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano 

avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni 

trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività. I risultati dei controlli devono 

essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a 

disposizione degli organi di vigilanza. Qualora le attrezzature di lavoro siano usate al di fuori della sede 
dell'unità produttiva devono essere accompagnate da un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo 

controllo con esito positivo. Il documento attestante l’ulltima verifica DEVE ACCOMPAGNARE l’attrezzatura 

ovunque sia utilizzata. 

 Oltre ai controlli periodici e straordinari previsti dalle norme di buona tecnica, il datore di lavoro sottopone le 
attrezzature di lavoro riportate in ALLEGATO VII del DLgs 81/08 a verifiche periodiche OBBLIGATORIE, con la 

frequenza indicata nel medesimo allegato, da effettuare presso soggetti pubblici o privati abilitati. 

 Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro siano: 1) installate ed 
utilizzate in conformità alle istruzioni d'uso; 2) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo 

la permanenza dei requisiti di sicurezza delle norme di buona tecnica e siano corredate, ove necessario, da 

apposite istruzioni d'uso e libretto di manutenzione; 3) assoggettate alle misure di aggiornamento dei 

requisiti minimi di sicurezza stabilite con specifico provvedimento regolamentare adottato in relazione ai 

mutamenti organizzativi e produttivi con rilevanza per la salute e sicurezza o al grado di evoluzione della 

tecnica della prevenzione e protezione. e sia curata la tenuta dei del registro di controllo ove previsto. 

Contatto macchine operatrici 

 I posti di lavoro e di passaggio devono essere idoneamente difesi contro la caduta o l’investimento di 
materiali in dipendenza dell’attività lavorativa. Ove non sia possibile la difesa con mezzi tecnici, devono 

essere adottate altre misure o cautele adeguate (sbarramenti...). 

 Durante i lavori deve essere assicurata nei cantieri la viabilità delle persone e dei veicoli. Le vie di transito del 
cantiere e le rampe di accesso al fondo degli scavi di splateamento o di sbancamento devono avere una 

carreggiata solida, atta a resistere al transito dei mezzi di trasporto di cui è previsto l'impiego, ed una 

pendenza adeguata alla possibilità dei mezzi stessi. L'accesso pedonale al fondo dello scavo deve essere reso 

indipendente dall'accesso carrabile; solo nel caso in cui non fosse possibile realizzare tale accesso, la 

larghezza delle rampe deve essere tale da consentire un franco di almeno 70 centimetri, oltre la sagoma di 

ingombro del veicolo. Qualora nei tratti lunghi il franco venga limitato ad un solo lato, devono essere 
realizzate piazzuole o nicchie di rifugio ad intervalli non superiori a 20 metri lungo l'altro lato. I viottoli e le 

scale con gradini ricavati nel terreno o nella roccia devono essere provvisti di parapetto nei tratti prospicienti 

il vuoto quando il dislivello superi i 2 metri. Le alzate dei gradini ricavati in terreno friabile devono essere 

sostenute, ove occorra, con tavole e paletti robusti o altri sistemi che garantiscano idonea stabilità. Alle vie di 

accesso ed ai punti pericolosi non proteggibili devono essere apposte segnalazioni opportune e devono essere 

adottate le disposizioni necessarie per evitare la caduta di gravi dal terreno a monte dei posti di lavoro. 

 I conduttori delle macchine devono essere assistiti da una persona a terra durante le manovre di retromarcia. 

Accertarsi che i dispositivi di segnalazione luminosi ed acustici della macchina siano efficienti. 

 Vietare la presenza di personale nel campo di azione della macchina 

Caduta accidentale materiali - Gru autogru murature 

 Usare cestoni con pareti non finestrate. 

 La manovra di sollevamento-trasporto dei carichi deve effettuarsi in modo da evitare il passaggio dei carichi 
sospesi sopra i lavoratori. I lavoratori non devono sostare sotto i carichi sospesi, salvo che ciò sia richiesto 

per il buon funzionamento dei lavori. Non è consentito far passare i carichi sopra luoghi di lavoro non protetti 
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e abitualmente occupati dai lavoratori. In tali ipotesi, qualora non sia possibile in altro modo il corretto 

svolgimento del lavoro, si devono definire ed applicare procedure appropriate quali la opportuna segnalazione 

per consentire l'allontanamento delle persone esposte. 

 Il sollevamento dei laterizi, pietrame, ghiaia e di altri materiali minuti deve essere effettuato esclusivamente 

a mezzo di benne o cassoni metallici; non sono ammesse le piattaforme semplici e le imbracature. 

Ipoacusia da rumore -  Attrezzature e macchine di cantiere 

 Fare uso di idonei dispositivi di protezione dell'udito, adeguati alle condizioni di lavoro e dotati di marcatura di 
certificazione di conformità (marcatura CE). Il datore di lavoro, nei casi in cui i rischi derivanti dal rumore non 

possano essere evitati con opportune misure di prevenzione e protezione, mette a disposizione dei lavoratori i 

DPI per l'udito; se l'esposizione al rumore è pari o al di sopra dei valori superiori di azione, ne esige l' utilizzo. 

 Il datore di lavoro ha individuato le condizioni in cui un DPI deve essere usato e ha informato il lavoratore dei 

rischi dai quali il DPI lo protegge. 

 Il datore di lavoro ha assolto gli obblighi e ha effettuato la valutazione del rischio rumore; ha adottato le 
misure di prevenzione e protezione per evitare o comunque limitare l'esposizione dei lavoratori al rumore; ha 

fornito i DPI, informato e formato i lavoratori ed attivato la sorveglianza sanitaria. La valutazione dei rischi 

derivanti da esposizione ad agenti fisici è programmata ed effettuata con cadenza almeno quadriennale. 

 Il datore di lavoro ha privilegiato, nella scelta per l’acquisto, macchine e apparecchiature che producano il più 

basso livello di rumore e/o vibrazioni e comunque che limitino l'esposizione ad agenti fisici 

 E’ stata verificata l’idoneità del lavoratore allo svolgimento della mansione. 

 Addestramento all'uso dei dispositivi di protezione dell'udito 

Vibrazioni da macchina operatrice 

 Utilizzare macchine dotate di posti guida antivibranti adeguati all'attività da svolgere. Certificazione dei livelli 
di vibrazione (accelerazioni) trasmessi dall'attrezzatura al sistema mano-braccio o al corpo intero dichiarati 

dal produttore ai sensi della Direttiva Macchine. 

 E’ stata verificata l’idoneità del lavoratore allo svolgimento della mansione. 

 Il datore di lavoro ha assolto gli obblighi e ha effettuato la valutazione del rischio da esposizione a vibrazioni 
trasmesse al sistema mano-braccio e al corpo intero; ha adottato le misure di prevenzione e protezione per 

evitare o comunque limitare l'esposizione dei lavoratori; ha fornito i DPI, informato e formato i lavoratori ed 

attivato la sorveglianza sanitaria. La valutazione dei rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici è 

programmata ed effettuata con cadenza almeno quadriennale. 

 Scelta di metodi e attrezzature di lavoro adeguate al lavoro da svolgere, concepite nel rispetto dei principi 

ergonomici e che producono il minor livello possibile di vibrazioni. 

 Fornire ai lavoratori esposti a vibrazioni (valori superiori al livello di azione) di idonei indumenti per la 

protezione dal freddo e dall'umidità 

 Il datore di lavoro ha fornito una adeguata informazione e formazione ai lavoratori sull'uso corretto e sicuro 
delle attrezzature di lavoro e dei DPI in modo da da ridurre al minimo la loro esposizione a vibrazioni 

meccaniche. 

Cedimento di parti meccaniche - Macchine operatrici 

 Verificare frequentemente le guide, i bulloni, le pulegge, i tubi  e gli attacchi degli impianti idraulici. 

 La manutenzione delle macchine (controlli periodici e straordinari) si deve effettuare con la periodicità 
prevista dalla casa costruttrice o dalla norme anche tecniche,  in caso di verifiche periodiche obbligatorie. Tali 

operazioni devono essere opportunamente documentate. 

Rottura del cavo di sollevamento - Autogru gru 

 Oltre ai normali controlli manutentivi volti a mantenere i requisiti di efficienza e sicurezza, le attrezzature di 

lavoro, in particolare gli apparecchi di sollevamento, devono essere sottoposte a verifiche periodiche, con la 
frequenza indicata dalla norma in funzione dell'anno di fabbricazione, del settore di impiego e dal tipo di 

materiale sollevato. La prima di tali verifiche è effettuata dall'ISPESL e le successive dalle ASL. Le verifiche 

sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro. 

 Le funi e le catene debbono essere sottoposte a controlli trimestrali in mancanza di specifica indicazione da 

parte del fabbricante. 

Interferenza linee elettriche aeree - Autogru Cestello idraulico 

 Non possono essere eseguiti lavori non elettrici in vicinanza di linee elettriche o di impianti elettrici con parti 
attive non protette, o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, e 

comunque a distanze inferiori ai limiti di cui alla tabella 1 dell' ALLEGATO IX, salvo che vengano adottate 

disposizioni organizzative e procedurali contenute nelle pertinenti norme tecniche, idonee a proteggere i 

lavoratori dai conseguenti rischi. La distanza di sicurezza deve essere tale che non possano avvenire contatti 

diretti o scariche pericolose per le persone tenendo conto del tipo di lavoro, delle attrezzature usate e delle 

tensioni presenti e comunque la distanza di sicurezza non deve essere inferiore ai limiti di cui all'allegato IX o 

a quelli risultanti dall'applicazione delle pertinenti norme tecniche. Considerare le parti più sporgenti della 

macchina nonché il massimo ingombro del carico, comprensivo della possibile oscillazione. E' opportuno, 

comunque, interpellare l'ente erogatore dell'energia per tenere conto dell'eventuale campo magnetico. 

Ribaltamento con schiacciamento operatore - Autogru 

 E’ vietato l'uso dell’autogru in presenza di forte vento. 

 La macchina deve essere dotata di opportuno e robusto sistema di protezione del posto di guida 

 Verificare la stabilità del terreno prima di far accedere la macchina. 

 Affidare la macchina a conduttori di provata esperienza abilitati allo svogimento delle mansioni che abbiano 
ricevuto una formazione adeguata e specifica. In particolare finalizzata all'uso sicuro della macchina e alla 

conoscenza specifica del motore e dell'impianto idraulico per gli interventi di pulizia e manutenzione. 

 Utilizzare la macchina esclusivamente per il suo uso specifico. 

 Adottare tutte le misure necessarie per assicurare la stabilità del mezzo in relazione al tipo e alle 

caratteristiche del percorso. 

 L’autogru deve avere una targa con il diagramma di portata. 

 Lo spostamento dell'autogru tra le varie postazioni avverrà a braccio ripiegato. 
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 Durante i lavori deve essere assicurata nei cantieri la viabilità delle persone e dei veicoli. Le vie di transito del 
cantiere e le rampe di accesso al fondo degli scavi di splateamento o di sbancamento devono avere una 

carreggiata solida, atta a resistere al transito dei mezzi di trasporto di cui è previsto l'impiego, ed una 

pendenza adeguata alla possibilità dei mezzi stessi. L'accesso pedonale al fondo dello scavo deve essere reso 

indipendente dall'accesso carrabile; solo nel caso in cui non fosse possibile realizzare tale accesso, la 

larghezza delle rampe deve essere tale da consentire un franco di almeno 70 centimetri, oltre la sagoma di 

ingombro del veicolo. Qualora nei tratti lunghi il franco venga limitato ad un solo lato, devono essere 
realizzate piazzuole o nicchie di rifugio ad intervalli non superiori a 20 metri lungo l'altro lato. I viottoli e le 

scale con gradini ricavati nel terreno o nella roccia devono essere provvisti di parapetto nei tratti prospicienti 

il vuoto quando il dislivello superi i 2 metri. Le alzate dei gradini ricavati in terreno friabile devono essere 

sostenute, ove occorra, con tavole e paletti robusti o altri sistemi che garantiscano idonea stabilità. Alle vie di 

accesso ed ai punti pericolosi non proteggibili devono essere apposte segnalazioni opportune e devono essere 

adottate le disposizioni necessarie per evitare la caduta di gravi dal terreno a monte dei posti di lavoro. 

Contatto accidentale  - Gru Autogru 

 I posti di lavoro e di passaggio devono essere idoneamente difesi contro la caduta o l’investimento di 
materiali in dipendenza dell’attività lavorativa. Ove non sia possibile la difesa con mezzi tecnici, devono 

essere adottate altre misure o cautele adeguate (sbarramenti...). 

 Tra la sagoma d'ingombro della gru e le strutture adiacenti (quali oggetti o opere fisse) deve esserci una 

distanza non minore di cm.70. 

 In caso sia impossibile rispettare il franco di cm. 70 si deve impedire il transito delle persone nelle zone di 

influenza tra la gru e il possibile ostacolo. 

Utilizzo generico della pala meccanica 

o Pala meccanica - FONDAZIONI SPECIALI 

Ribaltamento con schiacciamento operatore -  Macchine operatrici 

 La macchina deve essere dotata di opportuno e robusto sistema di protezione del posto di guida 

 Verificare la stabilità del terreno prima di far accedere la macchina. 

 Affidare la macchina a conduttori di provata esperienza abilitati allo svogimento delle mansioni che abbiano 
ricevuto una formazione adeguata e specifica. In particolare finalizzata all'uso sicuro della macchina e alla 

conoscenza specifica del motore e dell'impianto idraulico per gli interventi di pulizia e manutenzione. 

 Utilizzare la macchina esclusivamente per il suo uso specifico. 

 Adottare tutte le misure necessarie per assicurare la stabilità del mezzo in relazione al tipo e alle 

caratteristiche del percorso. 

 Durante i lavori deve essere assicurata nei cantieri la viabilità delle persone e dei veicoli. Le vie di transito del 
cantiere e le rampe di accesso al fondo degli scavi di splateamento o di sbancamento devono avere una 

carreggiata solida, atta a resistere al transito dei mezzi di trasporto di cui è previsto l'impiego, ed una 
pendenza adeguata alla possibilità dei mezzi stessi. L'accesso pedonale al fondo dello scavo deve essere reso 

indipendente dall'accesso carrabile; solo nel caso in cui non fosse possibile realizzare tale accesso, la 

larghezza delle rampe deve essere tale da consentire un franco di almeno 70 centimetri, oltre la sagoma di 

ingombro del veicolo. Qualora nei tratti lunghi il franco venga limitato ad un solo lato, devono essere 

realizzate piazzuole o nicchie di rifugio ad intervalli non superiori a 20 metri lungo l'altro lato. I viottoli e le 

scale con gradini ricavati nel terreno o nella roccia devono essere provvisti di parapetto nei tratti prospicienti 

il vuoto quando il dislivello superi i 2 metri. Le alzate dei gradini ricavati in terreno friabile devono essere 

sostenute, ove occorra, con tavole e paletti robusti o altri sistemi che garantiscano idonea stabilità. Alle vie di 

accesso ed ai punti pericolosi non proteggibili devono essere apposte segnalazioni opportune e devono essere 

adottate le disposizioni necessarie per evitare la caduta di gravi dal terreno a monte dei posti di lavoro. 

Contatto macchine operatrici 

 I posti di lavoro e di passaggio devono essere idoneamente difesi contro la caduta o l’investimento di 

materiali in dipendenza dell’attività lavorativa. Ove non sia possibile la difesa con mezzi tecnici, devono 

essere adottate altre misure o cautele adeguate (sbarramenti...). 

 Durante i lavori deve essere assicurata nei cantieri la viabilità delle persone e dei veicoli. Le vie di transito del 
cantiere e le rampe di accesso al fondo degli scavi di splateamento o di sbancamento devono avere una 

carreggiata solida, atta a resistere al transito dei mezzi di trasporto di cui è previsto l'impiego, ed una 
pendenza adeguata alla possibilità dei mezzi stessi. L'accesso pedonale al fondo dello scavo deve essere reso 

indipendente dall'accesso carrabile; solo nel caso in cui non fosse possibile realizzare tale accesso, la 

larghezza delle rampe deve essere tale da consentire un franco di almeno 70 centimetri, oltre la sagoma di 

ingombro del veicolo. Qualora nei tratti lunghi il franco venga limitato ad un solo lato, devono essere 

realizzate piazzuole o nicchie di rifugio ad intervalli non superiori a 20 metri lungo l'altro lato. I viottoli e le 

scale con gradini ricavati nel terreno o nella roccia devono essere provvisti di parapetto nei tratti prospicienti 

il vuoto quando il dislivello superi i 2 metri. Le alzate dei gradini ricavati in terreno friabile devono essere 

sostenute, ove occorra, con tavole e paletti robusti o altri sistemi che garantiscano idonea stabilità. Alle vie di 

accesso ed ai punti pericolosi non proteggibili devono essere apposte segnalazioni opportune e devono essere 

adottate le disposizioni necessarie per evitare la caduta di gravi dal terreno a monte dei posti di lavoro. 

 I conduttori delle macchine devono essere assistiti da una persona a terra durante le manovre di retromarcia. 

Accertarsi che i dispositivi di segnalazione luminosi ed acustici della macchina siano efficienti. 

 Vietare la presenza di personale nel campo di azione della macchina 

Ipoacusia da rumore -  Attrezzature e macchine di cantiere 

 Fare uso di idonei dispositivi di protezione dell'udito, adeguati alle condizioni di lavoro e dotati di marcatura di 
certificazione di conformità (marcatura CE). Il datore di lavoro, nei casi in cui i rischi derivanti dal rumore non 

possano essere evitati con opportune misure di prevenzione e protezione, mette a disposizione dei lavoratori i 

DPI per l'udito; se l'esposizione al rumore è pari o al di sopra dei valori superiori di azione, ne esige l' utilizzo. 

 Il datore di lavoro ha individuato le condizioni in cui un DPI deve essere usato e ha informato il lavoratore dei 

rischi dai quali il DPI lo protegge. 

 Il datore di lavoro ha assolto gli obblighi e ha effettuato la valutazione del rischio rumore; ha adottato le 



 

Azienda Socio Sanitaria di Lecco 
via Dell'Eremo 9/11 
23900 Lecco - LC 
 

25/01/16 

Schede Lavorazioni: sorgenti di rischio, rischi e misure 

 

 

 

- 14 - 

misure di prevenzione e protezione per evitare o comunque limitare l'esposizione dei lavoratori al rumore; ha 

fornito i DPI, informato e formato i lavoratori ed attivato la sorveglianza sanitaria. La valutazione dei rischi 

derivanti da esposizione ad agenti fisici è programmata ed effettuata con cadenza almeno quadriennale. 

 Il datore di lavoro ha privilegiato, nella scelta per l’acquisto, macchine e apparecchiature che producano il più 

basso livello di rumore e/o vibrazioni e comunque che limitino l'esposizione ad agenti fisici 

 E’ stata verificata l’idoneità del lavoratore allo svolgimento della mansione. 

 Addestramento all'uso dei dispositivi di protezione dell'udito 

Inalazione di polveri  - Demolizioni  scavi 

 Durante i lavori di demolizione si deve provvedere a ridurre il sollevamento della polvere, irrorando con acqua 

le murature ed i materiali di risulta 

 I lavoratori devono osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro/dirigenti/preposti 

utilizzando correttamente gli idonei dispositivi di protezione messi a disposizione. 

 Nei lavori che danno luogo normalmente alla formazione di polveri di qualunque specie, adottare i 
provvedimenti atti ad impedirne o a ridurne, per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione nell'ambiente 

di lavoro, tenendo conto della natura delle polveri e della loro concentrazione nella atmosfera. Quando non 

siano attuabili le misure tecniche di prevenzione efficaci o procedimenti lavorativi in apparecchi chiusi o 

muniti di sistemi di aspirazione e di raccolta delle polveri, atti ad impedirne la dispersione, e la natura del 

materiale polveroso lo consente, provvedere all'inumidimento del materiale stesso. Qualunque sia il sistema 
adottato per la raccolta e l'eliminazione delle polveri, il datore di lavoro è tenuto ad impedire che esse 

possano rientrare nell'ambiente di lavoro. 

 Il datore di lavoro dispone il DIVIETO DI FUMARE 

Offese su varie parti del corpo - Macchine di cantiere 

 I lavoratori devono osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro/dirigenti/preposti 

utilizzando correttamente gli idonei dispositivi di protezione messi a disposizione. 

 Il datore di lavoro ha individuato le condizioni in cui un DPI deve essere usato e ha informato il lavoratore dei 

rischi dai quali il DPI lo protegge. 

Vibrazioni da macchina operatrice 

 Utilizzare macchine dotate di posti guida antivibranti adeguati all'attività da svolgere. Certificazione dei livelli 
di vibrazione (accelerazioni) trasmessi dall'attrezzatura al sistema mano-braccio o al corpo intero dichiarati 

dal produttore ai sensi della Direttiva Macchine. 

 E’ stata verificata l’idoneità del lavoratore allo svolgimento della mansione. 

 Il datore di lavoro ha assolto gli obblighi e ha effettuato la valutazione del rischio da esposizione a vibrazioni 
trasmesse al sistema mano-braccio e al corpo intero; ha adottato le misure di prevenzione e protezione per 

evitare o comunque limitare l'esposizione dei lavoratori; ha fornito i DPI, informato e formato i lavoratori ed 

attivato la sorveglianza sanitaria. La valutazione dei rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici è 

programmata ed effettuata con cadenza almeno quadriennale. 

 Scelta di metodi e attrezzature di lavoro adeguate al lavoro da svolgere, concepite nel rispetto dei principi 

ergonomici e che producono il minor livello possibile di vibrazioni. 

 Fornire ai lavoratori esposti a vibrazioni (valori superiori al livello di azione) di idonei indumenti per la 

protezione dal freddo e dall'umidità 

 Il datore di lavoro ha fornito una adeguata informazione e formazione ai lavoratori sull'uso corretto e sicuro 
delle attrezzature di lavoro e dei DPI in modo da da ridurre al minimo la loro esposizione a vibrazioni 

meccaniche. 

Carico, trasporto e scarico di materiali 

o Autocarri o camion ribaltabili 

Contatto macchine operatrici 

 I posti di lavoro e di passaggio devono essere idoneamente difesi contro la caduta o l’investimento di 
materiali in dipendenza dell’attività lavorativa. Ove non sia possibile la difesa con mezzi tecnici, devono 

essere adottate altre misure o cautele adeguate (sbarramenti...). 

 Durante i lavori deve essere assicurata nei cantieri la viabilità delle persone e dei veicoli. Le vie di transito del 
cantiere e le rampe di accesso al fondo degli scavi di splateamento o di sbancamento devono avere una 

carreggiata solida, atta a resistere al transito dei mezzi di trasporto di cui è previsto l'impiego, ed una 

pendenza adeguata alla possibilità dei mezzi stessi. L'accesso pedonale al fondo dello scavo deve essere reso 

indipendente dall'accesso carrabile; solo nel caso in cui non fosse possibile realizzare tale accesso, la 
larghezza delle rampe deve essere tale da consentire un franco di almeno 70 centimetri, oltre la sagoma di 

ingombro del veicolo. Qualora nei tratti lunghi il franco venga limitato ad un solo lato, devono essere 

realizzate piazzuole o nicchie di rifugio ad intervalli non superiori a 20 metri lungo l'altro lato. I viottoli e le 

scale con gradini ricavati nel terreno o nella roccia devono essere provvisti di parapetto nei tratti prospicienti 

il vuoto quando il dislivello superi i 2 metri. Le alzate dei gradini ricavati in terreno friabile devono essere 

sostenute, ove occorra, con tavole e paletti robusti o altri sistemi che garantiscano idonea stabilità. Alle vie di 

accesso ed ai punti pericolosi non proteggibili devono essere apposte segnalazioni opportune e devono essere 

adottate le disposizioni necessarie per evitare la caduta di gravi dal terreno a monte dei posti di lavoro. 

 I conduttori delle macchine devono essere assistiti da una persona a terra durante le manovre di retromarcia. 

Accertarsi che i dispositivi di segnalazione luminosi ed acustici della macchina siano efficienti. 

 Vietare la presenza di personale nel campo di azione della macchina 

Caduta di materiale durante il transito 

 Non sovraccaricare la macchina e utilizzare idonei teli  (o simili) per la copertura del carico. Accertarsi sempre 

della stabilità del carico. 

Ribaltamento in fase di scarico - Camion ribaltabili 

 Verificare la solidità, la consistenza e la pendenza del terreno nelle aree di appoggio di ruote e di scarico in 
relazione al mezzo utilizzato e alle operazioni da svolgere; predisporre adeguate precauzioni e idoneo fermo 
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meccanico in prossimità di cigli di scarpate, fossati e trincee. 

 Durante i lavori deve essere assicurata nei cantieri la viabilità delle persone e dei veicoli. Le vie di transito del 
cantiere e le rampe di accesso al fondo degli scavi di splateamento o di sbancamento devono avere una 

carreggiata solida, atta a resistere al transito dei mezzi di trasporto di cui è previsto l'impiego, ed una 

pendenza adeguata alla possibilità dei mezzi stessi. L'accesso pedonale al fondo dello scavo deve essere reso 

indipendente dall'accesso carrabile; solo nel caso in cui non fosse possibile realizzare tale accesso, la 

larghezza delle rampe deve essere tale da consentire un franco di almeno 70 centimetri, oltre la sagoma di 

ingombro del veicolo. Qualora nei tratti lunghi il franco venga limitato ad un solo lato, devono essere 

realizzate piazzuole o nicchie di rifugio ad intervalli non superiori a 20 metri lungo l'altro lato. I viottoli e le 
scale con gradini ricavati nel terreno o nella roccia devono essere provvisti di parapetto nei tratti prospicienti 

il vuoto quando il dislivello superi i 2 metri. Le alzate dei gradini ricavati in terreno friabile devono essere 

sostenute, ove occorra, con tavole e paletti robusti o altri sistemi che garantiscano idonea stabilità. Alle vie di 

accesso ed ai punti pericolosi non proteggibili devono essere apposte segnalazioni opportune e devono essere 

adottate le disposizioni necessarie per evitare la caduta di gravi dal terreno a monte dei posti di lavoro. 

 Vietare la presenza di personale nel campo di azione della macchina 

Rischio investimento - Automezzi 

 I conduttori delle macchine devono essere assistiti da una persona a terra durante le manovre di retromarcia. 

Accertarsi che i dispositivi di segnalazione luminosi ed acustici della macchina siano efficienti. 

 Fare effettuare le periodiche manutenzioni da personale qualificato secondo le modalità e la periodicità 

consigliata dalla casa costruttrice.Tali operazioni devono essere opportunamente documentate. 

 Adeguare la velocità ai limiti stabiliti per le diverse zone del cantiere e non superare mai i 15 Km/h. 

Transitare a passo d'uomo in prossimità di postazioni di lavoro o pedoni in transito. 

Carico, trasporto e scarico di materiali con carrello elevatore 

o Attrezzi di uso corrente 

Contusioni abrasioni offese sul corpo - Attrezzi di uso corrente 

 Usare sempre e soltanto attrezzi appropriati, in buono stato ed adatti al lavoro da svolgere. 

 Prima dell’utilizzo del martello assicurarsi che: - l’accoppiamento massa battente manico non consenta 
l’eventuale distacco delle parti; le superfici delle masse battenti non presentino sintomi di distacco di 

particelle e a vista non si rilevino cricche o venature; il manico sia integro. 

 Utilizzare solo cacciaviti con le punte da lavoro in perfetto stato. 

 Nell’utilizzo delle chiavi privilegiare quelle poligonali e a stella. Le chiavi aperte saranno utilizzate nei casi in 
cui si rendono indispensabili.  Evitare l’utilizzo di prolunghe al manico per le operazioni di uso corrente  

(serrare e/o svitare). 

 In presenza di tensione elettrica utilizzare esclusivamente utensili del tipo a "impugnatura isolata". 

 In presenza di atmosfere esplosive utilizzare utensili classificati "antiscintilla". 

 Durante l’utilizzo degli utensili pneumatici assicurarsi: -della corretta unione tra manichette adduzione aria 
compressa e utensile, evitando fissaggi di fortuna con fili di ferro; -della funzionalità del dispositivo a uomo 

morto e/o del ritorno automatico a zero in caso di rilascio. 

 I lavoratori devono osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro/dirigenti/preposti 

utilizzando correttamente gli idonei dispositivi di protezione messi a disposizione. 

o Carrello elevatore 

 Il datore di lavoro provvede  (secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle 
pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida)   affinché le attrezzature di lavoro la cui 

sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l'installazione 

e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova 

località di impianto, al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento; le attrezzature 

soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose 

siano sottoposte, a cura di persona competente: 1. interventi di controllo periodico, secondo frequenze 

stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di 

queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi; 2. a interventi di controllo straordinari al fine di garantire 

il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano 
avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni 

trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività. I risultati dei controlli devono 

essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a 

disposizione degli organi di vigilanza. Qualora le attrezzature di lavoro siano usate al di fuori della sede 

dell'unità produttiva devono essere accompagnate da un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo 

controllo con esito positivo. Il documento attestante l’ulltima verifica DEVE ACCOMPAGNARE l’attrezzatura 

ovunque sia utilizzata. 

 Oltre ai controlli periodici e straordinari previsti dalle norme di buona tecnica, il datore di lavoro sottopone le 
attrezzature di lavoro riportate in ALLEGATO VII del DLgs 81/08 a verifiche periodiche OBBLIGATORIE, con la 

frequenza indicata nel medesimo allegato, da effettuare presso soggetti pubblici o privati abilitati. 

Ipoacusia da rumore -  Attrezzature e macchine di cantiere 

 Fare uso di idonei dispositivi di protezione dell'udito, adeguati alle condizioni di lavoro e dotati di marcatura di 
certificazione di conformità (marcatura CE). Il datore di lavoro, nei casi in cui i rischi derivanti dal rumore non 

possano essere evitati con opportune misure di prevenzione e protezione, mette a disposizione dei lavoratori i 

DPI per l'udito; se l'esposizione al rumore è pari o al di sopra dei valori superiori di azione, ne esige l' utilizzo. 

 Il datore di lavoro ha individuato le condizioni in cui un DPI deve essere usato e ha informato il lavoratore dei 

rischi dai quali il DPI lo protegge. 

 Il datore di lavoro ha assolto gli obblighi e ha effettuato la valutazione del rischio rumore; ha adottato le 
misure di prevenzione e protezione per evitare o comunque limitare l'esposizione dei lavoratori al rumore; ha 

fornito i DPI, informato e formato i lavoratori ed attivato la sorveglianza sanitaria. La valutazione dei rischi 

derivanti da esposizione ad agenti fisici è programmata ed effettuata con cadenza almeno quadriennale. 
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 Il datore di lavoro ha privilegiato, nella scelta per l’acquisto, macchine e apparecchiature che producano il più 

basso livello di rumore e/o vibrazioni e comunque che limitino l'esposizione ad agenti fisici 

 E’ stata verificata l’idoneità del lavoratore allo svolgimento della mansione. 

 Addestramento all'uso dei dispositivi di protezione dell'udito 

Cesoiamento - Carrello elevatore 

 Non rimuovere le protezioni allestite per proteggere contro il rischio di cesoiamento. 

Ribaltamento - Carrello elevatore 

 Verificare la stabilità del terreno prima di far accedere la macchina. 

 Affidare la macchina a conduttori di provata esperienza abilitati allo svogimento delle mansioni che abbiano 
ricevuto una formazione adeguata e specifica. In particolare finalizzata all'uso sicuro della macchina e alla 

conoscenza specifica del motore e dell'impianto idraulico per gli interventi di pulizia e manutenzione. 

 Utilizzare la macchina esclusivamente per il suo uso specifico. 

 Rispettare scrupolosamente la portata max del carrello verificando i pesi trasportati. Evitare, inoltre, di 

compiere percorsi con il carico completamente sollevato. 

 Adottare tutte le misure necessarie per assicurare la stabilità del mezzo in relazione al tipo e alle 

caratteristiche del percorso. 

Azionamento accidentale - Carrello elevatore 

 Non rimuovere i dispositivi di ritorno automatico in dotazione alla macchina. 

Schiacciamento dell’operatore - Carrello elevatore 

 Assicurare la perfetta visibilità del manovratore. 

Pericolo di discesa libera del carico - Carrello elevatore 

 Verificare periodocamente la funzionalità del dispositivo di arresto automatico del carico e dei componenti 

idraulici e/o meccanici del carrello. 

Contatto accidentale  -  Carrello elevatore 

 I posti di lavoro e di passaggio devono essere idoneamente difesi contro la caduta o l’investimento di 
materiali in dipendenza dell’attività lavorativa. Ove non sia possibile la difesa con mezzi tecnici, devono 

essere adottate altre misure o cautele adeguate (sbarramenti...). 

 Segnalare, ove possibile, i percorsi dei carrelli. 

 Durante i lavori deve essere assicurata nei cantieri la viabilità delle persone e dei veicoli. Le vie di transito del 
cantiere e le rampe di accesso al fondo degli scavi di splateamento o di sbancamento devono avere una 

carreggiata solida, atta a resistere al transito dei mezzi di trasporto di cui è previsto l'impiego, ed una 

pendenza adeguata alla possibilità dei mezzi stessi. L'accesso pedonale al fondo dello scavo deve essere reso 

indipendente dall'accesso carrabile; solo nel caso in cui non fosse possibile realizzare tale accesso, la 

larghezza delle rampe deve essere tale da consentire un franco di almeno 70 centimetri, oltre la sagoma di 

ingombro del veicolo. Qualora nei tratti lunghi il franco venga limitato ad un solo lato, devono essere 

realizzate piazzuole o nicchie di rifugio ad intervalli non superiori a 20 metri lungo l'altro lato. I viottoli e le 
scale con gradini ricavati nel terreno o nella roccia devono essere provvisti di parapetto nei tratti prospicienti 

il vuoto quando il dislivello superi i 2 metri. Le alzate dei gradini ricavati in terreno friabile devono essere 

sostenute, ove occorra, con tavole e paletti robusti o altri sistemi che garantiscano idonea stabilità. Alle vie di 

accesso ed ai punti pericolosi non proteggibili devono essere apposte segnalazioni opportune e devono essere 

adottate le disposizioni necessarie per evitare la caduta di gravi dal terreno a monte dei posti di lavoro. 

 I conduttori delle macchine devono essere assistiti da una persona a terra durante le manovre di retromarcia. 

Accertarsi che i dispositivi di segnalazione luminosi ed acustici della macchina siano efficienti. 

 Vietare la presenza di personale nel campo di azione della macchina 

Allestimento, montaggio e uso di ponteggi metallici con tubi innocenti o elementi 
prefabbricati di vario tipo 

o Attrezzi di uso corrente 

Contusioni abrasioni offese sul corpo - Attrezzi di uso corrente 

 Usare sempre e soltanto attrezzi appropriati, in buono stato ed adatti al lavoro da svolgere. 

 Prima dell’utilizzo del martello assicurarsi che: - l’accoppiamento massa battente manico non consenta 
l’eventuale distacco delle parti; le superfici delle masse battenti non presentino sintomi di distacco di 

particelle e a vista non si rilevino cricche o venature; il manico sia integro. 

 Utilizzare solo cacciaviti con le punte da lavoro in perfetto stato. 

 Nell’utilizzo delle chiavi privilegiare quelle poligonali e a stella. Le chiavi aperte saranno utilizzate nei casi in 
cui si rendono indispensabili.  Evitare l’utilizzo di prolunghe al manico per le operazioni di uso corrente  

(serrare e/o svitare). 

 In presenza di tensione elettrica utilizzare esclusivamente utensili del tipo a "impugnatura isolata". 

 In presenza di atmosfere esplosive utilizzare utensili classificati "antiscintilla". 

 Durante l’utilizzo degli utensili pneumatici assicurarsi: -della corretta unione tra manichette adduzione aria 
compressa e utensile, evitando fissaggi di fortuna con fili di ferro; -della funzionalità del dispositivo a uomo 

morto e/o del ritorno automatico a zero in caso di rilascio. 

 I lavoratori devono osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro/dirigenti/preposti 

utilizzando correttamente gli idonei dispositivi di protezione messi a disposizione. 

o Ponteggi: allestimento ed uso 

 Il datore di lavoro provvede  (secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle 
pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida)   affinché le attrezzature di lavoro la cui 

sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l'installazione 

e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova 
località di impianto, al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento; le attrezzature 
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soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose 

siano sottoposte, a cura di persona competente: 1. interventi di controllo periodico, secondo frequenze 

stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di 

queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi; 2. a interventi di controllo straordinari al fine di garantire 

il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano 
avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni 

trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività. I risultati dei controlli devono 

essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a 

disposizione degli organi di vigilanza. Qualora le attrezzature di lavoro siano usate al di fuori della sede 

dell'unità produttiva devono essere accompagnate da un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo 

controllo con esito positivo. Il documento attestante l’ulltima verifica DEVE ACCOMPAGNARE l’attrezzatura 

ovunque sia utilizzata. 

 Ogni ponteggio realizzato con elementi portanti prefabbricati, metallici e non, deve possedere una 
Autorizzazione Ministeriale (rinnovo decennale) alla costruzione e all'impiego, rilasciata in copia dal 

fabbricante. Ciascun tipo di ponteggio autorizzato è corredato di RELAZIONE contenente: a) descrizione degli 

elementi che costituiscono il ponteggio, loro dimensioni con le tolleranze ammissibili e schema dell'insieme; 

b) caratteristiche di resistenza dei materiali impiegati e coefficienti di sicurezza adottati per i singoli materiali; 

c) indicazione delle prove di carico, a cui sono stati sottoposti i vari elementi; d) calcolo del ponteggio 

secondo varie condizioni di impiego; e) istruzioni per le prove di carico del ponteggio; f) istruzioni per il 
montaggio, impiego e smontaggio del ponteggio; g) schemi-tipo di ponteggio con l'indicazione dei massimi 

ammessi di sovraccarico, di altezza dei ponteggi e di larghezza degli impalcati per i quali non sussiste 

l'obbligo del calcolo per ogni singola applicazione. I ponteggi di altezza superiore a 20 metri e quelli per i 

quali nella relazione di calcolo non sono disponibili le specifiche configurazioni strutturali utilizzate con i 

relativi schemi di impiego, nonché le altre opere provvisionali, costituite da elementi metallici o non, oppure 

di notevole importanza e complessità in rapporto alle loro dimensioni ed ai sovraccarichi, devono essere eretti 

in base ad un PROGETTO, firmato da un ingegnere o architetto abilitato a norma di legge all'esercizio della 

professione, comprendente: a) calcolo di resistenza e stabilità eseguito secondo le istruzioni approvate 

nell'autorizzazione ministeriale; b) disegno esecutivo. Devono essere tenute in cantiere a disposizione 
dell'organo di vigilanza : copia dell'AUTORIZZAZIONE MINISTERIALE , delle istruzioni e schemi della 

RELAZIONE TECNICA, del PROGETTO e dei disegni esecutivi(eventuali), e del PiMUS (Piano di Montaggio Uso 

e Smontaggio). 

 Prima di reimpiegare elementi di ponteggi di qualsiasi tipo si deve provvedere alla loro verifica per eliminare 

quelli non ritenuti più idonei ai sensi dell' ALLEGATO XIX DLgs 81/08. 

Caduta operatore - Ponteggio 

 Le opere provvisionali devono essere allestite con buon materiale ed a regola d'arte, proporzionate ed idonee 
allo scopo; esse devono essere conservate in efficienza per la intera durata del lavoro. Prima di reimpiegare 

elementi di ponteggi di qualsiasi tipo si deve provvedere alla loro verifica per eliminare quelli non ritenuti più 

idonei ai sensi dell' ALLEGATO XIX DLgs 81/08. 

 Il datore di lavoro dispone affinchè sia vietato assumere e somministrare bevande alcoliche e superalcoliche 

ai lavoratori addetti ai cantieri temporanei e mobili e ai lavori in quota. 

 E' consentito un distacco delle tavole del piano di calpestio dalla muratura non superiore a 20 cm. 

 L'altezza dei montanti deve superare di almeno 1 metro l'ultimo impalcato (almeno m 1,20 per i ponteggi in 
legname); dalla parte interna dei montanti devono essere applicati correnti e tavola fermapiede a protezione 

esclusivamente dei lavoratori che operano sull'ultimo impalcato 

 Gli ancoraggi dei ponteggi devono essere quelli previsti dalla Autorizzazione Ministeriale del ponteggio stesso 

(a cravatta, a puntone, ad anello...) e dalla documentazione correlata. 

 Le tavole che costituiscono l'impalcato devono essere fissate in modo che non possano scivolare sui traversi 

metallici. 

 Il datore di lavoro ha individuato le condizioni in cui un DPI deve essere usato e ha informato il lavoratore dei 

rischi dai quali il DPI lo protegge. 

 E' fatto divieto di salire e scendere lungo i montanti dell'impalcatura. 

 Gli impalcati e ponti di servizio devono avere un sottoponte di sicurezza, costruito come il ponte, a distanza 
non superiore a m 2,50. La costruzione del sottoponte può essere omessa per i ponti sospesi, per i ponti a 

sbalzo e quando vengano eseguiti lavori di manutenzione e di riparazione di durata non superiore a cinque 

giorni. 

 In fase di montaggio e smontaggio dei ponteggi i lavoratori, qualora non siano presenti adeguati dispositivi di 
protezione collettiva, devono utilizzare idonei sistemi individuali di protezione contro le cadute dall'alto. Quali: 

1-attrezzatura protettiva di sicurezza costituite da: a) una cintura di sicurezza di tipo speciale comprendente, 

oltre l'imbracatura, un organo di trattenuta provvisto di freno a dissipazione di energia; b) una guida rigida 

da applicare orizzontalmente ai montanti interni del ponteggio, immediatamente al di sopra o al di sotto dei 

traversi di sostegno dell'impalcato; c) un organo d'ancoraggio scorrevole lungo la suddetta guida, provvisto di 
attacco per la cintura di sicurezza; 2 - uso di idonea cintura di sicurezza con bretelle collegate a fune di 

trattenuta. - Il cordino deve essere assicurato, direttamente o mediante connettore lungo una guida o linea 

vita, A PARTI STABILI DELLE OPERE FISSE O PROVVISIONALI. - Il cordino e tutti gli elementi costituenti i 

dispositivi di protezione devono avere sezioni tale da resistere alle sollecitazioni derivanti da un'eventuale 

caduta del lavoratore. - Il sistema di protezione deve essere certificato per l'uso specifico e consentire una 

caduta libera dell'operatore non superiore a 1,5 m o, in presenza di dissipatore di energia a 4 metri. 

Elettrocuzione  da scariche atmosferiche - ponteggi recinzione 

 Entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell'impianto di terra e parafulmine, il datore di lavoro invia la 
dichiarazione di conformità all'ISPESL ed all'ASL o all'ARPA territorialmente competenti e allo sportello unico 

dei comuni ove e' stato attivato. Il datore di lavoro e' tenuto ad effettuare regolari manutenzioni 

dell'impianto, nonchè a far sottoporre lo stesso a verifica periodica biennale. 

 Le strutture metalliche che lo richiedono devono essere collegate elettricamente a terra in modo da garantire 

la dispersione delle scariche atmosferiche. 

Caduta materiale - Ponteggio 
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 I posti di lavoro e di passaggio devono essere idoneamente difesi contro la caduta o l’investimento di 
materiali in dipendenza dell’attività lavorativa. Ove non sia possibile la difesa con mezzi tecnici, devono 

essere adottate altre misure o cautele adeguate (sbarramenti...). 

 Per impalcati superiori a m. 2,00 allestire  parapetti regolamentari da 95 cm (1 m per ponteggi in legname) 

con tavola fermapiede alta non meno di cm 15 (20cm per ponteggi in legname). 

 Verificare la portata delle carrucole (il doppio del carico da sollevare). 

 Durante il montaggio e lo smontaggio dei ponteggi gli utensili degli addetti devono essere tenuti entro 

apposite guaine. 

 Nell’ancoraggio della carrucola alla struttura del ponteggio adottare idonei sistemi atti ad evitare il rischio di 
sganciamento (ancorare opportunamente la carrucola al ponteggio installando la dovuta controventatura). 

Utilizzare ganci con chiusura di sicurezza e saldamente vincolati alla corda, perimetrare la zona sottostante 

con idonei sbarramenti. 

 E' fatto divieto di gettare dall'alto gli elementi del ponteggio. 

 L'intavolato deve essere formato da tavole accostate per impedire il passaggio di materiale minuto. 

 In corrispondenza ai luoghi di transito o stazionamento deve essere sistemato, all'altezza del solaio di 

copertura del piano terreno, un impalcato di sicurezza (mantovana) a protezione contro la caduta di materiali 
dall'alto. Tale protezione può essere sostituita con una chiusura continua in graticci sul fronte del ponteggio, 

qualora presenti le stesse garanzie di sicurezza, o con la segregazione dell'area sottostante. 

 Durante il lavoro su scale o in luoghi sopraelevati, gli utensili, nel tempo in cui non sono adoperati, devono 

essere tenuti entro apposite guaine o assicurati in modo da impedirne la caduta. 

Cedimento e mancata stabilità strutturale - Ponteggi 

 E' ammesso l'impiego di ponteggi con montanti ad interasse sup.a m.3.60, quando ciò si richiesto da evidenti 
motivo di esercizio del cantiere, purchè la sicurezza del ponteggio risulti da un progetto redatto da ingegnere 

o architetto corredato dai relativi calcoli di stabilità. 

 Possono essere utilizzati elementi di ponteggi diversi, purchè sia redatto specifico progetto. 

 Il responsabile del cantiere preposto, ad intervalli periodici o dopo violente perturbazioni atmosferiche o 
prolungata interruzione di lavoro deve assicurarsi della verticalità dei montanti, del giusto serraggio dei 

giunti, della efficienza degli ancoraggi e dei controventi, curando l'eventuale sostituzione o il rinforzo di 

elementi inefficienti. I vari elementi metallici devono essere difesi dagli agenti nocivi esterni con idonei 

sistemi di protezione. 

 Prima di reimpiegare elementi di ponteggi di qualsiasi tipo si deve provvedere alla loro verifica per eliminare 

quelli non ritenuti più idonei ai sensi dell' ALLEGATO XIX DLgs 81/08. 

 Sopra i ponti di servizio e sulle impalcature in genere è vietato qualsiasi deposito, eccettuato quello 
temporaneo dei materiali ed attrezzi necessari ai lavori. Il peso dei materiali e delle persone deve essere 

sempre inferiore a quello che è consentito dalla resistenza strutturale del ponteggio; lo spazio occupato dai 

materiali deve consentire i movimenti e le manovre necessarie per l'andamento del lavoro. 

 Le dimensioni e le caratteristiche di resistenza degli elementi costituenti il ponteggio devono avere carico di 
sicurezza non minore di quello indicato nella Autorizzazione Ministeriale (rinnovo decennale) alla costruzione 

e all'impiego dei ponteggi realizzati con elementi portanti prefabbricati, metallici e non, rilasciata in copia dal 

fabbricante. Ciascun tipo di ponteggio autorizzato deve essre corredato di relazione tecnica ed eventuale 

progetto (>20m o diversi da schemi tipo d'impiego). 

 I montanti devono essere costituiti con elementi accoppiati, i cui punti di sovrapposizione devono risultare 
sfalsati di almeno un metro; devono altresì essere verticali o leggermente inclinati verso la costruzione. Per le 

impalcature fino ad 8 metri di altezza sono ammessi montanti singoli in un sol pezzo; per impalcature di 

altezza superiore, soltanto per gli ultimi 7 metri i montanti possono essere ad elementi singoli. Il piede dei 

montanti deve essere solidamente assicurato alla base di appoggio o di infissione in modo che sia impedito 

ogni cedimento in senso verticale ed orizzontale. 

 Il ponteggio deve essere efficacemente ancorato alla costruzione almeno in corrispondenza ad ogni due piani 

di ponteggio e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggi a rombo o di pari efficacia. 

 Al montaggio e smontaggio degli impalcati deve essere adibito personale idoneo e adeguatamente formato. 
Preposto e addetti con formazione teorico-pratica con requisiti minimi: a) la comprensione del piano di 

montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio; b) la sicurezza durante le operazioni di montaggio, 

smontaggio o trasformazione del ponteggio con riferimento alla legislazione vigente; c) le misure di 

prevenzione dei rischi di caduta di persone o di oggetti; d) le misure di sicurezza in caso di cambiamento 
delle condizioni meteorologiche pregiudizievoli alla sicurezza del ponteggio; e) le condizioni di carico 

ammissibile; f) qualsiasi altro rischio che le suddette operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione 

possono comportare. I soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità dei corsi sono 

riportati nell'ALLEGATO XXI del DLgs 81/08. La formazione sia teorica che pratica va ripetuta almeno OGNI 4 

ANNI. 

 Gli elementi del ponteggio devono portare impressi, a rilievo o ad incisione, e comunque in modo visibile ed 

indelebile il marchio del fabbricante. 

 Il montaggio e lo smontaggio delle opere provvisionali devono essere eseguiti sotto la diretta sorveglianza di 

un preposto ai lavori. 

 Il datore di lavoro assicura che i ponteggi siano montati, smontati o trasformati sotto la diretta sorveglianza 
di un preposto, a regola d'arte e conformemente al Pi.M.U.S., ad opera di lavoratori che hanno ricevuto una 

formazione adeguata e mirata alle operazioni previste. 

 L'estremità inferiore del montante deve essere sostenuta dalla piastra di base, di adeguate dimensioni, 
corredata da elementi di ripartizione del carico trasmesso dai montanti aventi dimensioni e caratteristiche 

adeguate ai carichi da trasmettere ed alla consistenza dei piani di posa. La piastra deve avere un dispositivo 

di collegamento col montante atto a regolare il centraggio del carico su di essa. 

Collaudi finali 

Elettrocuzione - Prova impianto/apparecchiature allaccio rete 

 Prima di intervenire su parti in tensione provvedere a sezionare a monte l’alimentazione delle stesse curando 
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la posa in opera di idonea segnaletica  "Lavori in corso - Non attivare gli interruttori" 

 Qualora il quadro di sezionamento sia costruito con porta di chiusura munita di serratura, dopo avere 
disinserito gli interruttori alimentanti i circuiti o le parti di apparecchiature sulle quali si deve intervenire, 

chiudere a chiave ed estrarre la stessa. 

 Prima di iniziare l’intervento accertarsi mediante cercafasi  o tester che le parti soggette all’intervento o, 
qualsiasi altra parte con cui l’operatore può venire accidentalmente in contatto,  sia effettivamente priva di 

tensione. 

 Evitare di by-passare i dispositivi di sicurezza se non espressamente autorizzati dal capo preposto. 

 In caso di scollegamento di parti di impianto o di macchina scollegare il cavo di terra per ultimo e, al 

montaggio, collegarlo per primo. 

 A lavoro ultimato, prima di ridare tensione assicurarsi che tutte le protezioni rimosse siano state ripristinate. 

 Gli installatori e montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici, per la parte di loro 
competenza, devono attenersi alle norme di salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai 

rispettivi fabbricanti. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di 

attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni 

legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. In caso di locazione finanziaria 

di beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformità, gli stessi debbono essere accompagnati, a 

cura del concedente, dalla relativa documentazione. 

o Attrezzi di uso corrente 

Contusioni abrasioni offese sul corpo - Attrezzi di uso corrente 

 Usare sempre e soltanto attrezzi appropriati, in buono stato ed adatti al lavoro da svolgere. 

 Prima dell’utilizzo del martello assicurarsi che: - l’accoppiamento massa battente manico non consenta 
l’eventuale distacco delle parti; le superfici delle masse battenti non presentino sintomi di distacco di 

particelle e a vista non si rilevino cricche o venature; il manico sia integro. 

 Utilizzare solo cacciaviti con le punte da lavoro in perfetto stato. 

 Nell’utilizzo delle chiavi privilegiare quelle poligonali e a stella. Le chiavi aperte saranno utilizzate nei casi in 
cui si rendono indispensabili.  Evitare l’utilizzo di prolunghe al manico per le operazioni di uso corrente  

(serrare e/o svitare). 

 In presenza di tensione elettrica utilizzare esclusivamente utensili del tipo a "impugnatura isolata". 

 In presenza di atmosfere esplosive utilizzare utensili classificati "antiscintilla". 

 Durante l’utilizzo degli utensili pneumatici assicurarsi: -della corretta unione tra manichette adduzione aria 
compressa e utensile, evitando fissaggi di fortuna con fili di ferro; -della funzionalità del dispositivo a uomo 

morto e/o del ritorno automatico a zero in caso di rilascio. 

 I lavoratori devono osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro/dirigenti/preposti 

utilizzando correttamente gli idonei dispositivi di protezione messi a disposizione. 

Pulizie finali 

Smontaggio degli impianti,  delle attrezzature e opere provvisionali del cantiere 

Caduta operatore (h>2m) 

 Nei lavori eseguiti ad una altezza sup a m 2  ossia che espone il lavoratore al rischio di caduta ad una altezza 
superiore a m 2 rispetto a un piano stabile) allestire idonee opere provvisionali dotate di parapetti 

regolamentari o idonei dispositivi di protezione atti ad eliminare il pericolo di caduta di persone e di cose. 

 Il datore di lavoro ha individuato le condizioni in cui un DPI deve essere usato e ha informato il lavoratore dei 

rischi dai quali il DPI lo protegge. 

 Nei lavori con rischio di caduta dall'alto, ove non sia possibile disporre di impalcati fissi o altri dispositivi di 

protezione collettiva, i lavoratori devono usare idonei sistemi di protezione, idonei per l'uso specifico, 
composti da diversi elementi conformi alle norme tecniche, quali: a) assorbitori di energia; b) connettori; c) 

dispositivo di ancoraggio; d) cordini; e) dispositivi retrattili; f) guide o linee vita flessibili; g) guide o linee vita 

rigide; h) imbracature da utilizzare non necessariamente in contemporanea. Il sistema di protezione deve 

essere assicurato, direttamente o mediante connettore lungo una guida o linea vita, a parti stabili delle opere 

fisse o provvisionali. Nei lavori su pali il lavoratore deve essere munito di ramponi o mezzi equivalenti e di 

idoneo dispositivo anticaduta. I DPI dovranno essere adeguati alle condizioni di lavoro e dotati di marcatura 

di certificazione di conformità (marcatura CE). 

 Addestramento all'uso di DPI di terza categoria 

 Il datore di lavoro dispone affinchè sia vietato assumere e somministrare bevande alcoliche e superalcoliche 

ai lavoratori addetti ai cantieri temporanei e mobili e ai lavori in quota. 

Elettrocuzione- Smontaggio impianti elettrici di cantiere 

 Prima di intervenire su parti in tensione provvedere a sezionare a monte l’alimentazione delle stesse curando 

la posa in opera di idonea segnaletica  "Lavori in corso - Non attivare gli interruttori" 

 Qualora il quadro di sezionamento sia costruito con porta di chiusura munita di serratura, dopo avere 

disinserito gli interruttori alimentanti i circuiti o le parti di apparecchiature sulle quali si deve intervenire, 

chiudere a chiave ed estrarre la stessa. 

 Prima di iniziare l’intervento accertarsi mediante cercafasi  o tester che le parti soggette all’intervento o, 
qualsiasi altra parte con cui l’operatore può venire accidentalmente in contatto,  sia effettivamente priva di 

tensione. 

 Evitare di by-passare i dispositivi di sicurezza se non espressamente autorizzati dal capo preposto. 

 In caso di scollegamento di parti di impianto o di macchina scollegare il cavo di terra per ultimo e, al 

montaggio, collegarlo per primo. 

 A lavoro ultimato, prima di ridare tensione assicurarsi che tutte le protezioni rimosse siano state ripristinate. 

 L’impianto di terra deve essere disattivato al termine dello smontaggio e rimozione dell’impianto elettricodi 

cantiere. 
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o Martello demolitore elettr./pneumatico 

Vibrazioni - Martello demolitore compattatore 

 Utilizzare idonee impugnature e/o guanti imbottiti di tipo antivibrante adeguati alla lavorazione da svogere. 

 Certificazione dei livelli di vibrazione (accelerazioni) trasmessi dall'attrezzatura al sistema mano-braccio o al 

corpo intero dichiarati dal produttore ai sensi della Direttiva Macchine. 

 E’ stata verificata l’idoneità del lavoratore allo svolgimento della mansione. 

 Il datore di lavoro ha assolto gli obblighi e ha effettuato la valutazione del rischio da esposizione a vibrazioni 
trasmesse al sistema mano-braccio e al corpo intero; ha adottato le misure di prevenzione e protezione per 

evitare o comunque limitare l'esposizione dei lavoratori; ha fornito i DPI, informato e formato i lavoratori ed 

attivato la sorveglianza sanitaria. La valutazione dei rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici è 

programmata ed effettuata con cadenza almeno quadriennale. 

 Scelta di metodi e attrezzature di lavoro adeguate al lavoro da svolgere, concepite nel rispetto dei principi 

ergonomici e che producono il minor livello possibile di vibrazioni. 

 Fornire ai lavoratori esposti a vibrazioni (valori superiori al livello di azione) di idonei indumenti per la 

protezione dal freddo e dall'umidità 

 Il datore di lavoro ha fornito una adeguata informazione e formazione ai lavoratori sull'uso corretto e sicuro 

delle attrezzature di lavoro e dei DPI in modo da da ridurre al minimo la loro esposizione a vibrazioni 

meccaniche. 

Ipoacusia da rumore -  Attrezzature e macchine di cantiere 

 Fare uso di idonei dispositivi di protezione dell'udito, adeguati alle condizioni di lavoro e dotati di marcatura di 
certificazione di conformità (marcatura CE). Il datore di lavoro, nei casi in cui i rischi derivanti dal rumore non 

possano essere evitati con opportune misure di prevenzione e protezione, mette a disposizione dei lavoratori i 

DPI per l'udito; se l'esposizione al rumore è pari o al di sopra dei valori superiori di azione, ne esige l' utilizzo. 

 Il datore di lavoro ha individuato le condizioni in cui un DPI deve essere usato e ha informato il lavoratore dei 

rischi dai quali il DPI lo protegge. 

 Il datore di lavoro ha assolto gli obblighi e ha effettuato la valutazione del rischio rumore; ha adottato le 
misure di prevenzione e protezione per evitare o comunque limitare l'esposizione dei lavoratori al rumore; ha 

fornito i DPI, informato e formato i lavoratori ed attivato la sorveglianza sanitaria. La valutazione dei rischi 

derivanti da esposizione ad agenti fisici è programmata ed effettuata con cadenza almeno quadriennale. 

 Il datore di lavoro ha privilegiato, nella scelta per l’acquisto, macchine e apparecchiature che producano il più 

basso livello di rumore e/o vibrazioni e comunque che limitino l'esposizione ad agenti fisici 

 E’ stata verificata l’idoneità del lavoratore allo svolgimento della mansione. 

 Addestramento all'uso dei dispositivi di protezione dell'udito 

Inalazione di polveri  - Demolizioni  scavi 

 Durante i lavori di demolizione si deve provvedere a ridurre il sollevamento della polvere, irrorando con acqua 

le murature ed i materiali di risulta 

 I lavoratori devono osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro/dirigenti/preposti 

utilizzando correttamente gli idonei dispositivi di protezione messi a disposizione. 

 Nei lavori che danno luogo normalmente alla formazione di polveri di qualunque specie, adottare i 
provvedimenti atti ad impedirne o a ridurne, per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione nell'ambiente 

di lavoro, tenendo conto della natura delle polveri e della loro concentrazione nella atmosfera. Quando non 
siano attuabili le misure tecniche di prevenzione efficaci o procedimenti lavorativi in apparecchi chiusi o 

muniti di sistemi di aspirazione e di raccolta delle polveri, atti ad impedirne la dispersione, e la natura del 

materiale polveroso lo consente, provvedere all'inumidimento del materiale stesso. Qualunque sia il sistema 

adottato per la raccolta e l'eliminazione delle polveri, il datore di lavoro è tenuto ad impedire che esse 

possano rientrare nell'ambiente di lavoro. 

 Il datore di lavoro dispone il DIVIETO DI FUMARE 

Intercettazione accidentale impianti 

 Porre attenzione alle linee elettriche (e/o altri sottoservizi)  aeree, interrate o murate anche accertandosi 

della presenza con indagini preliminari e verificandone la cessata erogazione presso l’Ente competente. 

Elettrocuzione - Martello demolitore   scavi  demolizioni  Saldatrice  Flex 

 Gli organi di comando, i dispositivi e gli strumenti montati sui quadri elettrici devono portare una chiara 

indicazione dei circuiti ai quali si riferiscono 

 In "luoghi conduttori ristretti" devono essere utlizzati : -apparecchi ed utensili elettrici, mobile e portatili, di 
classe II (doppio quadratino concentrico normalizzato) alimentati tramite separazione elettrica singola 

(trasformatore di isolamento);  -apparecchi alimentati a bassissima tensione di sicurezza (uguale o minore di 

50 volt). 

 Utilizzare quadri e sottoquadri elettrici del tipo ASC (apparecchiature costruite in serie per cantiere) corredati 

della certificazione del costruttore. 

 I cavi elettrici di alimentazione su palificazione (posa aerea)  devono essere sostenuti in modo appropriato, 

fissati e disposti in modo da non venire danneggiati da vibrazioni, sfregamenti e urti. 

 Gli impianti elettrici devono essere corredati di messa a terra e di interruttori differenziali ad alta sensibilità o 

di altri sistemi di protezione equivalente in funzione del sistema di distribuzione. 

 Le prese devono avere un dispositivo che eviti il disinnesto accidentale della spina. 

 I cavi di alimentazione (prolunghe per posa mobile)  devono essere del tipo H07RN-F oppure di tipo 

equivalente, ai fini della resistenza all’acqua e all’abrasione 

o Compressore 

 Il datore di lavoro provvede  (secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle 
pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida)   affinché le attrezzature di lavoro la cui 

sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l'installazione 

e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova 

località di impianto, al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento; le attrezzature 
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soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose 

siano sottoposte, a cura di persona competente: 1. interventi di controllo periodico, secondo frequenze 

stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di 

queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi; 2. a interventi di controllo straordinari al fine di garantire 

il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano 
avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni 

trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività. I risultati dei controlli devono 

essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a 

disposizione degli organi di vigilanza. Qualora le attrezzature di lavoro siano usate al di fuori della sede 

dell'unità produttiva devono essere accompagnate da un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo 

controllo con esito positivo. Il documento attestante l’ulltima verifica DEVE ACCOMPAGNARE l’attrezzatura 

ovunque sia utilizzata. 

Ipoacusia da rumore -  Attrezzature e macchine di cantiere 

 Fare uso di idonei dispositivi di protezione dell'udito, adeguati alle condizioni di lavoro e dotati di marcatura di 
certificazione di conformità (marcatura CE). Il datore di lavoro, nei casi in cui i rischi derivanti dal rumore non 

possano essere evitati con opportune misure di prevenzione e protezione, mette a disposizione dei lavoratori i 

DPI per l'udito; se l'esposizione al rumore è pari o al di sopra dei valori superiori di azione, ne esige l' utilizzo. 

 Il datore di lavoro ha individuato le condizioni in cui un DPI deve essere usato e ha informato il lavoratore dei 

rischi dai quali il DPI lo protegge. 

 Il datore di lavoro ha assolto gli obblighi e ha effettuato la valutazione del rischio rumore; ha adottato le 
misure di prevenzione e protezione per evitare o comunque limitare l'esposizione dei lavoratori al rumore; ha 

fornito i DPI, informato e formato i lavoratori ed attivato la sorveglianza sanitaria. La valutazione dei rischi 

derivanti da esposizione ad agenti fisici è programmata ed effettuata con cadenza almeno quadriennale. 

 Il datore di lavoro ha privilegiato, nella scelta per l’acquisto, macchine e apparecchiature che producano il più 

basso livello di rumore e/o vibrazioni e comunque che limitino l'esposizione ad agenti fisici 

 E’ stata verificata l’idoneità del lavoratore allo svolgimento della mansione. 

 Addestramento all'uso dei dispositivi di protezione dell'udito 

Scoppio serbatoio  -  Compressore tubazioni 

 Verificare l’efficienza e la taratura della valvola di sicurezza dei compressori. 

 Verificare la presenza del dispositivo di arresto automatico del motore al raggiungimento della pressione max 

di esercizio. 

 Utilizzare tubazioni del tipo rinforzato e protetto. 

Lesioni alle mani organi in movimento - Compressore 

 Verificare che gli organi in movimento della macchina siano protetti con idonei carter o reti metalliche  in 
modo da impedire il contatto accidentale Eseguire costantemente e periodicamente le operazioni previste 

dalla casa costruttrice. La macchina deve essere corredata di libretto d'uso e manutenzione. 

 I lavoratori devono osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro/dirigenti/preposti 

utilizzando correttamente gli idonei dispositivi di protezione messi a disposizione. 

 E' vietato compiere su organi in moto qualsiasi operazione di riparazione e registrazione; i lavoratori devono 

essere informati con avvisi chiaramente visibili. Qualora sia necessario eseguire tali operazioni  con organi in 

moto, si devono adottare adeguate cautele a difesa della incolumità del lavoratore. 

o Piccone e/o pala e/o rastrello 

Contusioni abrasioni e offese sul corpo 

 Usare sempre e soltanto attrezzi appropriati, in buono stato ed adatti al lavoro da svolgere. 

 I lavoratori devono osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro/dirigenti/preposti 

utilizzando correttamente gli idonei dispositivi di protezione messi a disposizione. 

o Dumper 

Ribaltamento con schiacciamento operatore -  Macchine operatrici 

 La macchina deve essere dotata di opportuno e robusto sistema di protezione del posto di guida 

 Verificare la stabilità del terreno prima di far accedere la macchina. 

 Affidare la macchina a conduttori di provata esperienza abilitati allo svogimento delle mansioni che abbiano 
ricevuto una formazione adeguata e specifica. In particolare finalizzata all'uso sicuro della macchina e alla 

conoscenza specifica del motore e dell'impianto idraulico per gli interventi di pulizia e manutenzione. 

 Utilizzare la macchina esclusivamente per il suo uso specifico. 

 Adottare tutte le misure necessarie per assicurare la stabilità del mezzo in relazione al tipo e alle 

caratteristiche del percorso. 

 Durante i lavori deve essere assicurata nei cantieri la viabilità delle persone e dei veicoli. Le vie di transito del 
cantiere e le rampe di accesso al fondo degli scavi di splateamento o di sbancamento devono avere una 

carreggiata solida, atta a resistere al transito dei mezzi di trasporto di cui è previsto l'impiego, ed una 

pendenza adeguata alla possibilità dei mezzi stessi. L'accesso pedonale al fondo dello scavo deve essere reso 

indipendente dall'accesso carrabile; solo nel caso in cui non fosse possibile realizzare tale accesso, la 

larghezza delle rampe deve essere tale da consentire un franco di almeno 70 centimetri, oltre la sagoma di 

ingombro del veicolo. Qualora nei tratti lunghi il franco venga limitato ad un solo lato, devono essere 
realizzate piazzuole o nicchie di rifugio ad intervalli non superiori a 20 metri lungo l'altro lato. I viottoli e le 

scale con gradini ricavati nel terreno o nella roccia devono essere provvisti di parapetto nei tratti prospicienti 

il vuoto quando il dislivello superi i 2 metri. Le alzate dei gradini ricavati in terreno friabile devono essere 

sostenute, ove occorra, con tavole e paletti robusti o altri sistemi che garantiscano idonea stabilità. Alle vie di 

accesso ed ai punti pericolosi non proteggibili devono essere apposte segnalazioni opportune e devono essere 

adottate le disposizioni necessarie per evitare la caduta di gravi dal terreno a monte dei posti di lavoro. 

Contatto macchine operatrici 

 I posti di lavoro e di passaggio devono essere idoneamente difesi contro la caduta o l’investimento di 
materiali in dipendenza dell’attività lavorativa. Ove non sia possibile la difesa con mezzi tecnici, devono 
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essere adottate altre misure o cautele adeguate (sbarramenti...). 

 Durante i lavori deve essere assicurata nei cantieri la viabilità delle persone e dei veicoli. Le vie di transito del 
cantiere e le rampe di accesso al fondo degli scavi di splateamento o di sbancamento devono avere una 

carreggiata solida, atta a resistere al transito dei mezzi di trasporto di cui è previsto l'impiego, ed una 

pendenza adeguata alla possibilità dei mezzi stessi. L'accesso pedonale al fondo dello scavo deve essere reso 

indipendente dall'accesso carrabile; solo nel caso in cui non fosse possibile realizzare tale accesso, la 

larghezza delle rampe deve essere tale da consentire un franco di almeno 70 centimetri, oltre la sagoma di 

ingombro del veicolo. Qualora nei tratti lunghi il franco venga limitato ad un solo lato, devono essere 

realizzate piazzuole o nicchie di rifugio ad intervalli non superiori a 20 metri lungo l'altro lato. I viottoli e le 
scale con gradini ricavati nel terreno o nella roccia devono essere provvisti di parapetto nei tratti prospicienti 

il vuoto quando il dislivello superi i 2 metri. Le alzate dei gradini ricavati in terreno friabile devono essere 

sostenute, ove occorra, con tavole e paletti robusti o altri sistemi che garantiscano idonea stabilità. Alle vie di 

accesso ed ai punti pericolosi non proteggibili devono essere apposte segnalazioni opportune e devono essere 

adottate le disposizioni necessarie per evitare la caduta di gravi dal terreno a monte dei posti di lavoro. 

 I conduttori delle macchine devono essere assistiti da una persona a terra durante le manovre di retromarcia. 

Accertarsi che i dispositivi di segnalazione luminosi ed acustici della macchina siano efficienti. 

 Vietare la presenza di personale nel campo di azione della macchina 

Ipoacusia da rumore -  Attrezzature e macchine di cantiere 

 Fare uso di idonei dispositivi di protezione dell'udito, adeguati alle condizioni di lavoro e dotati di marcatura di 

certificazione di conformità (marcatura CE). Il datore di lavoro, nei casi in cui i rischi derivanti dal rumore non 
possano essere evitati con opportune misure di prevenzione e protezione, mette a disposizione dei lavoratori i 

DPI per l'udito; se l'esposizione al rumore è pari o al di sopra dei valori superiori di azione, ne esige l' utilizzo. 

 Il datore di lavoro ha individuato le condizioni in cui un DPI deve essere usato e ha informato il lavoratore dei 

rischi dai quali il DPI lo protegge. 

 Il datore di lavoro ha assolto gli obblighi e ha effettuato la valutazione del rischio rumore; ha adottato le 
misure di prevenzione e protezione per evitare o comunque limitare l'esposizione dei lavoratori al rumore; ha 

fornito i DPI, informato e formato i lavoratori ed attivato la sorveglianza sanitaria. La valutazione dei rischi 

derivanti da esposizione ad agenti fisici è programmata ed effettuata con cadenza almeno quadriennale. 

 Il datore di lavoro ha privilegiato, nella scelta per l’acquisto, macchine e apparecchiature che producano il più 

basso livello di rumore e/o vibrazioni e comunque che limitino l'esposizione ad agenti fisici 

 E’ stata verificata l’idoneità del lavoratore allo svolgimento della mansione. 

 Addestramento all'uso dei dispositivi di protezione dell'udito 

Contusioni abrasioni sul corpo 

 I lavoratori devono osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro/dirigenti/preposti 
utilizzando correttamente i dispositivi di protezione messi a disposizione (quali protezioni del capo, mani e 

piedi). 

 Il datore di lavoro ha individuato le condizioni in cui un DPI deve essere usato e ha informato il lavoratore dei 

rischi dai quali il DPI lo protegge. 

Vibrazioni da macchina operatrice 

 Utilizzare macchine dotate di posti guida antivibranti adeguati all'attività da svolgere. Certificazione dei livelli 
di vibrazione (accelerazioni) trasmessi dall'attrezzatura al sistema mano-braccio o al corpo intero dichiarati 

dal produttore ai sensi della Direttiva Macchine. 

 E’ stata verificata l’idoneità del lavoratore allo svolgimento della mansione. 

 Il datore di lavoro ha assolto gli obblighi e ha effettuato la valutazione del rischio da esposizione a vibrazioni 
trasmesse al sistema mano-braccio e al corpo intero; ha adottato le misure di prevenzione e protezione per 

evitare o comunque limitare l'esposizione dei lavoratori; ha fornito i DPI, informato e formato i lavoratori ed 

attivato la sorveglianza sanitaria. La valutazione dei rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici è 

programmata ed effettuata con cadenza almeno quadriennale. 

 Scelta di metodi e attrezzature di lavoro adeguate al lavoro da svolgere, concepite nel rispetto dei principi 

ergonomici e che producono il minor livello possibile di vibrazioni. 

 Fornire ai lavoratori esposti a vibrazioni (valori superiori al livello di azione) di idonei indumenti per la 

protezione dal freddo e dall'umidità 

 Il datore di lavoro ha fornito una adeguata informazione e formazione ai lavoratori sull'uso corretto e sicuro 
delle attrezzature di lavoro e dei DPI in modo da da ridurre al minimo la loro esposizione a vibrazioni 

meccaniche. 

o Attrezzi di uso corrente 

Contusioni abrasioni offese sul corpo - Attrezzi di uso corrente 

 Usare sempre e soltanto attrezzi appropriati, in buono stato ed adatti al lavoro da svolgere. 

 Prima dell’utilizzo del martello assicurarsi che: - l’accoppiamento massa battente manico non consenta 
l’eventuale distacco delle parti; le superfici delle masse battenti non presentino sintomi di distacco di 

particelle e a vista non si rilevino cricche o venature; il manico sia integro. 

 Utilizzare solo cacciaviti con le punte da lavoro in perfetto stato. 

 Nell’utilizzo delle chiavi privilegiare quelle poligonali e a stella. Le chiavi aperte saranno utilizzate nei casi in 
cui si rendono indispensabili.  Evitare l’utilizzo di prolunghe al manico per le operazioni di uso corrente  

(serrare e/o svitare). 

 In presenza di tensione elettrica utilizzare esclusivamente utensili del tipo a "impugnatura isolata". 

 In presenza di atmosfere esplosive utilizzare utensili classificati "antiscintilla". 

 Durante l’utilizzo degli utensili pneumatici assicurarsi: -della corretta unione tra manichette adduzione aria 
compressa e utensile, evitando fissaggi di fortuna con fili di ferro; -della funzionalità del dispositivo a uomo 

morto e/o del ritorno automatico a zero in caso di rilascio. 

 I lavoratori devono osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro/dirigenti/preposti 

utilizzando correttamente gli idonei dispositivi di protezione messi a disposizione. 
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o Autogru semovente 

 Il datore di lavoro provvede  (secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle 
pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida)   affinché le attrezzature di lavoro la cui 

sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l'installazione 
e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova 

località di impianto, al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento; le attrezzature 

soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose 

siano sottoposte, a cura di persona competente: 1. interventi di controllo periodico, secondo frequenze 

stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di 

queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi; 2. a interventi di controllo straordinari al fine di garantire 

il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano 

avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni 

trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività. I risultati dei controlli devono 
essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a 

disposizione degli organi di vigilanza. Qualora le attrezzature di lavoro siano usate al di fuori della sede 

dell'unità produttiva devono essere accompagnate da un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo 

controllo con esito positivo. Il documento attestante l’ulltima verifica DEVE ACCOMPAGNARE l’attrezzatura 

ovunque sia utilizzata. 

 Oltre ai controlli periodici e straordinari previsti dalle norme di buona tecnica, il datore di lavoro sottopone le 
attrezzature di lavoro riportate in ALLEGATO VII del DLgs 81/08 a verifiche periodiche OBBLIGATORIE, con la 

frequenza indicata nel medesimo allegato, da effettuare presso soggetti pubblici o privati abilitati. 

 Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro siano: 1) installate ed 
utilizzate in conformità alle istruzioni d'uso; 2) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo 

la permanenza dei requisiti di sicurezza delle norme di buona tecnica e siano corredate, ove necessario, da 

apposite istruzioni d'uso e libretto di manutenzione; 3) assoggettate alle misure di aggiornamento dei 

requisiti minimi di sicurezza stabilite con specifico provvedimento regolamentare adottato in relazione ai 

mutamenti organizzativi e produttivi con rilevanza per la salute e sicurezza o al grado di evoluzione della 

tecnica della prevenzione e protezione. e sia curata la tenuta dei del registro di controllo ove previsto. 

Contatto macchine operatrici 

 I posti di lavoro e di passaggio devono essere idoneamente difesi contro la caduta o l’investimento di 
materiali in dipendenza dell’attività lavorativa. Ove non sia possibile la difesa con mezzi tecnici, devono 

essere adottate altre misure o cautele adeguate (sbarramenti...). 

 Durante i lavori deve essere assicurata nei cantieri la viabilità delle persone e dei veicoli. Le vie di transito del 
cantiere e le rampe di accesso al fondo degli scavi di splateamento o di sbancamento devono avere una 

carreggiata solida, atta a resistere al transito dei mezzi di trasporto di cui è previsto l'impiego, ed una 

pendenza adeguata alla possibilità dei mezzi stessi. L'accesso pedonale al fondo dello scavo deve essere reso 

indipendente dall'accesso carrabile; solo nel caso in cui non fosse possibile realizzare tale accesso, la 
larghezza delle rampe deve essere tale da consentire un franco di almeno 70 centimetri, oltre la sagoma di 

ingombro del veicolo. Qualora nei tratti lunghi il franco venga limitato ad un solo lato, devono essere 

realizzate piazzuole o nicchie di rifugio ad intervalli non superiori a 20 metri lungo l'altro lato. I viottoli e le 

scale con gradini ricavati nel terreno o nella roccia devono essere provvisti di parapetto nei tratti prospicienti 

il vuoto quando il dislivello superi i 2 metri. Le alzate dei gradini ricavati in terreno friabile devono essere 

sostenute, ove occorra, con tavole e paletti robusti o altri sistemi che garantiscano idonea stabilità. Alle vie di 

accesso ed ai punti pericolosi non proteggibili devono essere apposte segnalazioni opportune e devono essere 

adottate le disposizioni necessarie per evitare la caduta di gravi dal terreno a monte dei posti di lavoro. 

 I conduttori delle macchine devono essere assistiti da una persona a terra durante le manovre di retromarcia. 

Accertarsi che i dispositivi di segnalazione luminosi ed acustici della macchina siano efficienti. 

 Vietare la presenza di personale nel campo di azione della macchina 

Caduta accidentale materiali - Gru autogru murature 

 Usare cestoni con pareti non finestrate. 

 La manovra di sollevamento-trasporto dei carichi deve effettuarsi in modo da evitare il passaggio dei carichi 

sospesi sopra i lavoratori. I lavoratori non devono sostare sotto i carichi sospesi, salvo che ciò sia richiesto 
per il buon funzionamento dei lavori. Non è consentito far passare i carichi sopra luoghi di lavoro non protetti 

e abitualmente occupati dai lavoratori. In tali ipotesi, qualora non sia possibile in altro modo il corretto 

svolgimento del lavoro, si devono definire ed applicare procedure appropriate quali la opportuna segnalazione 

per consentire l'allontanamento delle persone esposte. 

 Il sollevamento dei laterizi, pietrame, ghiaia e di altri materiali minuti deve essere effettuato esclusivamente 

a mezzo di benne o cassoni metallici; non sono ammesse le piattaforme semplici e le imbracature. 

Ipoacusia da rumore -  Attrezzature e macchine di cantiere 

 Fare uso di idonei dispositivi di protezione dell'udito, adeguati alle condizioni di lavoro e dotati di marcatura di 
certificazione di conformità (marcatura CE). Il datore di lavoro, nei casi in cui i rischi derivanti dal rumore non 

possano essere evitati con opportune misure di prevenzione e protezione, mette a disposizione dei lavoratori i 

DPI per l'udito; se l'esposizione al rumore è pari o al di sopra dei valori superiori di azione, ne esige l' utilizzo. 

 Il datore di lavoro ha individuato le condizioni in cui un DPI deve essere usato e ha informato il lavoratore dei 

rischi dai quali il DPI lo protegge. 

 Il datore di lavoro ha assolto gli obblighi e ha effettuato la valutazione del rischio rumore; ha adottato le 

misure di prevenzione e protezione per evitare o comunque limitare l'esposizione dei lavoratori al rumore; ha 
fornito i DPI, informato e formato i lavoratori ed attivato la sorveglianza sanitaria. La valutazione dei rischi 

derivanti da esposizione ad agenti fisici è programmata ed effettuata con cadenza almeno quadriennale. 

 Il datore di lavoro ha privilegiato, nella scelta per l’acquisto, macchine e apparecchiature che producano il più 

basso livello di rumore e/o vibrazioni e comunque che limitino l'esposizione ad agenti fisici 

 E’ stata verificata l’idoneità del lavoratore allo svolgimento della mansione. 

 Addestramento all'uso dei dispositivi di protezione dell'udito 

Vibrazioni da macchina operatrice 
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 Utilizzare macchine dotate di posti guida antivibranti adeguati all'attività da svolgere. Certificazione dei livelli 
di vibrazione (accelerazioni) trasmessi dall'attrezzatura al sistema mano-braccio o al corpo intero dichiarati 

dal produttore ai sensi della Direttiva Macchine. 

 E’ stata verificata l’idoneità del lavoratore allo svolgimento della mansione. 

 Il datore di lavoro ha assolto gli obblighi e ha effettuato la valutazione del rischio da esposizione a vibrazioni 
trasmesse al sistema mano-braccio e al corpo intero; ha adottato le misure di prevenzione e protezione per 

evitare o comunque limitare l'esposizione dei lavoratori; ha fornito i DPI, informato e formato i lavoratori ed 

attivato la sorveglianza sanitaria. La valutazione dei rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici è 

programmata ed effettuata con cadenza almeno quadriennale. 

 Scelta di metodi e attrezzature di lavoro adeguate al lavoro da svolgere, concepite nel rispetto dei principi 

ergonomici e che producono il minor livello possibile di vibrazioni. 

 Fornire ai lavoratori esposti a vibrazioni (valori superiori al livello di azione) di idonei indumenti per la 

protezione dal freddo e dall'umidità 

 Il datore di lavoro ha fornito una adeguata informazione e formazione ai lavoratori sull'uso corretto e sicuro 
delle attrezzature di lavoro e dei DPI in modo da da ridurre al minimo la loro esposizione a vibrazioni 

meccaniche. 

Cedimento di parti meccaniche - Macchine operatrici 

 Verificare frequentemente le guide, i bulloni, le pulegge, i tubi  e gli attacchi degli impianti idraulici. 

 La manutenzione delle macchine (controlli periodici e straordinari) si deve effettuare con la periodicità 
prevista dalla casa costruttrice o dalla norme anche tecniche,  in caso di verifiche periodiche obbligatorie. Tali 

operazioni devono essere opportunamente documentate. 

Rottura del cavo di sollevamento - Autogru gru 

 Oltre ai normali controlli manutentivi volti a mantenere i requisiti di efficienza e sicurezza, le attrezzature di 
lavoro, in particolare gli apparecchi di sollevamento, devono essere sottoposte a verifiche periodiche, con la 

frequenza indicata dalla norma in funzione dell'anno di fabbricazione, del settore di impiego e dal tipo di 

materiale sollevato. La prima di tali verifiche è effettuata dall'ISPESL e le successive dalle ASL. Le verifiche 

sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro. 

 Le funi e le catene debbono essere sottoposte a controlli trimestrali in mancanza di specifica indicazione da 

parte del fabbricante. 

Interferenza linee elettriche aeree - Autogru Cestello idraulico 

 Non possono essere eseguiti lavori non elettrici in vicinanza di linee elettriche o di impianti elettrici con parti 
attive non protette, o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, e 

comunque a distanze inferiori ai limiti di cui alla tabella 1 dell' ALLEGATO IX, salvo che vengano adottate 
disposizioni organizzative e procedurali contenute nelle pertinenti norme tecniche, idonee a proteggere i 

lavoratori dai conseguenti rischi. La distanza di sicurezza deve essere tale che non possano avvenire contatti 

diretti o scariche pericolose per le persone tenendo conto del tipo di lavoro, delle attrezzature usate e delle 

tensioni presenti e comunque la distanza di sicurezza non deve essere inferiore ai limiti di cui all'allegato IX o 

a quelli risultanti dall'applicazione delle pertinenti norme tecniche. Considerare le parti più sporgenti della 

macchina nonché il massimo ingombro del carico, comprensivo della possibile oscillazione. E' opportuno, 

comunque, interpellare l'ente erogatore dell'energia per tenere conto dell'eventuale campo magnetico. 

Ribaltamento con schiacciamento operatore - Autogru 

 E’ vietato l'uso dell’autogru in presenza di forte vento. 

 La macchina deve essere dotata di opportuno e robusto sistema di protezione del posto di guida 

 Verificare la stabilità del terreno prima di far accedere la macchina. 

 Affidare la macchina a conduttori di provata esperienza abilitati allo svogimento delle mansioni che abbiano 
ricevuto una formazione adeguata e specifica. In particolare finalizzata all'uso sicuro della macchina e alla 

conoscenza specifica del motore e dell'impianto idraulico per gli interventi di pulizia e manutenzione. 

 Utilizzare la macchina esclusivamente per il suo uso specifico. 

 Adottare tutte le misure necessarie per assicurare la stabilità del mezzo in relazione al tipo e alle 

caratteristiche del percorso. 

 L’autogru deve avere una targa con il diagramma di portata. 

 Lo spostamento dell'autogru tra le varie postazioni avverrà a braccio ripiegato. 

 Durante i lavori deve essere assicurata nei cantieri la viabilità delle persone e dei veicoli. Le vie di transito del 
cantiere e le rampe di accesso al fondo degli scavi di splateamento o di sbancamento devono avere una 

carreggiata solida, atta a resistere al transito dei mezzi di trasporto di cui è previsto l'impiego, ed una 

pendenza adeguata alla possibilità dei mezzi stessi. L'accesso pedonale al fondo dello scavo deve essere reso 

indipendente dall'accesso carrabile; solo nel caso in cui non fosse possibile realizzare tale accesso, la 

larghezza delle rampe deve essere tale da consentire un franco di almeno 70 centimetri, oltre la sagoma di 
ingombro del veicolo. Qualora nei tratti lunghi il franco venga limitato ad un solo lato, devono essere 

realizzate piazzuole o nicchie di rifugio ad intervalli non superiori a 20 metri lungo l'altro lato. I viottoli e le 

scale con gradini ricavati nel terreno o nella roccia devono essere provvisti di parapetto nei tratti prospicienti 

il vuoto quando il dislivello superi i 2 metri. Le alzate dei gradini ricavati in terreno friabile devono essere 

sostenute, ove occorra, con tavole e paletti robusti o altri sistemi che garantiscano idonea stabilità. Alle vie di 

accesso ed ai punti pericolosi non proteggibili devono essere apposte segnalazioni opportune e devono essere 

adottate le disposizioni necessarie per evitare la caduta di gravi dal terreno a monte dei posti di lavoro. 

Contatto accidentale  - Gru Autogru 

 I posti di lavoro e di passaggio devono essere idoneamente difesi contro la caduta o l’investimento di 
materiali in dipendenza dell’attività lavorativa. Ove non sia possibile la difesa con mezzi tecnici, devono 

essere adottate altre misure o cautele adeguate (sbarramenti...). 

 Tra la sagoma d'ingombro della gru e le strutture adiacenti (quali oggetti o opere fisse) deve esserci una 

distanza non minore di cm.70. 

 In caso sia impossibile rispettare il franco di cm. 70 si deve impedire il transito delle persone nelle zone di 

influenza tra la gru e il possibile ostacolo. 
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o Carriola 

Caduta accidentale nel trasporto materiali su andatoie o passerelle 

 Le andatoie devono avere larghezza non minore di m 0,60, quando siano destinate soltanto al passaggio di 
lavoratori e di m 1,20, se destinate al trasporto di materiali. La loro pendenza non deve essere maggiore del 

50 per cento. Le andatoie lunghe devono essere interrotte da pianerottoli di riposo ad opportuni intervalli; 

sulle tavole delle andatoie devono essere fissati listelli trasversali a distanza non maggiore del passo di un 

uomo carico. Gli impalcati e ponti di servizio, le passerelle, le andatoie, che siano posti ad un'altezza 

maggiore di 2 metri, devono essere provvisti su tutti i lati verso il vuoto di robusto parapetto e in buono stato 

di conservazione. 

Abrasioni alle mani - Carriola 

 Applicare ai manici delle carriole adeguate  fasce di protezione e utilizzare guanti protettivi. 

o Camion e autocarri 

Contatto macchine operatrici 

 I posti di lavoro e di passaggio devono essere idoneamente difesi contro la caduta o l’investimento di 

materiali in dipendenza dell’attività lavorativa. Ove non sia possibile la difesa con mezzi tecnici, devono 

essere adottate altre misure o cautele adeguate (sbarramenti...). 

 Durante i lavori deve essere assicurata nei cantieri la viabilità delle persone e dei veicoli. Le vie di transito del 
cantiere e le rampe di accesso al fondo degli scavi di splateamento o di sbancamento devono avere una 

carreggiata solida, atta a resistere al transito dei mezzi di trasporto di cui è previsto l'impiego, ed una 
pendenza adeguata alla possibilità dei mezzi stessi. L'accesso pedonale al fondo dello scavo deve essere reso 

indipendente dall'accesso carrabile; solo nel caso in cui non fosse possibile realizzare tale accesso, la 

larghezza delle rampe deve essere tale da consentire un franco di almeno 70 centimetri, oltre la sagoma di 

ingombro del veicolo. Qualora nei tratti lunghi il franco venga limitato ad un solo lato, devono essere 

realizzate piazzuole o nicchie di rifugio ad intervalli non superiori a 20 metri lungo l'altro lato. I viottoli e le 

scale con gradini ricavati nel terreno o nella roccia devono essere provvisti di parapetto nei tratti prospicienti 

il vuoto quando il dislivello superi i 2 metri. Le alzate dei gradini ricavati in terreno friabile devono essere 

sostenute, ove occorra, con tavole e paletti robusti o altri sistemi che garantiscano idonea stabilità. Alle vie di 

accesso ed ai punti pericolosi non proteggibili devono essere apposte segnalazioni opportune e devono essere 

adottate le disposizioni necessarie per evitare la caduta di gravi dal terreno a monte dei posti di lavoro. 

 I conduttori delle macchine devono essere assistiti da una persona a terra durante le manovre di retromarcia. 

Accertarsi che i dispositivi di segnalazione luminosi ed acustici della macchina siano efficienti. 

 Vietare la presenza di personale nel campo di azione della macchina 

Rischio investimento - Automezzi 

 I conduttori delle macchine devono essere assistiti da una persona a terra durante le manovre di retromarcia. 

Accertarsi che i dispositivi di segnalazione luminosi ed acustici della macchina siano efficienti. 

 Fare effettuare le periodiche manutenzioni da personale qualificato secondo le modalità e la periodicità 

consigliata dalla casa costruttrice.Tali operazioni devono essere opportunamente documentate. 

 Adeguare la velocità ai limiti stabiliti per le diverse zone del cantiere e non superare mai i 15 Km/h. 

Transitare a passo d'uomo in prossimità di postazioni di lavoro o pedoni in transito. 

COMPLETAMENTO RUSTICO 

Costruzione di tramezzi di tufo o mattoni 

Contusioni abrasioni sul corpo 

 I lavoratori devono osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro/dirigenti/preposti 
utilizzando correttamente i dispositivi di protezione messi a disposizione (quali protezioni del capo, mani e 

piedi). 

 Il datore di lavoro ha individuato le condizioni in cui un DPI deve essere usato e ha informato il lavoratore dei 

rischi dai quali il DPI lo protegge. 

Inalazione di polveri  -  Assistenza impiantistica Taglio pannelli Murature 

 I lavoratori devono osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro/dirigenti/preposti 

utilizzando correttamente gli idonei dispositivi di protezione messi a disposizione. 

 Nei lavori che danno luogo normalmente alla formazione di polveri di qualunque specie, adottare i 
provvedimenti atti ad impedirne o a ridurne, per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione nell'ambiente 

di lavoro, tenendo conto della natura delle polveri e della loro concentrazione nella atmosfera. Quando non 

siano attuabili le misure tecniche di prevenzione efficaci o procedimenti lavorativi in apparecchi chiusi o 

muniti di sistemi di aspirazione e di raccolta delle polveri, atti ad impedirne la dispersione, e la natura del 

materiale polveroso lo consente, provvedere all'inumidimento del materiale stesso. Qualunque sia il sistema 

adottato per la raccolta e l'eliminazione delle polveri, il datore di lavoro è tenuto ad impedire che esse 

possano rientrare nell'ambiente di lavoro. 

 Il datore di lavoro dispone il DIVIETO DI FUMARE 

o Tagliamattoni  elettrica 

Ipoacusia da rumore -  Attrezzature e macchine di cantiere 

 Fare uso di idonei dispositivi di protezione dell'udito, adeguati alle condizioni di lavoro e dotati di marcatura di 
certificazione di conformità (marcatura CE). Il datore di lavoro, nei casi in cui i rischi derivanti dal rumore non 

possano essere evitati con opportune misure di prevenzione e protezione, mette a disposizione dei lavoratori i 

DPI per l'udito; se l'esposizione al rumore è pari o al di sopra dei valori superiori di azione, ne esige l' utilizzo. 

 Il datore di lavoro ha individuato le condizioni in cui un DPI deve essere usato e ha informato il lavoratore dei 

rischi dai quali il DPI lo protegge. 

 Il datore di lavoro ha assolto gli obblighi e ha effettuato la valutazione del rischio rumore; ha adottato le 
misure di prevenzione e protezione per evitare o comunque limitare l'esposizione dei lavoratori al rumore; ha 
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fornito i DPI, informato e formato i lavoratori ed attivato la sorveglianza sanitaria. La valutazione dei rischi 

derivanti da esposizione ad agenti fisici è programmata ed effettuata con cadenza almeno quadriennale. 

 Il datore di lavoro ha privilegiato, nella scelta per l’acquisto, macchine e apparecchiature che producano il più 

basso livello di rumore e/o vibrazioni e comunque che limitino l'esposizione ad agenti fisici 

 E’ stata verificata l’idoneità del lavoratore allo svolgimento della mansione. 

 Addestramento all'uso dei dispositivi di protezione dell'udito 

Offese agli occhi  - Flex Tagliamattoni  isolanti  assistenza impiantistica 

 Usare occhiali di protezione. 

 Il datore di lavoro ha individuato le condizioni in cui un DPI deve essere usato e ha informato il lavoratore dei 

rischi dai quali il DPI lo protegge. 

Tagli lacerazioni mani - Tagliamattoni 

 Verificare la presenza di carter o protezioni in genere, alle pulegge, alle cinghie. 

 Utilizzare il disco idoneo al materiale da tagliare sia per dimensione che per caratteristiche tecniche e 
provvedere alla sua sostituzione non appena si rileva difficoltà nella esecuzione della lavorazione (bordo del 

disco rovinato, diametro insufficiente...). Alla fine di ogni taglio provvedere a fermare il disco, per evitare di 

farlo girare pericolosamente a vuoto. 

 Le tagliamattoni  devono essere provviste di cuffia registrabile per evitare il contatto accidentale con la lama. 

Qualora non sia possibile l'adozione della cuffia si dovrà applicare un appropriato schermo paraschegge. 

 Il datore di lavoro ha assicurato formazione adeguata e specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo 

pratico dei DPI. I lavoratori devono osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di 
lavoro/dirigenti/preposti utilizzando correttamente gli idonei dispositivi di protezione messi a disposizione 

(DPI appropriati all'attività da svolgere). 

Elettrocuzione - Tagliamattoni elettrica 

 Le macchine e gli apparecchi elettrici devono portare le indicazioni della tensione, dell’intensità e del tipo di 

corrente e delle altre eventuali  caratteristiche costruttive necessarie per l’uso. 

 I cavi di alimentazione (prolunghe per posa mobile)  devono essere del tipo H07RN-F oppure di tipo 

equivalente, ai fini della resistenza all’acqua e all’abrasione 

 Le macchine portatili tenute e/o condotte a mano devono essere progettate, costruite ed equipaggiate: - con  
organi di comando di avviamento e/o di arresto disposti in modo tale che l’operatore non debba abbandonare 

i mezzi per azionarli;  - in modo da eliminare rischi dovuti al loro avviamento intempestivo e/o al loro 

mantenimento in funzione dopo che l’operatore ha abbandonato i mezzi di presa. 

 Il grado di protezione meccanica minimo per tutti i componenti elettrici (utilizzati nei cantieri temporanei e 
mobili) non deve essere inferiore a IP 43 secondo la classificazione CEI. Per le macchine con apparecchiature 

elettriche che possano essere soggetti a getti d’acqua, il grado di protezione deve rispondre a IP 55. 

 Le prese a spina devono essere protette da un interruttore differenziale avente una Idn inf. o uguale  30mA. 

 Gli organi di comando, i dispositivi e gli strumenti montati sui quadri elettrici devono portare una chiara 

indicazione dei circuiti ai quali si riferiscono 

 Utilizzare quadri e sottoquadri elettrici del tipo ASC (apparecchiature costruite in serie per cantiere) corredati 

della certificazione del costruttore. 

 I cavi elettrici di alimentazione su palificazione (posa aerea)  devono essere sostenuti in modo appropriato, 

fissati e disposti in modo da non venire danneggiati da vibrazioni, sfregamenti e urti. 

 Collegare la carcassa della tagliamattoni elettrica all’impianto di terra. 

 Le prese devono avere un dispositivo che eviti il disinnesto accidentale della spina. 

o Trabattelli 

 Prima di reimpiegare elementi di ponteggi di qualsiasi tipo si deve provvedere alla loro verifica per eliminare 

quelli non ritenuti più idonei ai sensi dell' ALLEGATO XIX DLgs 81/08. 

 E' ammessa deroga all'obbligo di ancoraggio alla costruzione almeno ogni 2 piani, per i ponti su ruote a torre 
alle seguenti condizioni: a. il ponte su ruote a torre sia COSTRUITO CONFORMEMENTE ALLA NORMA TECNICA 

UNI EN 1004; b. il costruttore fornisca la certificazione del superamento delle PROVE DI RIGIDEZZA, di cui 

all'appendice A della norma tecnica UNI EN 1004, emessa da un laboratorio ufficiale. c. l'altezza del ponte su 

ruote non superi 12 M SE UTILIZZATO ALL'INTERNO (assenza di vento) e 8 M SE UTILIZZATO ALL'ESTERNO 

(presenza di vento); d. per i ponti su ruote utilizzati all'esterno degli edifici sia realizzato, OVE POSSIBILE, UN 

FISSAGGIO ALL'EDIFICIO O ALTRA STRUTTURA; e. per il montaggio, uso e smontaggio del ponte su ruote 
siano seguite le ISTRUZIONI INDICATE DAL COSTRUTTORE in un apposito MANUALE redatto in accordo alla 

norma tecnica UNI EN 1004. L'attrezzatura (ponte su ruote a torre) è riconosciuta ed ammessa se legalmente 

fabbricata o commercializzata in altro Paese membro dell'Unione europea o nei Paesi aderenti all'accordo 

sullo spazio economico europeo, in modo da GARANTIRE UN LIVELLO DI SICUREZZA EQUIVALENTE a quello 

garantito sulla base delle disposizioni, specifiche tecniche e standard previsti dalla normativa italiana in 

materia. 

 In fase di montaggio e smontaggio dei ponteggi i lavoratori, qualora non siano presenti adeguati dispositivi di 
protezione collettiva, devono utilizzare idonei sistemi individuali di protezione contro le cadute dall'alto. Quali: 

1-attrezzatura protettiva di sicurezza costituite da: a) una cintura di sicurezza di tipo speciale comprendente, 

oltre l'imbracatura, un organo di trattenuta provvisto di freno a dissipazione di energia; b) una guida rigida 

da applicare orizzontalmente ai montanti interni del ponteggio, immediatamente al di sopra o al di sotto dei 

traversi di sostegno dell'impalcato; c) un organo d'ancoraggio scorrevole lungo la suddetta guida, provvisto di 

attacco per la cintura di sicurezza; 2 - uso di idonea cintura di sicurezza con bretelle collegate a fune di 

trattenuta. - Il cordino deve essere assicurato, direttamente o mediante connettore lungo una guida o linea 
vita, A PARTI STABILI DELLE OPERE FISSE O PROVVISIONALI. - Il cordino e tutti gli elementi costituenti i 

dispositivi di protezione devono avere sezioni tale da resistere alle sollecitazioni derivanti da un'eventuale 

caduta del lavoratore. - Il sistema di protezione deve essere certificato per l'uso specifico e consentire una 

caduta libera dell'operatore non superiore a 1,5 m o, in presenza di dissipatore di energia a 4 metri. 

 Il datore di lavoro assicura che i ponteggi siano montati, smontati o trasformati sotto la diretta sorveglianza 
di un preposto, a regola d'arte e conformemente al Pi.M.U.S., ad opera di lavoratori che hanno ricevuto una 
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formazione adeguata e mirata alle operazioni previste. 

Caduta utensili - Scale trabattelli 

 Durante il lavoro su scale o in luoghi sopraelevati, gli utensili, nel tempo in cui non sono adoperati, devono 

essere tenuti entro apposite guaine o assicurati in modo da impedirne la caduta. 

Contatto con  linee elettriche  aeree - Trabattelli 

 Porre attenzione a linee elettriche aeree anche accertandosi della presenza di parti attive con indagini 

preliminari. 

 Non possono essere eseguiti lavori non elettrici in vicinanza di linee elettriche o di impianti elettrici con parti 
attive non protette,o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, e 

comunque a distanze inferiori ai limiti di cui alla tabella 1 dell' ALLEGATO IX, salvo che vengano adottate 

disposizioni organizzative e procedurali contenute nelle pertinenti norme tecniche, idonee a proteggere i 

lavoratori dai conseguenti rischi. La distanza di sicurezza deve essere tale che non possano avvenire contatti 

diretti o scariche pericolose per le persone tenendo conto del tipo di lavoro, delle attrezzature usate e delle 

tensioni presenti e comunque la distanza di sicurezza non deve essere inferiore ai limiti di cui all'allegato IX o 

a quelli risultanti dall'applicazione delle pertinenti norme tecniche. Considerare le parti più sporgenti della 
macchina nonché il massimo ingombro del carico, comprensivo della possibile oscillazione. E' opportuno, 

comunque, interpellare l'ente erogatore dell'energia per tenere conto dell'eventuale campo magnetico. 

Caduta di personale - Trabattello 

 Gli accessi ai vari piani di lavoro  devono essere realizzati con scale e botole, o scale esterne con protezione. 
Quando la botola di accesso al piano ha una copertura a cerniera, occorre assicurarsi che dopo ogni passaggio 

questa venga richiusa. Sono da evitare gli arrampicamenti perché estremamente pericolosi. 

 I ponti su ruote devono avere BASE AMPIA in modo da resistere, con largo margine di sicurezza, ai carichi ed 
alle oscillazioni cui possono essere sottoposti durante gli spostamenti o per colpi di vento e in modo che NON 

POSSANO ESSERE RIBALTATI. Il piano di scorrimento delle ruote deve risultare LIVELLATO; il CARICO del 

ponte sul terreno deve essere opportunamente RIPARTITO con tavoloni o altro mezzo equivalente. 

 Le RUOTE del ponte in opera devono essere SALDAMENTE BLOCCATE con cunei dalle due parti o con sistemi 
equivalenti. In ogni caso dispositivi appropriati devono impedire lo spostamento involontario dei ponti su 

ruote durante l'esecuzione dei lavori in quota. 

 I piani di lavoro devono essere continui e muniti di parapetto regolamentare e fermapiede. Le impalcature, le 

passerelle, i ripiani, le rampe di accesso, i balconi ed i posti di lavoro o di passaggio sopraelevati devono 
essere provvisti, su tutti i lati aperti, di parapetti normali con arresto al piede o di difesa equivalenti. Tale 

protezione non è richiesta per i piani di caricamento di altezza inferiore a m. 2,00 

 E' vietato spostare i trabattelli su cui si trovano i lavoratori : i ponti, esclusi quelli usati nei lavori per le linee 

elettriche di contatto, non devono essere spostati quando su di essi si trovano lavoratori o carichi. 

 I ponti su ruote devono essere ANCORATI ALLA COSTRUZIONE ALMENO OGNI DUE PIANI; è ammessa deroga 

a tale obbligo per i ponti su ruote a torre conformi all' ALLEGATO XXIII DLgs 81/08. 

 I trabattelli devono essere usati esclusivamente per l'altezza per cui sono costruiti, secondo le istruzioni del 

costruttore, senza aggiunte di sovrastrutture. 

 Il lavoratore addetto al ricevimento dei carichi sulle normali impalcature deve indossare la cintura di 

sicurezza, quando non possano essere applicati parapetti sui lati e sulla fronte del posto di manovra. 

 Il datore di lavoro dispone affinchè sia vietato assumere e somministrare bevande alcoliche e superalcoliche 

ai lavoratori addetti ai cantieri temporanei e mobili e ai lavori in quota. 

Cedimento e mancata stabilità strutturale - Trabattelli 

 L'altezza max consentita, salvo diversa indicazione del costruttore, è m.15, misurata all'ultimo ripiano di 

lavoro. 

 I ponti su ruote devono essere ANCORATI ALLA COSTRUZIONE ALMENO OGNI DUE PIANI; è ammessa deroga 

a tale obbligo per i ponti su ruote a torre conformi all' ALLEGATO XXIII DLgs 81/08. 

 Sono ammesse le botole di passaggio purchè chiudibili con coperchio praticabile. 

 Gli innesti verticali devono essere bloccati mentre le diagonali non devono consentire lo sfilamento 

accidentale. 

 I trabattelli devono essere usati esclusivamente per l'altezza per cui sono costruiti, secondo le istruzioni del 

costruttore, senza aggiunte di sovrastrutture. 

 I piani di lavoro devono essere continui e muniti di parapetto regolamentare e fermapiede. Le impalcature, le 
passerelle, i ripiani, le rampe di accesso, i balconi ed i posti di lavoro o di passaggio sopraelevati devono 

essere provvisti, su tutti i lati aperti, di parapetti normali con arresto al piede o di difesa equivalenti. Tale 

protezione non è richiesta per i piani di caricamento di altezza inferiore a m. 2,00 

 I ponti su ruote devono avere BASE AMPIA in modo da resistere, con largo margine di sicurezza, ai carichi ed 
alle oscillazioni cui possono essere sottoposti durante gli spostamenti o per colpi di vento e in modo che NON 

POSSANO ESSERE RIBALTATI. Il piano di scorrimento delle ruote deve risultare LIVELLATO; il CARICO del 

ponte sul terreno deve essere opportunamente RIPARTITO con tavoloni o altro mezzo equivalente. 

 La VERTICALITÀ DEI PONTI su ruote deve essere controllata con livello o con pendolino. 

 Per trabattelli di altezza sup. a m.6 è d'obbligo l'uso degli stabilizzatori. 

o Attrezzi di uso corrente 

Contusioni abrasioni offese sul corpo - Attrezzi di uso corrente 

 Usare sempre e soltanto attrezzi appropriati, in buono stato ed adatti al lavoro da svolgere. 

 Prima dell’utilizzo del martello assicurarsi che: - l’accoppiamento massa battente manico non consenta 
l’eventuale distacco delle parti; le superfici delle masse battenti non presentino sintomi di distacco di 

particelle e a vista non si rilevino cricche o venature; il manico sia integro. 

 Utilizzare solo cacciaviti con le punte da lavoro in perfetto stato. 

 Nell’utilizzo delle chiavi privilegiare quelle poligonali e a stella. Le chiavi aperte saranno utilizzate nei casi in 
cui si rendono indispensabili.  Evitare l’utilizzo di prolunghe al manico per le operazioni di uso corrente  

(serrare e/o svitare). 
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 In presenza di tensione elettrica utilizzare esclusivamente utensili del tipo a "impugnatura isolata". 

 In presenza di atmosfere esplosive utilizzare utensili classificati "antiscintilla". 

 Durante l’utilizzo degli utensili pneumatici assicurarsi: -della corretta unione tra manichette adduzione aria 
compressa e utensile, evitando fissaggi di fortuna con fili di ferro; -della funzionalità del dispositivo a uomo 

morto e/o del ritorno automatico a zero in caso di rilascio. 

 I lavoratori devono osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro/dirigenti/preposti 

utilizzando correttamente gli idonei dispositivi di protezione messi a disposizione. 

o Ponti su cavalletti 

 Il datore di lavoro provvede  (secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle 
pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida)   affinché le attrezzature di lavoro la cui 
sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l'installazione 

e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova 

località di impianto, al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento; le attrezzature 

soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose 

siano sottoposte, a cura di persona competente: 1. interventi di controllo periodico, secondo frequenze 

stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di 

queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi; 2. a interventi di controllo straordinari al fine di garantire 

il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano 

avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni 

trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività. I risultati dei controlli devono 
essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a 

disposizione degli organi di vigilanza. Qualora le attrezzature di lavoro siano usate al di fuori della sede 

dell'unità produttiva devono essere accompagnate da un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo 

controllo con esito positivo. Il documento attestante l’ulltima verifica DEVE ACCOMPAGNARE l’attrezzatura 

ovunque sia utilizzata. 

Caduta operatore - Ponte su cavalletti 

 I piedi dei cavalletti, oltre ad essere irrigiditi mediante tiranti normali e diagonali, devono poggiare sempre su 

piano stabile e ben livellato. 

 I ponti su cavalletti non devono aver altezza superiore a metri 2 e non devono essere montati sugli impalcati 
dei ponteggi. I ponti su cavalletti devono essere conformi ai requisiti specifici indicati nel punto 2.2.2. 

dell'allegato XVIII DLgs 81/08 

 E’ vietato usare ponti su cavaletti sovrapposti e ponti con i montanti costituiti da scale. 

 Le tavole in legno costituenti i piani di lavoro devono avere le seguenti caratteristiche : -fibre con andamento 
parallello all’asse;  -spessore non inferiore a cm 4  per larghezza 30 cm e 5 cm per larghezza di 20 cm;   -non 
devono avere nodi passanti che ridurrebbero di più del 10%  la sezione di resistenza;  -essere assicurate 

contro gli spostamenti;  -essere accostate tra loro;  -presentare parti a sbalzo max di 20 cm;  -poggiare 

sempre su tre traversi;  -le loro estremità devono essere sovrapposte, sempre in corrispondenza di un 

traverso, per non  meno di 40 cm. 

 La distanza massima tra due cavalletti consecutivi può essere di m 3,60, quando si usino tavole con sezione 
trasversale di cm 30 x 5 e lunghe m 4. Quando si usino tavole di dimensioni trasversali minori, esse devono 

poggiare su tre cavalletti. La larghezza dell'impalcato non deve essere inferiore a 90 centimetri e le tavole 

che lo costituiscono, oltre a risultare bene accostate fra loro ed a non presentare parti in sbalzo superiori a 20 

centimetri, devono essere fissate ai cavalletti di appoggio. 

 I ponti su cavalletti non devono essere utilizzati in prossimità di scavi e, comunque, in situazioni di pericolo 

(in presenza di ferri di attesa di armature...) 

Caduta per cedimento piano di lavoro - Ponti su cavalletti 

 Sopra i ponti di servizio e sulle impalcature in genere è vietato qualsiasi deposito, eccettuato quello 
temporaneo dei materiali ed attrezzi necessari ai lavori. Il peso dei materiali e delle persone deve essere 

sempre inferiore a quello che è consentito dalla resistenza strutturale del ponteggio; lo spazio occupato dai 

materiali deve consentire i movimenti e le manovre necessarie per l'andamento del lavoro. 

o Betoniera bicchiere 

Ribaltamento -  Betoniera 

 Prima di avviare la betoniera verificare che siano ben visibili le frecce che indicano i movimenti per il 

ribaltamento. 

 Dichiarazione CE di conformità. La macchina deve essere dotata di libretto d'istruzioni contenente: schema di 
installazione, operazioni periodiche di manutenzione, schemi elettrici, libretto di collaudo e omologazione, di 

dichiarazione di stabilità al ribaltamento. 

Tranciamento mani - Betoniera 

 Prima di avviare la betoniera verificare che: -il pedale di comando abbia le dovute protezioni (sovrastante e 

laterale); - il volante abbia i raggi accecati nei punti in cui esiste il pericolo di tranciamento. 

Caduta accidentale materiali - Betoniera a bicchiere 

 Se la macchina è posta sotto il raggio d’azione di un mezzo si sollevamento (gru o simili) o nelle immediate 
vicinanze di ponteggi, bisogna costruire un solido impalcato di protezione di altezza non maggiore di 3 m da 

terra. E’ consigliabile  predisporre una pedana per l’operatore. 

Elettrocuzione - Molazza a chiodo  o  a vasca - Betoniera 

 Le macchine e gli apparecchi elettrici devono portare le indicazioni della tensione, dell’intensità e del tipo di 

corrente e delle altre eventuali  caratteristiche costruttive necessarie per l’uso. 

 I cavi di alimentazione (prolunghe per posa mobile)  devono essere del tipo H07RN-F oppure di tipo 

equivalente, ai fini della resistenza all’acqua e all’abrasione 

 Interconnettere le terre dell’impianto per ottenere l’equipotenzialità. 

 Il grado di protezione meccanica minimo per tutti i componenti elettrici (utilizzati nei cantieri temporanei e 
mobili) non deve essere inferiore a IP 43 secondo la classificazione CEI. Per le macchine con apparecchiature 
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elettriche che possano essere soggetti a getti d’acqua, il grado di protezione deve rispondre a IP 55. 

 Le prese a spina devono essere protette da un interruttore differenziale avente una Idn inf. o uguale  30mA. 

 Gli organi di comando, i dispositivi e gli strumenti montati sui quadri elettrici devono portare una chiara 

indicazione dei circuiti ai quali si riferiscono 

 Utilizzare quadri e sottoquadri elettrici del tipo ASC (apparecchiature costruite in serie per cantiere) corredati 

della certificazione del costruttore. 

 I cavi elettrici di alimentazione su palificazione (posa aerea)  devono essere sostenuti in modo appropriato, 

fissati e disposti in modo da non venire danneggiati da vibrazioni, sfregamenti e urti. 

 La carcassa metallica deve essere collegata all’impianto di terra. 

 Le prese devono avere un dispositivo che eviti il disinnesto accidentale della spina. 

o Molazza a chiodo/a vasca 

Caduta materiale - Macchine e attrezzi per lavorazione del ferro Molazza 

 Quando nelle immediate vicinanze dei ponteggi o del posto di caricamento e sollevamento dei materiali 
vengono impastati calcestruzzi e malte o eseguite altre operazioni a carattere continuativo il posto di lavoro 

deve essere protetto da un solido impalcato sovrastante, contro la caduta di materiali. 

Ribaltamento - Molazza 

 Collocare la macchina in maniera da evitare pericoli di ribaltamento durante il suo esercizio 

 La macchina deve essere dotata di libretto d'istruzioni, libretto di collaudo e omologazione, di dichiarazione di 

conformità e stabilità al ribaltamento. 

Caduta operatore interno macchina - Molazza 

 Verificare la presenza della rete metallica di protezione. Qualora la molazza sia priva della rete di protezione 

deve essere impedito tassativamente il suo uso. 

Contatto accidentale - Molazza 

 Proteggere le aperture di scarico della vasca in modo da impedire il contatto accidentale delle mani del 
lavoratore con gli organi in movimento della macchina. Alla fine di ogni turno di lavoro pulire la macchina da 

eventuali residui di malta, in particolare sugli organi di comando. 

 E' vietato compiere su organi in moto qualsiasi operazione di riparazione e registrazione; i lavoratori devono 
essere informati con avvisi chiaramente visibili. Qualora sia necessario eseguire tali operazioni  con organi in 

moto, si devono adottare adeguate cautele a difesa della incolumità del lavoratore. 

Elettrocuzione - Molazza a chiodo  o  a vasca - Betoniera 

 Le macchine e gli apparecchi elettrici devono portare le indicazioni della tensione, dell’intensità e del tipo di 

corrente e delle altre eventuali  caratteristiche costruttive necessarie per l’uso. 

 I cavi di alimentazione (prolunghe per posa mobile)  devono essere del tipo H07RN-F oppure di tipo 

equivalente, ai fini della resistenza all’acqua e all’abrasione 

 Interconnettere le terre dell’impianto per ottenere l’equipotenzialità. 

 Il grado di protezione meccanica minimo per tutti i componenti elettrici (utilizzati nei cantieri temporanei e 
mobili) non deve essere inferiore a IP 43 secondo la classificazione CEI. Per le macchine con apparecchiature 

elettriche che possano essere soggetti a getti d’acqua, il grado di protezione deve rispondre a IP 55. 

 Le prese a spina devono essere protette da un interruttore differenziale avente una Idn inf. o uguale  30mA. 

 Gli organi di comando, i dispositivi e gli strumenti montati sui quadri elettrici devono portare una chiara 

indicazione dei circuiti ai quali si riferiscono 

 Utilizzare quadri e sottoquadri elettrici del tipo ASC (apparecchiature costruite in serie per cantiere) corredati 

della certificazione del costruttore. 

 I cavi elettrici di alimentazione su palificazione (posa aerea)  devono essere sostenuti in modo appropriato, 

fissati e disposti in modo da non venire danneggiati da vibrazioni, sfregamenti e urti. 

 La carcassa metallica deve essere collegata all’impianto di terra. 

 Le prese devono avere un dispositivo che eviti il disinnesto accidentale della spina. 

o Malta normale o cementizia 

Irritazioni alle mani 

 Il datore di lavoro ha individuato le condizioni in cui un DPI deve essere usato e ha informato il lavoratore dei 

rischi dai quali il DPI lo protegge. 

 Usare idonei guanti di protezione, adeguati alle condizioni di lavoro e dotati di marcatura di certificazione di 

conformità (marcatura CE). 

Offese agli occhi - Malta 

 Usare occhiali di protezione. 

 Il datore di lavoro ha individuato le condizioni in cui un DPI deve essere usato e ha informato il lavoratore dei 

rischi dai quali il DPI lo protegge. 

Strutture e componenti 

Orditura tetti in legno 
 Evitare movimenti in posizioni innaturali : adottare -durante la lavorazione - la posizione schiena 

dritta/ginocchia piegate (come gli sportivi del sollevamento pesi) 

Sganciamento/rottura sistema d’aggancio - Prefabbricati 

 I ganci per l'imbraco devono essere privi di deformazioni, adatti al peso da sollevare, avere la chiusura di 

imbocco efficiente e chiaramente stampigliata la portata massima ammissibile. 

 Fare in modo che l’angolo al vertice tra le funi (in corrispondenza del gancio del mezzo di sollevamento) sia di 
circa 60 °. Ampiezze maggiori, ad  esempio 100-120°, provocano  una riduzione percentuale della portata 
convenzionale delle funi e dei sistemi  di aggancio rispetto al tiro verticale, di ca 36-50 %. E’ indispensabile, 
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pertanto, utilizzare funi, catene, corde ... di lunghezza adeguata. 

 Utlizzare solo bilancini che abbiano impressa la chiara indicazione della loro portata massima ammissibile. 

 L’utilizzo degli inserti per il sollevamento degli elementi prefabbricati  deve essere effettuato secondo le 

indicazioni del progettista. Gli inserti in quanto soggetti ad ossidazione vanno opportunamente 

sovradimensionati. 

 I ganci e le funi devono recare contrassegno con il nome del fabbricante e i requisiti di rispondenza alle 

specifiche tecniche. 

Contusioni abrasioni sul corpo 

 I lavoratori devono osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro/dirigenti/preposti 
utilizzando correttamente i dispositivi di protezione messi a disposizione (quali protezioni del capo, mani e 

piedi). 

 Il datore di lavoro ha individuato le condizioni in cui un DPI deve essere usato e ha informato il lavoratore dei 

rischi dai quali il DPI lo protegge. 

Ribaltamento del carico - Semilavorati 

 Il carico, il trasporto e lo scarico degli elementi strutturali semilavorati (carpenterie metalliche, legno 
lamellare, ...) devono essere effettuati con i  mezzi e  le modalità appropriate in modo da assicurare la 

stabilità del carico e del mezzo, in relazione alla velocità di quest’ultimo. 

Caduta dall'alto - Coperture tetti 

 Nei lavori eseguiti ad una altezza sup a m 2  ossia che espone il lavoratore al rischio di caduta ad una altezza 

superiore a m 2 rispetto a un piano stabile) allestire idonee opere provvisionali dotate di parapetti 

regolamentari o idonei dispositivi di protezione atti ad eliminare il pericolo di caduta di persone e di cose. 

 Il datore di lavoro ha individuato le condizioni in cui un DPI deve essere usato e ha informato il lavoratore dei 

rischi dai quali il DPI lo protegge. 

 Sui tetti a falda i parapetti di protezione di ponteggi, ponti a sbalzo, opere provvisionali in genere, devono 

essere tali da non consentire il passaggio dell’operatore in fase di caduta (ciechi, a rete, ...) 

 Nei lavori in quota, sui tetti o che espongono al rischio di caduta dall'alto, in mancanza di impalcati o 
parapetti - in mancanza di protezioni collettive in genere - è necessario l'utilizzo di idonei sistemi di 

protezione, idonei per l'uso specifico, composti da diversi elementi conformi alle norme tecniche, quali: a) 

assorbitori di energia; b) connettori; c) dispositivo di ancoraggio; d) cordini; e) dispositivi retrattili; f) guide o 

linee vita flessibili; g) guide o linee vita rigide; h) imbracature da utilizzare non necessariamente in 

contemporanea. Il sistema di protezione deve essere assicurato, direttamente o mediante connettore lungo 

una guida o linea vita, a parti stabili delle opere fisse o provvisionali. Nei lavori su pali il lavoratore deve 
essere munito di ramponi o mezzi equivalenti e di idoneo dispositivo anticaduta. I DPI dovranno essere 

adeguati alle condizioni di lavoro e dotati di marcatura di certificazione di conformità (marcatura CE). 

 Il parapetto del ponteggio, ove presente, deve sovrastare il piano di gronda di almeno 1 metro (1.2 metri: se 

in legname). 

 Scarpe di sicurezza con suola flessibile e puntale antischiacciamento adatte a lavorazioni sulle coperture e a 

garantire la sensibilità del piede di appoggio 

 Addestramento all'uso di DPI di terza categoria 

 Il datore di lavoro dispone affinchè sia vietato assumere e somministrare bevande alcoliche e superalcoliche 

ai lavoratori addetti ai cantieri temporanei e mobili e ai lavori in quota. 

Caduta per cedimento copertura 

 A difesa del pericolo di sfondamento della copertura o del piano di lavoro (soprattutto in caso di lastre 
ondulate, lucernari o orditure discrete in legno o metallo) è opportuno,  per i camminamenti, disporre idonee 

tavole o similari che distribuiscano il carico. 

 1. Prima di procedere alla esecuzione di lavori su lucernari, tetti, coperture e simili, fermo restando l'obbligo 
di predisporre sistemi collettivi di protezione dei bordi, deve essere accertato che questi abbiano resistenza 

sufficiente per sostenere il peso degli operai e dei materiali di impiego.  2. 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 idonei 

dispositivi di protezione individuale anticaduta. 

o Gru di cantiere 

 Il datore di lavoro provvede  (secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle 
pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida)   affinché le attrezzature di lavoro la cui 

sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l'installazione 
e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova 

località di impianto, al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento; le attrezzature 

soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose 

siano sottoposte, a cura di persona competente: 1. interventi di controllo periodico, secondo frequenze 

stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di 

queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi; 2. a interventi di controllo straordinari al fine di garantire 

il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano 

avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni 

trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività. I risultati dei controlli devono 

essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a 
disposizione degli organi di vigilanza. Qualora le attrezzature di lavoro siano usate al di fuori della sede 

dell'unità produttiva devono essere accompagnate da un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo 

controllo con esito positivo. Il documento attestante l’ulltima verifica DEVE ACCOMPAGNARE l’attrezzatura 

ovunque sia utilizzata. 

 Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro siano: 1) installate ed 
utilizzate in conformità alle istruzioni d'uso; 2) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo 

la permanenza dei requisiti di sicurezza delle norme di buona tecnica e siano corredate, ove necessario, da 

apposite istruzioni d'uso e libretto di manutenzione; 3) assoggettate alle misure di aggiornamento dei 

requisiti minimi di sicurezza stabilite con specifico provvedimento regolamentare adottato in relazione ai 
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mutamenti organizzativi e produttivi con rilevanza per la salute e sicurezza o al grado di evoluzione della 

tecnica della prevenzione e protezione. e sia curata la tenuta dei del registro di controllo ove previsto. 

 Oltre ai controlli periodici e straordinari previsti dalle norme di buona tecnica, il datore di lavoro sottopone le 
attrezzature di lavoro riportate in ALLEGATO VII del DLgs 81/08 a verifiche periodiche OBBLIGATORIE, con la 

frequenza indicata nel medesimo allegato, da effettuare presso soggetti pubblici o privati abilitati. 

Caduta accidentale materiali - Gru autogru murature 

 Usare cestoni con pareti non finestrate. 

 La manovra di sollevamento-trasporto dei carichi deve effettuarsi in modo da evitare il passaggio dei carichi 
sospesi sopra i lavoratori. I lavoratori non devono sostare sotto i carichi sospesi, salvo che ciò sia richiesto 

per il buon funzionamento dei lavori. Non è consentito far passare i carichi sopra luoghi di lavoro non protetti 

e abitualmente occupati dai lavoratori. In tali ipotesi, qualora non sia possibile in altro modo il corretto 

svolgimento del lavoro, si devono definire ed applicare procedure appropriate quali la opportuna segnalazione 

per consentire l'allontanamento delle persone esposte. 

 Il sollevamento dei laterizi, pietrame, ghiaia e di altri materiali minuti deve essere effettuato esclusivamente 

a mezzo di benne o cassoni metallici; non sono ammesse le piattaforme semplici e le imbracature. 

Ipoacusia da rumore -  Attrezzature e macchine di cantiere 

 Fare uso di idonei dispositivi di protezione dell'udito, adeguati alle condizioni di lavoro e dotati di marcatura di 
certificazione di conformità (marcatura CE). Il datore di lavoro, nei casi in cui i rischi derivanti dal rumore non 

possano essere evitati con opportune misure di prevenzione e protezione, mette a disposizione dei lavoratori i 

DPI per l'udito; se l'esposizione al rumore è pari o al di sopra dei valori superiori di azione, ne esige l' utilizzo. 

 Il datore di lavoro ha individuato le condizioni in cui un DPI deve essere usato e ha informato il lavoratore dei 

rischi dai quali il DPI lo protegge. 

 Il datore di lavoro ha assolto gli obblighi e ha effettuato la valutazione del rischio rumore; ha adottato le 
misure di prevenzione e protezione per evitare o comunque limitare l'esposizione dei lavoratori al rumore; ha 

fornito i DPI, informato e formato i lavoratori ed attivato la sorveglianza sanitaria. La valutazione dei rischi 

derivanti da esposizione ad agenti fisici è programmata ed effettuata con cadenza almeno quadriennale. 

 Il datore di lavoro ha privilegiato, nella scelta per l’acquisto, macchine e apparecchiature che producano il più 

basso livello di rumore e/o vibrazioni e comunque che limitino l'esposizione ad agenti fisici 

 E’ stata verificata l’idoneità del lavoratore allo svolgimento della mansione. 

 Addestramento all'uso dei dispositivi di protezione dell'udito 

Cedimento di parti meccaniche - Macchine operatrici 

 Verificare frequentemente le guide, i bulloni, le pulegge, i tubi  e gli attacchi degli impianti idraulici. 

 La manutenzione delle macchine (controlli periodici e straordinari) si deve effettuare con la periodicità 
prevista dalla casa costruttrice o dalla norme anche tecniche,  in caso di verifiche periodiche obbligatorie. Tali 

operazioni devono essere opportunamente documentate. 

Rottura del cavo di sollevamento - Autogru gru 

 Oltre ai normali controlli manutentivi volti a mantenere i requisiti di efficienza e sicurezza, le attrezzature di 
lavoro, in particolare gli apparecchi di sollevamento, devono essere sottoposte a verifiche periodiche, con la 

frequenza indicata dalla norma in funzione dell'anno di fabbricazione, del settore di impiego e dal tipo di 

materiale sollevato. La prima di tali verifiche è effettuata dall'ISPESL e le successive dalle ASL. Le verifiche 

sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro. 

 Le funi e le catene debbono essere sottoposte a controlli trimestrali in mancanza di specifica indicazione da 

parte del fabbricante. 

Caduta operatore - Manutenzione / montaggio gru 

 Utilizzare cinture di sicurezza o altri idonei sistemi di protezione, certificati per l’uso specifico; il dispositivo di 
sicurezza deve essere assicurato, direttamente o mediante connettore lungo una guida o linea vita, a parti 

stabili delle opere fisse o provvisionali, anche in fasi di manutenzione o montaggio. Anche i sistemi di accesso 

in quota dovranno garantire il posizionamento in sicurezza ed adeguati dispositivi ausiliari di sicurezza. I DPI 

dovranno essere adeguati alle condizioni di lavoro e dotati di marcatura di certificazione di conformità 

(marcatura CE). 

 Il datore di lavoro ha individuato le condizioni in cui un DPI deve essere usato e ha informato il lavoratore dei 

rischi dai quali il DPI lo protegge. 

 Addestramento all'uso di DPI di terza categoria 

 Il datore di lavoro dispone affinchè sia vietato assumere e somministrare bevande alcoliche e superalcoliche 

ai lavoratori addetti ai cantieri temporanei e mobili e ai lavori in quota. 

Pericolo di fuoriuscita dai binari - Gru 

 Verificare periodicamente il funzionamento del dispositivo agente sull’apparato  motore per l’arresto 

automatico del carro alle estremità della sua corsa (fine corsa). 

 Gli apparecchi di sollevamento-trasporto, scorrenti su rotaie devono essere provvisti alle estremità di corsa, 
sia dei ponti che dei loro carrelli, di tamponi di arresto o respingenti adeguati per resistenza ed azione 

ammortizzante alla velocità ed alla massa del mezzo mobile ed aventi altezza non inferiore ai 6/10 del 

diametro delle ruote. 

Elettrocuzione - Installazione ed uso della gru 

 Entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell'impianto di terra e parafulmine, il datore di lavoro invia la 
dichiarazione di conformità all'ISPESL ed all'ASL o all'ARPA territorialmente competenti e allo sportello unico 

dei comuni ove e' stato attivato. Il datore di lavoro e' tenuto ad effettuare regolari manutenzioni 

dell'impianto, nonchè a far sottoporre lo stesso a verifica periodica biennale. 

 Le gru a torre su rotaie devono essere protette dalle scariche atmosferiche mediante il collegamento di tutte 
e quattro le estremità dei binari con conduttori di sez. non inf. a 35 mmq. Se i binari sono molto lunghi il 

collegamento a terra va ripetuto ogni 25 m. 

 Le strutture metalliche che lo richiedono devono essere collegate elettricamente a terra in modo da garantire 

la dispersione delle scariche atmosferiche. 
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Contatto accidentale  - Gru Autogru 

 I posti di lavoro e di passaggio devono essere idoneamente difesi contro la caduta o l’investimento di 
materiali in dipendenza dell’attività lavorativa. Ove non sia possibile la difesa con mezzi tecnici, devono 

essere adottate altre misure o cautele adeguate (sbarramenti...). 

 Tra la sagoma d'ingombro della gru e le strutture adiacenti (quali oggetti o opere fisse) deve esserci una 

distanza non minore di cm.70. 

 In caso sia impossibile rispettare il franco di cm. 70 si deve impedire il transito delle persone nelle zone di 

influenza tra la gru e il possibile ostacolo. 

Ribaltamento - Gru 

 Sui mezzi di sollevamento deve essere indicata la portata max ammissibile. Segnalare con apposite targhette 

le portate progressive lungo la freccia della gru. 

 Verificare costantemente l’efficienza del dispositivo di arresto (limitatore) in caso di superamento delle 

portate consentite 

 E’ vietato  l'uso della gru in presenza di forte vento. 

o Autogru semovente 

 Il datore di lavoro provvede  (secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle 
pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida)   affinché le attrezzature di lavoro la cui 

sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l'installazione 

e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova 

località di impianto, al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento; le attrezzature 

soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose 

siano sottoposte, a cura di persona competente: 1. interventi di controllo periodico, secondo frequenze 

stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di 

queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi; 2. a interventi di controllo straordinari al fine di garantire 

il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano 
avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni 

trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività. I risultati dei controlli devono 

essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a 

disposizione degli organi di vigilanza. Qualora le attrezzature di lavoro siano usate al di fuori della sede 

dell'unità produttiva devono essere accompagnate da un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo 

controllo con esito positivo. Il documento attestante l’ulltima verifica DEVE ACCOMPAGNARE l’attrezzatura 

ovunque sia utilizzata. 

 Oltre ai controlli periodici e straordinari previsti dalle norme di buona tecnica, il datore di lavoro sottopone le 
attrezzature di lavoro riportate in ALLEGATO VII del DLgs 81/08 a verifiche periodiche OBBLIGATORIE, con la 

frequenza indicata nel medesimo allegato, da effettuare presso soggetti pubblici o privati abilitati. 

 Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro siano: 1) installate ed 
utilizzate in conformità alle istruzioni d'uso; 2) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo 

la permanenza dei requisiti di sicurezza delle norme di buona tecnica e siano corredate, ove necessario, da 

apposite istruzioni d'uso e libretto di manutenzione; 3) assoggettate alle misure di aggiornamento dei 

requisiti minimi di sicurezza stabilite con specifico provvedimento regolamentare adottato in relazione ai 

mutamenti organizzativi e produttivi con rilevanza per la salute e sicurezza o al grado di evoluzione della 

tecnica della prevenzione e protezione. e sia curata la tenuta dei del registro di controllo ove previsto. 

Contatto macchine operatrici 

 I posti di lavoro e di passaggio devono essere idoneamente difesi contro la caduta o l’investimento di 
materiali in dipendenza dell’attività lavorativa. Ove non sia possibile la difesa con mezzi tecnici, devono 

essere adottate altre misure o cautele adeguate (sbarramenti...). 

 Durante i lavori deve essere assicurata nei cantieri la viabilità delle persone e dei veicoli. Le vie di transito del 
cantiere e le rampe di accesso al fondo degli scavi di splateamento o di sbancamento devono avere una 

carreggiata solida, atta a resistere al transito dei mezzi di trasporto di cui è previsto l'impiego, ed una 
pendenza adeguata alla possibilità dei mezzi stessi. L'accesso pedonale al fondo dello scavo deve essere reso 

indipendente dall'accesso carrabile; solo nel caso in cui non fosse possibile realizzare tale accesso, la 

larghezza delle rampe deve essere tale da consentire un franco di almeno 70 centimetri, oltre la sagoma di 

ingombro del veicolo. Qualora nei tratti lunghi il franco venga limitato ad un solo lato, devono essere 

realizzate piazzuole o nicchie di rifugio ad intervalli non superiori a 20 metri lungo l'altro lato. I viottoli e le 

scale con gradini ricavati nel terreno o nella roccia devono essere provvisti di parapetto nei tratti prospicienti 

il vuoto quando il dislivello superi i 2 metri. Le alzate dei gradini ricavati in terreno friabile devono essere 

sostenute, ove occorra, con tavole e paletti robusti o altri sistemi che garantiscano idonea stabilità. Alle vie di 

accesso ed ai punti pericolosi non proteggibili devono essere apposte segnalazioni opportune e devono essere 

adottate le disposizioni necessarie per evitare la caduta di gravi dal terreno a monte dei posti di lavoro. 

 I conduttori delle macchine devono essere assistiti da una persona a terra durante le manovre di retromarcia. 

Accertarsi che i dispositivi di segnalazione luminosi ed acustici della macchina siano efficienti. 

 Vietare la presenza di personale nel campo di azione della macchina 

Caduta accidentale materiali - Gru autogru murature 

 Usare cestoni con pareti non finestrate. 

 La manovra di sollevamento-trasporto dei carichi deve effettuarsi in modo da evitare il passaggio dei carichi 
sospesi sopra i lavoratori. I lavoratori non devono sostare sotto i carichi sospesi, salvo che ciò sia richiesto 

per il buon funzionamento dei lavori. Non è consentito far passare i carichi sopra luoghi di lavoro non protetti 

e abitualmente occupati dai lavoratori. In tali ipotesi, qualora non sia possibile in altro modo il corretto 

svolgimento del lavoro, si devono definire ed applicare procedure appropriate quali la opportuna segnalazione 

per consentire l'allontanamento delle persone esposte. 

 Il sollevamento dei laterizi, pietrame, ghiaia e di altri materiali minuti deve essere effettuato esclusivamente 

a mezzo di benne o cassoni metallici; non sono ammesse le piattaforme semplici e le imbracature. 

Ipoacusia da rumore -  Attrezzature e macchine di cantiere 

 Fare uso di idonei dispositivi di protezione dell'udito, adeguati alle condizioni di lavoro e dotati di marcatura di 
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certificazione di conformità (marcatura CE). Il datore di lavoro, nei casi in cui i rischi derivanti dal rumore non 

possano essere evitati con opportune misure di prevenzione e protezione, mette a disposizione dei lavoratori i 

DPI per l'udito; se l'esposizione al rumore è pari o al di sopra dei valori superiori di azione, ne esige l' utilizzo. 

 Il datore di lavoro ha individuato le condizioni in cui un DPI deve essere usato e ha informato il lavoratore dei 

rischi dai quali il DPI lo protegge. 

 Il datore di lavoro ha assolto gli obblighi e ha effettuato la valutazione del rischio rumore; ha adottato le 
misure di prevenzione e protezione per evitare o comunque limitare l'esposizione dei lavoratori al rumore; ha 

fornito i DPI, informato e formato i lavoratori ed attivato la sorveglianza sanitaria. La valutazione dei rischi 

derivanti da esposizione ad agenti fisici è programmata ed effettuata con cadenza almeno quadriennale. 

 Il datore di lavoro ha privilegiato, nella scelta per l’acquisto, macchine e apparecchiature che producano il più 

basso livello di rumore e/o vibrazioni e comunque che limitino l'esposizione ad agenti fisici 

 E’ stata verificata l’idoneità del lavoratore allo svolgimento della mansione. 

 Addestramento all'uso dei dispositivi di protezione dell'udito 

Vibrazioni da macchina operatrice 

 Utilizzare macchine dotate di posti guida antivibranti adeguati all'attività da svolgere. Certificazione dei livelli 
di vibrazione (accelerazioni) trasmessi dall'attrezzatura al sistema mano-braccio o al corpo intero dichiarati 

dal produttore ai sensi della Direttiva Macchine. 

 E’ stata verificata l’idoneità del lavoratore allo svolgimento della mansione. 

 Il datore di lavoro ha assolto gli obblighi e ha effettuato la valutazione del rischio da esposizione a vibrazioni 
trasmesse al sistema mano-braccio e al corpo intero; ha adottato le misure di prevenzione e protezione per 

evitare o comunque limitare l'esposizione dei lavoratori; ha fornito i DPI, informato e formato i lavoratori ed 

attivato la sorveglianza sanitaria. La valutazione dei rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici è 

programmata ed effettuata con cadenza almeno quadriennale. 

 Scelta di metodi e attrezzature di lavoro adeguate al lavoro da svolgere, concepite nel rispetto dei principi 

ergonomici e che producono il minor livello possibile di vibrazioni. 

 Fornire ai lavoratori esposti a vibrazioni (valori superiori al livello di azione) di idonei indumenti per la 

protezione dal freddo e dall'umidità 

 Il datore di lavoro ha fornito una adeguata informazione e formazione ai lavoratori sull'uso corretto e sicuro 

delle attrezzature di lavoro e dei DPI in modo da da ridurre al minimo la loro esposizione a vibrazioni 

meccaniche. 

Cedimento di parti meccaniche - Macchine operatrici 

 Verificare frequentemente le guide, i bulloni, le pulegge, i tubi  e gli attacchi degli impianti idraulici. 

 La manutenzione delle macchine (controlli periodici e straordinari) si deve effettuare con la periodicità 
prevista dalla casa costruttrice o dalla norme anche tecniche,  in caso di verifiche periodiche obbligatorie. Tali 

operazioni devono essere opportunamente documentate. 

Rottura del cavo di sollevamento - Autogru gru 

 Oltre ai normali controlli manutentivi volti a mantenere i requisiti di efficienza e sicurezza, le attrezzature di 
lavoro, in particolare gli apparecchi di sollevamento, devono essere sottoposte a verifiche periodiche, con la 
frequenza indicata dalla norma in funzione dell'anno di fabbricazione, del settore di impiego e dal tipo di 

materiale sollevato. La prima di tali verifiche è effettuata dall'ISPESL e le successive dalle ASL. Le verifiche 

sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro. 

 Le funi e le catene debbono essere sottoposte a controlli trimestrali in mancanza di specifica indicazione da 

parte del fabbricante. 

Interferenza linee elettriche aeree - Autogru Cestello idraulico 

 Non possono essere eseguiti lavori non elettrici in vicinanza di linee elettriche o di impianti elettrici con parti 
attive non protette, o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, e 

comunque a distanze inferiori ai limiti di cui alla tabella 1 dell' ALLEGATO IX, salvo che vengano adottate 

disposizioni organizzative e procedurali contenute nelle pertinenti norme tecniche, idonee a proteggere i 

lavoratori dai conseguenti rischi. La distanza di sicurezza deve essere tale che non possano avvenire contatti 

diretti o scariche pericolose per le persone tenendo conto del tipo di lavoro, delle attrezzature usate e delle 

tensioni presenti e comunque la distanza di sicurezza non deve essere inferiore ai limiti di cui all'allegato IX o 

a quelli risultanti dall'applicazione delle pertinenti norme tecniche. Considerare le parti più sporgenti della 

macchina nonché il massimo ingombro del carico, comprensivo della possibile oscillazione. E' opportuno, 

comunque, interpellare l'ente erogatore dell'energia per tenere conto dell'eventuale campo magnetico. 

Ribaltamento con schiacciamento operatore - Autogru 

 E’ vietato l'uso dell’autogru in presenza di forte vento. 

 La macchina deve essere dotata di opportuno e robusto sistema di protezione del posto di guida 

 Verificare la stabilità del terreno prima di far accedere la macchina. 

 Affidare la macchina a conduttori di provata esperienza abilitati allo svogimento delle mansioni che abbiano 

ricevuto una formazione adeguata e specifica. In particolare finalizzata all'uso sicuro della macchina e alla 

conoscenza specifica del motore e dell'impianto idraulico per gli interventi di pulizia e manutenzione. 

 Utilizzare la macchina esclusivamente per il suo uso specifico. 

 Adottare tutte le misure necessarie per assicurare la stabilità del mezzo in relazione al tipo e alle 

caratteristiche del percorso. 

 L’autogru deve avere una targa con il diagramma di portata. 

 Lo spostamento dell'autogru tra le varie postazioni avverrà a braccio ripiegato. 

 Durante i lavori deve essere assicurata nei cantieri la viabilità delle persone e dei veicoli. Le vie di transito del 
cantiere e le rampe di accesso al fondo degli scavi di splateamento o di sbancamento devono avere una 

carreggiata solida, atta a resistere al transito dei mezzi di trasporto di cui è previsto l'impiego, ed una 

pendenza adeguata alla possibilità dei mezzi stessi. L'accesso pedonale al fondo dello scavo deve essere reso 
indipendente dall'accesso carrabile; solo nel caso in cui non fosse possibile realizzare tale accesso, la 

larghezza delle rampe deve essere tale da consentire un franco di almeno 70 centimetri, oltre la sagoma di 

ingombro del veicolo. Qualora nei tratti lunghi il franco venga limitato ad un solo lato, devono essere 
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realizzate piazzuole o nicchie di rifugio ad intervalli non superiori a 20 metri lungo l'altro lato. I viottoli e le 

scale con gradini ricavati nel terreno o nella roccia devono essere provvisti di parapetto nei tratti prospicienti 

il vuoto quando il dislivello superi i 2 metri. Le alzate dei gradini ricavati in terreno friabile devono essere 

sostenute, ove occorra, con tavole e paletti robusti o altri sistemi che garantiscano idonea stabilità. Alle vie di 

accesso ed ai punti pericolosi non proteggibili devono essere apposte segnalazioni opportune e devono essere 

adottate le disposizioni necessarie per evitare la caduta di gravi dal terreno a monte dei posti di lavoro. 

Contatto accidentale  - Gru Autogru 

 I posti di lavoro e di passaggio devono essere idoneamente difesi contro la caduta o l’investimento di 
materiali in dipendenza dell’attività lavorativa. Ove non sia possibile la difesa con mezzi tecnici, devono 

essere adottate altre misure o cautele adeguate (sbarramenti...). 

 Tra la sagoma d'ingombro della gru e le strutture adiacenti (quali oggetti o opere fisse) deve esserci una 

distanza non minore di cm.70. 

 In caso sia impossibile rispettare il franco di cm. 70 si deve impedire il transito delle persone nelle zone di 

influenza tra la gru e il possibile ostacolo. 

o Funi/ bilancini/sistemi imbracatura 

 Il datore di lavoro provvede  (secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle 

pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida)   affinché le attrezzature di lavoro la cui 
sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l'installazione 

e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova 

località di impianto, al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento; le attrezzature 

soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose 

siano sottoposte, a cura di persona competente: 1. interventi di controllo periodico, secondo frequenze 

stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di 

queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi; 2. a interventi di controllo straordinari al fine di garantire 

il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano 

avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni 
trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività. I risultati dei controlli devono 

essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a 

disposizione degli organi di vigilanza. Qualora le attrezzature di lavoro siano usate al di fuori della sede 

dell'unità produttiva devono essere accompagnate da un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo 

controllo con esito positivo. Il documento attestante l’ulltima verifica DEVE ACCOMPAGNARE l’attrezzatura 

ovunque sia utilizzata. 

Sganciamento carico 

 L'imbracatura dei carichi deve essere effettuata usando mezzi idonei per evitare la caduta del carico o il suo 

spostamento dalla primitiva posizione, sotto la diretta sorveglianza del preposto. 

Pieghe anomale delle funi di imbracatura - Gru autogru 

 Prima di autorizzare il tiro definitivo del carico accertare che le funi non presentino pieghe anomale. 

Tranciamento/sfilacciamento funi imbraco 

 Utilizzare funi e cavi di imbraco idonei per il carico da sollevare 

 Fare in modo che l’angolo al vertice tra le funi (in corrispondenza del gancio del mezzo di sollevamento) sia di 
circa 60 °. Ampiezze maggiori, ad  esempio 100-120°, provocano  una riduzione percentuale della portata 

convenzionale delle funi e dei sistemi  di aggancio rispetto al tiro verticale, di ca 36-50 %. E’ indispensabile, 

pertanto, utilizzare funi, catene, corde ... di lunghezza adeguata. 

 Prima di autorizzare il tiro definitivo del carico accertare che le funi non presentino pieghe anomale. 

 Nei casi in cui non esistano idonei sistemi per l’imbracatura (ganci, asole...) utilizzare idonei paraspigoli a 

protezione delle funi di sollevamento. 

 Gli attacchi delle funi e delle catene devono essere eseguiti in modo da evitare sollecitazioni pericolose, 
nonché impigliamenti  o accavallamenti. Le estremità libere delle funi devono essere provviste di 

impiombatura o legatura o morsettatura, allo scopo di impedire lo scioglimento di trefoli o dei fili elementari. 

Caduta accidentale del carico sollevato 

 I ganci per l'imbraco devono essere privi di deformazioni, adatti al peso da sollevare, avere la chiusura di 

imbocco efficiente e chiaramente stampigliata la portata massima ammissibile. 

 Utlizzare solo bilancini che abbiano impressa la chiara indicazione della loro portata massima ammissibile. 

 I ganci e le funi devono recare contrassegno con il nome del fabbricante e i requisiti di rispondenza alle 

specifiche tecniche. 

 Effettuare con personale competente idonea manutenzione per garantire nel tempo la permanenza dei 
requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in 

assenza di queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida. Provvedere ad un 

controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere (dopo l'installazione e prima della messa in esercizio) o in 

una nuova località di impianto, al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento, in 

particolare se la sicurezza dell'attrezzatura dipende dalle condizioni di installazione.  Comunque sottoporre 

tutte attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a 

situazioni pericolose: 1. ad interventi di controllo periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni 

fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai 

codici di buona prassi; 2. ad interventi di controllo straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone 
condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze 

pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni trasformazioni, incidenti, 

fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività.  Aggiornare il registro di controllo delle attrezzature di 

lavoro, ove previsto. I risultati dei controlli devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli 

ultimi TRE anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza. Qualora le 

attrezzature di lavoro di cui al comma 8 siano usate al di fuori della sede dell'unità produttiva devono essere 

accompagnate da un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo. 

Sollecitazioni  funi (sollevamento) 
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 Fare in modo che l’angolo al vertice tra le funi (in corrispondenza del gancio del mezzo di sollevamento) sia di 
circa 60 °. Ampiezze maggiori, ad  esempio 100-120°, provocano  una riduzione percentuale della portata 

convenzionale delle funi e dei sistemi  di aggancio rispetto al tiro verticale, di ca 36-50 %. E’ indispensabile, 

pertanto, utilizzare funi, catene, corde ... di lunghezza adeguata. 

o Attrezzi di uso corrente 

Contusioni abrasioni offese sul corpo - Attrezzi di uso corrente 

 Usare sempre e soltanto attrezzi appropriati, in buono stato ed adatti al lavoro da svolgere. 

 Prima dell’utilizzo del martello assicurarsi che: - l’accoppiamento massa battente manico non consenta 
l’eventuale distacco delle parti; le superfici delle masse battenti non presentino sintomi di distacco di 

particelle e a vista non si rilevino cricche o venature; il manico sia integro. 

 Utilizzare solo cacciaviti con le punte da lavoro in perfetto stato. 

 Nell’utilizzo delle chiavi privilegiare quelle poligonali e a stella. Le chiavi aperte saranno utilizzate nei casi in 
cui si rendono indispensabili.  Evitare l’utilizzo di prolunghe al manico per le operazioni di uso corrente  

(serrare e/o svitare). 

 In presenza di tensione elettrica utilizzare esclusivamente utensili del tipo a "impugnatura isolata". 

 In presenza di atmosfere esplosive utilizzare utensili classificati "antiscintilla". 

 Durante l’utilizzo degli utensili pneumatici assicurarsi: -della corretta unione tra manichette adduzione aria 
compressa e utensile, evitando fissaggi di fortuna con fili di ferro; -della funzionalità del dispositivo a uomo 

morto e/o del ritorno automatico a zero in caso di rilascio. 

 I lavoratori devono osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro/dirigenti/preposti 

utilizzando correttamente gli idonei dispositivi di protezione messi a disposizione. 

o Trabattelli 

 Prima di reimpiegare elementi di ponteggi di qualsiasi tipo si deve provvedere alla loro verifica per eliminare 

quelli non ritenuti più idonei ai sensi dell' ALLEGATO XIX DLgs 81/08. 

 E' ammessa deroga all'obbligo di ancoraggio alla costruzione almeno ogni 2 piani, per i ponti su ruote a torre 
alle seguenti condizioni: a. il ponte su ruote a torre sia COSTRUITO CONFORMEMENTE ALLA NORMA TECNICA 

UNI EN 1004; b. il costruttore fornisca la certificazione del superamento delle PROVE DI RIGIDEZZA, di cui 

all'appendice A della norma tecnica UNI EN 1004, emessa da un laboratorio ufficiale. c. l'altezza del ponte su 

ruote non superi 12 M SE UTILIZZATO ALL'INTERNO (assenza di vento) e 8 M SE UTILIZZATO ALL'ESTERNO 

(presenza di vento); d. per i ponti su ruote utilizzati all'esterno degli edifici sia realizzato, OVE POSSIBILE, UN 
FISSAGGIO ALL'EDIFICIO O ALTRA STRUTTURA; e. per il montaggio, uso e smontaggio del ponte su ruote 

siano seguite le ISTRUZIONI INDICATE DAL COSTRUTTORE in un apposito MANUALE redatto in accordo alla 

norma tecnica UNI EN 1004. L'attrezzatura (ponte su ruote a torre) è riconosciuta ed ammessa se legalmente 

fabbricata o commercializzata in altro Paese membro dell'Unione europea o nei Paesi aderenti all'accordo 

sullo spazio economico europeo, in modo da GARANTIRE UN LIVELLO DI SICUREZZA EQUIVALENTE a quello 

garantito sulla base delle disposizioni, specifiche tecniche e standard previsti dalla normativa italiana in 

materia. 

 In fase di montaggio e smontaggio dei ponteggi i lavoratori, qualora non siano presenti adeguati dispositivi di 
protezione collettiva, devono utilizzare idonei sistemi individuali di protezione contro le cadute dall'alto. Quali: 

1-attrezzatura protettiva di sicurezza costituite da: a) una cintura di sicurezza di tipo speciale comprendente, 

oltre l'imbracatura, un organo di trattenuta provvisto di freno a dissipazione di energia; b) una guida rigida 

da applicare orizzontalmente ai montanti interni del ponteggio, immediatamente al di sopra o al di sotto dei 

traversi di sostegno dell'impalcato; c) un organo d'ancoraggio scorrevole lungo la suddetta guida, provvisto di 
attacco per la cintura di sicurezza; 2 - uso di idonea cintura di sicurezza con bretelle collegate a fune di 

trattenuta. - Il cordino deve essere assicurato, direttamente o mediante connettore lungo una guida o linea 

vita, A PARTI STABILI DELLE OPERE FISSE O PROVVISIONALI. - Il cordino e tutti gli elementi costituenti i 

dispositivi di protezione devono avere sezioni tale da resistere alle sollecitazioni derivanti da un'eventuale 

caduta del lavoratore. - Il sistema di protezione deve essere certificato per l'uso specifico e consentire una 

caduta libera dell'operatore non superiore a 1,5 m o, in presenza di dissipatore di energia a 4 metri. 

 Il datore di lavoro assicura che i ponteggi siano montati, smontati o trasformati sotto la diretta sorveglianza 
di un preposto, a regola d'arte e conformemente al Pi.M.U.S., ad opera di lavoratori che hanno ricevuto una 

formazione adeguata e mirata alle operazioni previste. 

Caduta utensili - Scale trabattelli 

 Durante il lavoro su scale o in luoghi sopraelevati, gli utensili, nel tempo in cui non sono adoperati, devono 

essere tenuti entro apposite guaine o assicurati in modo da impedirne la caduta. 

Contatto con  linee elettriche  aeree - Trabattelli 

 Porre attenzione a linee elettriche aeree anche accertandosi della presenza di parti attive con indagini 

preliminari. 

 Non possono essere eseguiti lavori non elettrici in vicinanza di linee elettriche o di impianti elettrici con parti 
attive non protette,o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, e 

comunque a distanze inferiori ai limiti di cui alla tabella 1 dell' ALLEGATO IX, salvo che vengano adottate 

disposizioni organizzative e procedurali contenute nelle pertinenti norme tecniche, idonee a proteggere i 

lavoratori dai conseguenti rischi. La distanza di sicurezza deve essere tale che non possano avvenire contatti 

diretti o scariche pericolose per le persone tenendo conto del tipo di lavoro, delle attrezzature usate e delle 

tensioni presenti e comunque la distanza di sicurezza non deve essere inferiore ai limiti di cui all'allegato IX o 

a quelli risultanti dall'applicazione delle pertinenti norme tecniche. Considerare le parti più sporgenti della 
macchina nonché il massimo ingombro del carico, comprensivo della possibile oscillazione. E' opportuno, 

comunque, interpellare l'ente erogatore dell'energia per tenere conto dell'eventuale campo magnetico. 

Caduta di personale - Trabattello 

 Gli accessi ai vari piani di lavoro  devono essere realizzati con scale e botole, o scale esterne con protezione. 
Quando la botola di accesso al piano ha una copertura a cerniera, occorre assicurarsi che dopo ogni passaggio 

questa venga richiusa. Sono da evitare gli arrampicamenti perché estremamente pericolosi. 

 I ponti su ruote devono avere BASE AMPIA in modo da resistere, con largo margine di sicurezza, ai carichi ed 
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alle oscillazioni cui possono essere sottoposti durante gli spostamenti o per colpi di vento e in modo che NON 

POSSANO ESSERE RIBALTATI. Il piano di scorrimento delle ruote deve risultare LIVELLATO; il CARICO del 

ponte sul terreno deve essere opportunamente RIPARTITO con tavoloni o altro mezzo equivalente. 

 Le RUOTE del ponte in opera devono essere SALDAMENTE BLOCCATE con cunei dalle due parti o con sistemi 
equivalenti. In ogni caso dispositivi appropriati devono impedire lo spostamento involontario dei ponti su 

ruote durante l'esecuzione dei lavori in quota. 

 I piani di lavoro devono essere continui e muniti di parapetto regolamentare e fermapiede. Le impalcature, le 
passerelle, i ripiani, le rampe di accesso, i balconi ed i posti di lavoro o di passaggio sopraelevati devono 

essere provvisti, su tutti i lati aperti, di parapetti normali con arresto al piede o di difesa equivalenti. Tale 

protezione non è richiesta per i piani di caricamento di altezza inferiore a m. 2,00 

 E' vietato spostare i trabattelli su cui si trovano i lavoratori : i ponti, esclusi quelli usati nei lavori per le linee 

elettriche di contatto, non devono essere spostati quando su di essi si trovano lavoratori o carichi. 

 I ponti su ruote devono essere ANCORATI ALLA COSTRUZIONE ALMENO OGNI DUE PIANI; è ammessa deroga 

a tale obbligo per i ponti su ruote a torre conformi all' ALLEGATO XXIII DLgs 81/08. 

 I trabattelli devono essere usati esclusivamente per l'altezza per cui sono costruiti, secondo le istruzioni del 

costruttore, senza aggiunte di sovrastrutture. 

 Il lavoratore addetto al ricevimento dei carichi sulle normali impalcature deve indossare la cintura di 

sicurezza, quando non possano essere applicati parapetti sui lati e sulla fronte del posto di manovra. 

 Il datore di lavoro dispone affinchè sia vietato assumere e somministrare bevande alcoliche e superalcoliche 

ai lavoratori addetti ai cantieri temporanei e mobili e ai lavori in quota. 

Cedimento e mancata stabilità strutturale - Trabattelli 

 L'altezza max consentita, salvo diversa indicazione del costruttore, è m.15, misurata all'ultimo ripiano di 

lavoro. 

 I ponti su ruote devono essere ANCORATI ALLA COSTRUZIONE ALMENO OGNI DUE PIANI; è ammessa deroga 

a tale obbligo per i ponti su ruote a torre conformi all' ALLEGATO XXIII DLgs 81/08. 

 Sono ammesse le botole di passaggio purchè chiudibili con coperchio praticabile. 

 Gli innesti verticali devono essere bloccati mentre le diagonali non devono consentire lo sfilamento 

accidentale. 

 I trabattelli devono essere usati esclusivamente per l'altezza per cui sono costruiti, secondo le istruzioni del 

costruttore, senza aggiunte di sovrastrutture. 

 I piani di lavoro devono essere continui e muniti di parapetto regolamentare e fermapiede. Le impalcature, le 
passerelle, i ripiani, le rampe di accesso, i balconi ed i posti di lavoro o di passaggio sopraelevati devono 

essere provvisti, su tutti i lati aperti, di parapetti normali con arresto al piede o di difesa equivalenti. Tale 

protezione non è richiesta per i piani di caricamento di altezza inferiore a m. 2,00 

 I ponti su ruote devono avere BASE AMPIA in modo da resistere, con largo margine di sicurezza, ai carichi ed 
alle oscillazioni cui possono essere sottoposti durante gli spostamenti o per colpi di vento e in modo che NON 

POSSANO ESSERE RIBALTATI. Il piano di scorrimento delle ruote deve risultare LIVELLATO; il CARICO del 

ponte sul terreno deve essere opportunamente RIPARTITO con tavoloni o altro mezzo equivalente. 

 La VERTICALITÀ DEI PONTI su ruote deve essere controllata con livello o con pendolino. 

 Per trabattelli di altezza sup. a m.6 è d'obbligo l'uso degli stabilizzatori. 

o Saldatrice elettrica 

 Gli apparecchi per saldatura elettrica o per operazioni simili devono essere provvisti interruttori omnipolari sul 

circuito primario di derivazione della corrente elettrica. 

 Nelle operazioni di saldatura elettrica predisporre mezzi isolanti e pinze porta elettrodi protette per eliminare  

i pericoli di contatti accidentali con le parti in tensione. 

 I lavoratori addetti alle saldature elettriche devono essere forniti di idonei DPI protettivi quali guanti isolanti e 

schermi protettivi del viso. 

 È vietato effettuare operazioni di saldatura o taglio, al cannello od elettricamente, nelle seguenti condizioni: 
a) su recipienti o tubi chiusi; b) su recipienti o tubi aperti che contengono materie le quali sotto l'azione del 

calore possono dar luogo a esplosioni o altre reazioni pericolose; c) su recipienti o tubi anche aperti che 

abbiano contenuto materie che evaporando o gassificandosi sotto l'azione del calore possono dar luogo a 

esplosioni o altre reazioni pericolose. È altresì vietato di eseguire le operazioni di saldatura nell'interno dei 
locali, recipienti o fosse che non siano efficacemente ventilati. Quando le condizioni di pericolo previste dal 

primo comma si possono eliminare con l'apertura del recipiente chiuso, con l'asportazione delle materie 

pericolose e dei loro residui, con l'uso di gas inerti o con altri mezzi o misure, le operazioni di saldatura e 

taglio possono essere eseguite anche sui recipienti o tubazioni indicati allo stesso primo comma, purché le 

misure di sicurezza siano disposte da un esperto ed effettuate sotto la sua diretta sorveglianza. 

Inalazione dei fumi delle saldature 

 Quando si opera in locali piccoli o con scarsa ventilazione si dovranno predisporre sistemi di aspirazione dei 
fumi derivanti dalla saldatura e immettere aria nuova a mezzo di pompa o altro sistema. Qualora ciò non sia 

possibile attuare dette misure,  i lavoratori devono adoperare idonei dispositivi di protezione quali maschere 

respiratorie e  cintura di sicurezza con bretelle passanti sotto le ascelle, collegate a funi di salvataggio tenute 

da personale posto all’esterno del locale. 

 Il datore di lavoro ha individuato le condizioni in cui un DPI deve essere usato e ha informato il lavoratore dei 

rischi dai quali il DPI lo protegge. 

 I lavoratori esposti all’azione di sostanze pericolose e agenti nocivi devono utilizzare idonei mezzi di 
protezione personale (maschere respiratorie, ...) adeguati ai rischi della lavorazione. Il datore di lavoro sulla 

base dell'attività svolta e della valutazione dei rischi attiva la sorveglianza sanitaria. 

 Il datore di lavoro dispone il DIVIETO DI FUMARE 

Lesioni ustioni da schegge e scintille - Saldatrice elettrica 

 Fare uso di schermi o occhiali con vetri attinici. 

 Raccogliere in apposito raccoglitore i residui degli elettrodi. 

 I lavoratori devono osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro/dirigenti/preposti 
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utilizzando correttamente i dispositivi di protezione  (scarpe antinfortunistiche, occhiali, guanti, gambaletti e 

grembiuli in crosta) messi a disposizione. 

 Il datore di lavoro ha individuato le condizioni in cui un DPI deve essere usato e ha informato il lavoratore dei 

rischi dai quali il DPI lo protegge. 

Elettrocuzione - Martello demolitore   scavi  demolizioni  Saldatrice  Flex 

 Gli organi di comando, i dispositivi e gli strumenti montati sui quadri elettrici devono portare una chiara 

indicazione dei circuiti ai quali si riferiscono 

 In "luoghi conduttori ristretti" devono essere utlizzati : -apparecchi ed utensili elettrici, mobile e portatili, di 
classe II (doppio quadratino concentrico normalizzato) alimentati tramite separazione elettrica singola 

(trasformatore di isolamento);  -apparecchi alimentati a bassissima tensione di sicurezza (uguale o minore di 

50 volt). 

 Utilizzare quadri e sottoquadri elettrici del tipo ASC (apparecchiature costruite in serie per cantiere) corredati 

della certificazione del costruttore. 

 I cavi elettrici di alimentazione su palificazione (posa aerea)  devono essere sostenuti in modo appropriato, 

fissati e disposti in modo da non venire danneggiati da vibrazioni, sfregamenti e urti. 

 Gli impianti elettrici devono essere corredati di messa a terra e di interruttori differenziali ad alta sensibilità o 

di altri sistemi di protezione equivalente in funzione del sistema di distribuzione. 

 Le prese devono avere un dispositivo che eviti il disinnesto accidentale della spina. 

 I cavi di alimentazione (prolunghe per posa mobile)  devono essere del tipo H07RN-F oppure di tipo 

equivalente, ai fini della resistenza all’acqua e all’abrasione 

o Ponteggi: allestimento ed uso 

 Il datore di lavoro provvede  (secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle 
pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida)   affinché le attrezzature di lavoro la cui 

sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l'installazione 

e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova 

località di impianto, al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento; le attrezzature 

soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose 
siano sottoposte, a cura di persona competente: 1. interventi di controllo periodico, secondo frequenze 

stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di 

queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi; 2. a interventi di controllo straordinari al fine di garantire 

il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano 

avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni 

trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività. I risultati dei controlli devono 

essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a 

disposizione degli organi di vigilanza. Qualora le attrezzature di lavoro siano usate al di fuori della sede 

dell'unità produttiva devono essere accompagnate da un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo 

controllo con esito positivo. Il documento attestante l’ulltima verifica DEVE ACCOMPAGNARE l’attrezzatura 

ovunque sia utilizzata. 

 Ogni ponteggio realizzato con elementi portanti prefabbricati, metallici e non, deve possedere una 
Autorizzazione Ministeriale (rinnovo decennale) alla costruzione e all'impiego, rilasciata in copia dal 

fabbricante. Ciascun tipo di ponteggio autorizzato è corredato di RELAZIONE contenente: a) descrizione degli 
elementi che costituiscono il ponteggio, loro dimensioni con le tolleranze ammissibili e schema dell'insieme; 

b) caratteristiche di resistenza dei materiali impiegati e coefficienti di sicurezza adottati per i singoli materiali; 

c) indicazione delle prove di carico, a cui sono stati sottoposti i vari elementi; d) calcolo del ponteggio 

secondo varie condizioni di impiego; e) istruzioni per le prove di carico del ponteggio; f) istruzioni per il 

montaggio, impiego e smontaggio del ponteggio; g) schemi-tipo di ponteggio con l'indicazione dei massimi 

ammessi di sovraccarico, di altezza dei ponteggi e di larghezza degli impalcati per i quali non sussiste 

l'obbligo del calcolo per ogni singola applicazione. I ponteggi di altezza superiore a 20 metri e quelli per i 

quali nella relazione di calcolo non sono disponibili le specifiche configurazioni strutturali utilizzate con i 

relativi schemi di impiego, nonché le altre opere provvisionali, costituite da elementi metallici o non, oppure 
di notevole importanza e complessità in rapporto alle loro dimensioni ed ai sovraccarichi, devono essere eretti 

in base ad un PROGETTO, firmato da un ingegnere o architetto abilitato a norma di legge all'esercizio della 

professione, comprendente: a) calcolo di resistenza e stabilità eseguito secondo le istruzioni approvate 

nell'autorizzazione ministeriale; b) disegno esecutivo. Devono essere tenute in cantiere a disposizione 

dell'organo di vigilanza : copia dell'AUTORIZZAZIONE MINISTERIALE , delle istruzioni e schemi della 

RELAZIONE TECNICA, del PROGETTO e dei disegni esecutivi(eventuali), e del PiMUS (Piano di Montaggio Uso 

e Smontaggio). 

 Prima di reimpiegare elementi di ponteggi di qualsiasi tipo si deve provvedere alla loro verifica per eliminare 

quelli non ritenuti più idonei ai sensi dell' ALLEGATO XIX DLgs 81/08. 

Caduta operatore - Ponteggio 

 Le opere provvisionali devono essere allestite con buon materiale ed a regola d'arte, proporzionate ed idonee 
allo scopo; esse devono essere conservate in efficienza per la intera durata del lavoro. Prima di reimpiegare 

elementi di ponteggi di qualsiasi tipo si deve provvedere alla loro verifica per eliminare quelli non ritenuti più 

idonei ai sensi dell' ALLEGATO XIX DLgs 81/08. 

 Il datore di lavoro dispone affinchè sia vietato assumere e somministrare bevande alcoliche e superalcoliche 

ai lavoratori addetti ai cantieri temporanei e mobili e ai lavori in quota. 

 E' consentito un distacco delle tavole del piano di calpestio dalla muratura non superiore a 20 cm. 

 L'altezza dei montanti deve superare di almeno 1 metro l'ultimo impalcato (almeno m 1,20 per i ponteggi in 

legname); dalla parte interna dei montanti devono essere applicati correnti e tavola fermapiede a protezione 

esclusivamente dei lavoratori che operano sull'ultimo impalcato 

 Gli ancoraggi dei ponteggi devono essere quelli previsti dalla Autorizzazione Ministeriale del ponteggio stesso 

(a cravatta, a puntone, ad anello...) e dalla documentazione correlata. 

 Le tavole che costituiscono l'impalcato devono essere fissate in modo che non possano scivolare sui traversi 

metallici. 

 Il datore di lavoro ha individuato le condizioni in cui un DPI deve essere usato e ha informato il lavoratore dei 
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rischi dai quali il DPI lo protegge. 

 E' fatto divieto di salire e scendere lungo i montanti dell'impalcatura. 

 Gli impalcati e ponti di servizio devono avere un sottoponte di sicurezza, costruito come il ponte, a distanza 

non superiore a m 2,50. La costruzione del sottoponte può essere omessa per i ponti sospesi, per i ponti a 
sbalzo e quando vengano eseguiti lavori di manutenzione e di riparazione di durata non superiore a cinque 

giorni. 

 In fase di montaggio e smontaggio dei ponteggi i lavoratori, qualora non siano presenti adeguati dispositivi di 

protezione collettiva, devono utilizzare idonei sistemi individuali di protezione contro le cadute dall'alto. Quali: 
1-attrezzatura protettiva di sicurezza costituite da: a) una cintura di sicurezza di tipo speciale comprendente, 

oltre l'imbracatura, un organo di trattenuta provvisto di freno a dissipazione di energia; b) una guida rigida 

da applicare orizzontalmente ai montanti interni del ponteggio, immediatamente al di sopra o al di sotto dei 

traversi di sostegno dell'impalcato; c) un organo d'ancoraggio scorrevole lungo la suddetta guida, provvisto di 

attacco per la cintura di sicurezza; 2 - uso di idonea cintura di sicurezza con bretelle collegate a fune di 

trattenuta. - Il cordino deve essere assicurato, direttamente o mediante connettore lungo una guida o linea 

vita, A PARTI STABILI DELLE OPERE FISSE O PROVVISIONALI. - Il cordino e tutti gli elementi costituenti i 

dispositivi di protezione devono avere sezioni tale da resistere alle sollecitazioni derivanti da un'eventuale 

caduta del lavoratore. - Il sistema di protezione deve essere certificato per l'uso specifico e consentire una 

caduta libera dell'operatore non superiore a 1,5 m o, in presenza di dissipatore di energia a 4 metri. 

Elettrocuzione  da scariche atmosferiche - ponteggi recinzione 

 Entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell'impianto di terra e parafulmine, il datore di lavoro invia la 
dichiarazione di conformità all'ISPESL ed all'ASL o all'ARPA territorialmente competenti e allo sportello unico 

dei comuni ove e' stato attivato. Il datore di lavoro e' tenuto ad effettuare regolari manutenzioni 

dell'impianto, nonchè a far sottoporre lo stesso a verifica periodica biennale. 

 Le strutture metalliche che lo richiedono devono essere collegate elettricamente a terra in modo da garantire 

la dispersione delle scariche atmosferiche. 

Caduta materiale - Ponteggio 

 I posti di lavoro e di passaggio devono essere idoneamente difesi contro la caduta o l’investimento di 
materiali in dipendenza dell’attività lavorativa. Ove non sia possibile la difesa con mezzi tecnici, devono 

essere adottate altre misure o cautele adeguate (sbarramenti...). 

 Per impalcati superiori a m. 2,00 allestire  parapetti regolamentari da 95 cm (1 m per ponteggi in legname) 

con tavola fermapiede alta non meno di cm 15 (20cm per ponteggi in legname). 

 Verificare la portata delle carrucole (il doppio del carico da sollevare). 

 Durante il montaggio e lo smontaggio dei ponteggi gli utensili degli addetti devono essere tenuti entro 

apposite guaine. 

 Nell’ancoraggio della carrucola alla struttura del ponteggio adottare idonei sistemi atti ad evitare il rischio di 
sganciamento (ancorare opportunamente la carrucola al ponteggio installando la dovuta controventatura). 

Utilizzare ganci con chiusura di sicurezza e saldamente vincolati alla corda, perimetrare la zona sottostante 

con idonei sbarramenti. 

 E' fatto divieto di gettare dall'alto gli elementi del ponteggio. 

 L'intavolato deve essere formato da tavole accostate per impedire il passaggio di materiale minuto. 

 In corrispondenza ai luoghi di transito o stazionamento deve essere sistemato, all'altezza del solaio di 
copertura del piano terreno, un impalcato di sicurezza (mantovana) a protezione contro la caduta di materiali 

dall'alto. Tale protezione può essere sostituita con una chiusura continua in graticci sul fronte del ponteggio, 

qualora presenti le stesse garanzie di sicurezza, o con la segregazione dell'area sottostante. 

 Durante il lavoro su scale o in luoghi sopraelevati, gli utensili, nel tempo in cui non sono adoperati, devono 

essere tenuti entro apposite guaine o assicurati in modo da impedirne la caduta. 

Cedimento e mancata stabilità strutturale - Ponteggi 

 E' ammesso l'impiego di ponteggi con montanti ad interasse sup.a m.3.60, quando ciò si richiesto da evidenti 
motivo di esercizio del cantiere, purchè la sicurezza del ponteggio risulti da un progetto redatto da ingegnere 

o architetto corredato dai relativi calcoli di stabilità. 

 Possono essere utilizzati elementi di ponteggi diversi, purchè sia redatto specifico progetto. 

 Il responsabile del cantiere preposto, ad intervalli periodici o dopo violente perturbazioni atmosferiche o 
prolungata interruzione di lavoro deve assicurarsi della verticalità dei montanti, del giusto serraggio dei 

giunti, della efficienza degli ancoraggi e dei controventi, curando l'eventuale sostituzione o il rinforzo di 

elementi inefficienti. I vari elementi metallici devono essere difesi dagli agenti nocivi esterni con idonei 

sistemi di protezione. 

 Prima di reimpiegare elementi di ponteggi di qualsiasi tipo si deve provvedere alla loro verifica per eliminare 

quelli non ritenuti più idonei ai sensi dell' ALLEGATO XIX DLgs 81/08. 

 Sopra i ponti di servizio e sulle impalcature in genere è vietato qualsiasi deposito, eccettuato quello 
temporaneo dei materiali ed attrezzi necessari ai lavori. Il peso dei materiali e delle persone deve essere 

sempre inferiore a quello che è consentito dalla resistenza strutturale del ponteggio; lo spazio occupato dai 

materiali deve consentire i movimenti e le manovre necessarie per l'andamento del lavoro. 

 Le dimensioni e le caratteristiche di resistenza degli elementi costituenti il ponteggio devono avere carico di 
sicurezza non minore di quello indicato nella Autorizzazione Ministeriale (rinnovo decennale) alla costruzione 

e all'impiego dei ponteggi realizzati con elementi portanti prefabbricati, metallici e non, rilasciata in copia dal 

fabbricante. Ciascun tipo di ponteggio autorizzato deve essre corredato di relazione tecnica ed eventuale 

progetto (>20m o diversi da schemi tipo d'impiego). 

 I montanti devono essere costituiti con elementi accoppiati, i cui punti di sovrapposizione devono risultare 
sfalsati di almeno un metro; devono altresì essere verticali o leggermente inclinati verso la costruzione. Per le 

impalcature fino ad 8 metri di altezza sono ammessi montanti singoli in un sol pezzo; per impalcature di 

altezza superiore, soltanto per gli ultimi 7 metri i montanti possono essere ad elementi singoli. Il piede dei 

montanti deve essere solidamente assicurato alla base di appoggio o di infissione in modo che sia impedito 

ogni cedimento in senso verticale ed orizzontale. 

 Il ponteggio deve essere efficacemente ancorato alla costruzione almeno in corrispondenza ad ogni due piani 
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di ponteggio e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggi a rombo o di pari efficacia. 

 Al montaggio e smontaggio degli impalcati deve essere adibito personale idoneo e adeguatamente formato. 
Preposto e addetti con formazione teorico-pratica con requisiti minimi: a) la comprensione del piano di 

montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio; b) la sicurezza durante le operazioni di montaggio, 

smontaggio o trasformazione del ponteggio con riferimento alla legislazione vigente; c) le misure di 

prevenzione dei rischi di caduta di persone o di oggetti; d) le misure di sicurezza in caso di cambiamento 

delle condizioni meteorologiche pregiudizievoli alla sicurezza del ponteggio; e) le condizioni di carico 

ammissibile; f) qualsiasi altro rischio che le suddette operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione 

possono comportare. I soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità dei corsi sono 
riportati nell'ALLEGATO XXI del DLgs 81/08. La formazione sia teorica che pratica va ripetuta almeno OGNI 4 

ANNI. 

 Gli elementi del ponteggio devono portare impressi, a rilievo o ad incisione, e comunque in modo visibile ed 

indelebile il marchio del fabbricante. 

 Il montaggio e lo smontaggio delle opere provvisionali devono essere eseguiti sotto la diretta sorveglianza di 

un preposto ai lavori. 

 Il datore di lavoro assicura che i ponteggi siano montati, smontati o trasformati sotto la diretta sorveglianza 
di un preposto, a regola d'arte e conformemente al Pi.M.U.S., ad opera di lavoratori che hanno ricevuto una 

formazione adeguata e mirata alle operazioni previste. 

 L'estremità inferiore del montante deve essere sostenuta dalla piastra di base, di adeguate dimensioni, 
corredata da elementi di ripartizione del carico trasmesso dai montanti aventi dimensioni e caratteristiche 

adeguate ai carichi da trasmettere ed alla consistenza dei piani di posa. La piastra deve avere un dispositivo 

di collegamento col montante atto a regolare il centraggio del carico su di essa. 

o Utensili elettrici portatili 

Caduta operatore 

 Evitare l’utilizzo in posizioni disagevoli (su scale o spazi ristretti) perché eventuali contraccolpi possono far 

perdere l’equilibrio all’operatore. 

Elettrocuzione - Utensileria elettrica portatile 

 Le macchine e gli apparecchi elettrici devono portare le indicazioni della tensione, dell’intensità e del tipo di 

corrente e delle altre eventuali  caratteristiche costruttive necessarie per l’uso. 

 Nei luoghi a MAGGIOR RISCHIO ELETTRICO, come individuati dalle norme tecniche, le attrezzature di lavoro 

devono essere alimentate a tensione di sicurezza secondo le indicazioni delle norme tecniche 

 Gli utensili elettrici portatili devono avere doppio isolamento fra le parti interne e l'involucro esterno in 
metallo (contrassegnato dal simbolo del doppio quadratino concentrico, indicante apparecchi di  classe II) e 

non devono essere collegati alla rete di messa a terra. 

 Le macchine portatili tenute e/o condotte a mano devono essere progettate, costruite ed equipaggiate: - con  
organi di comando di avviamento e/o di arresto disposti in modo tale che l’operatore non debba abbandonare 

i mezzi per azionarli;  - in modo da eliminare rischi dovuti al loro avviamento intempestivo e/o al loro 

mantenimento in funzione dopo che l’operatore ha abbandonato i mezzi di presa. 

 Le prese a spina devono essere protette da un interruttore differenziale avente una Idn inf. o uguale  30mA. 

 In "luoghi conduttori ristretti" devono essere utlizzati : -apparecchi ed utensili elettrici, mobile e portatili, di 
classe II (doppio quadratino concentrico normalizzato) alimentati tramite separazione elettrica singola 

(trasformatore di isolamento);  -apparecchi alimentati a bassissima tensione di sicurezza (uguale o minore di 

50 volt). 

 Utilizzare quadri e sottoquadri elettrici del tipo ASC (apparecchiature costruite in serie per cantiere) corredati 

della certificazione del costruttore. 

 Le prese devono avere un dispositivo che eviti il disinnesto accidentale della spina. 

 I cavi di alimentazione (prolunghe per posa mobile)  devono essere del tipo H07RN-F oppure di tipo 

equivalente, ai fini della resistenza all’acqua e all’abrasione 

 Le attrezzature di lavoro debbono essere installate in modo da proteggere i lavoratori dai rischi di natura 

elettrica ed in particolare dai contatti elettrici diretti ed indiretti con parti attive sotto tensione. 

o Pistola spara chiodi/fissachiodi 

Ferite per uso improprio  -  Pistola fissachiodi sparachiodi 

 Accertarsi sempre che la superficie e la natura dei materiali siano idonee all’infissione. Evitare, ad esempio, di 
operare su un bordo estremo o uno spessore troppo sottile; adibire, tuttavia, all’uso di questi apparecchi solo 

personale esperto e qualificato. 

 Utilizzare solo apparecchi provvisti di pistoncino di spinta (sono quelli che offrono maggiori garanzie di 

sicurezza) e utilizzare solo apparecchi dotati di sistemi di sicurezza contro gli spari accidentali. 

 Impiegare pistola, chiodi e cartucce prodotte dalla medesima casa costruttrice. Fare eseguire eventuali 
riparazioni da tecnici autorizzati dalla stessa ditta costruttrice negli appositi laboratori. Custodire l’attrezzo al 

termine di ogni giornata lavorativa nella apposita custodia, possibilmente in luoghi o contenitori chiusi a 

chiave. 

 Il datore di lavoro ha individuato le condizioni in cui un DPI deve essere usato e ha informato il lavoratore dei 

rischi dai quali il DPI lo protegge. 

Copertura in lastre e pannelli 

Caduta per cedimento copertura 

 A difesa del pericolo di sfondamento della copertura o del piano di lavoro (soprattutto in caso di lastre 
ondulate, lucernari o orditure discrete in legno o metallo) è opportuno,  per i camminamenti, disporre idonee 

tavole o similari che distribuiscano il carico. 

 1. Prima di procedere alla esecuzione di lavori su lucernari, tetti, coperture e simili, fermo restando l'obbligo 
di predisporre sistemi collettivi di protezione dei bordi, deve essere accertato che questi abbiano resistenza 
sufficiente per sostenere il peso degli operai e dei materiali di impiego.  2. Nel caso in cui sia dubbia tale 
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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 idonei 

dispositivi di protezione individuale anticaduta. 

Caduta dall'alto - Coperture tetti 

 Nei lavori eseguiti ad una altezza sup a m 2  ossia che espone il lavoratore al rischio di caduta ad una altezza 
superiore a m 2 rispetto a un piano stabile) allestire idonee opere provvisionali dotate di parapetti 

regolamentari o idonei dispositivi di protezione atti ad eliminare il pericolo di caduta di persone e di cose. 

 Il datore di lavoro ha individuato le condizioni in cui un DPI deve essere usato e ha informato il lavoratore dei 

rischi dai quali il DPI lo protegge. 

 Sui tetti a falda i parapetti di protezione di ponteggi, ponti a sbalzo, opere provvisionali in genere, devono 

essere tali da non consentire il passaggio dell’operatore in fase di caduta (ciechi, a rete, ...) 

 Nei lavori in quota, sui tetti o che espongono al rischio di caduta dall'alto, in mancanza di impalcati o 
parapetti - in mancanza di protezioni collettive in genere - è necessario l'utilizzo di idonei sistemi di 

protezione, idonei per l'uso specifico, composti da diversi elementi conformi alle norme tecniche, quali: a) 

assorbitori di energia; b) connettori; c) dispositivo di ancoraggio; d) cordini; e) dispositivi retrattili; f) guide o 

linee vita flessibili; g) guide o linee vita rigide; h) imbracature da utilizzare non necessariamente in 

contemporanea. Il sistema di protezione deve essere assicurato, direttamente o mediante connettore lungo 

una guida o linea vita, a parti stabili delle opere fisse o provvisionali. Nei lavori su pali il lavoratore deve 

essere munito di ramponi o mezzi equivalenti e di idoneo dispositivo anticaduta. I DPI dovranno essere 

adeguati alle condizioni di lavoro e dotati di marcatura di certificazione di conformità (marcatura CE). 

 Il parapetto del ponteggio, ove presente, deve sovrastare il piano di gronda di almeno 1 metro (1.2 metri: se 

in legname). 

 Scarpe di sicurezza con suola flessibile e puntale antischiacciamento adatte a lavorazioni sulle coperture e a 

garantire la sensibilità del piede di appoggio 

 Addestramento all'uso di DPI di terza categoria 

 Il datore di lavoro dispone affinchè sia vietato assumere e somministrare bevande alcoliche e superalcoliche 

ai lavoratori addetti ai cantieri temporanei e mobili e ai lavori in quota. 

Lesioni dorso-lombari  - Movimentazione carichi 

 Idoneità del lavoratore per lo svolgimento della mansione specifica: a seguito della valutazione del rischio e 

dei fattori individuali di rischio, il datore di lavoro attiva la sorveglianza sanitaria. 

 In caso di movimentazioni frequenti è necessario utilizzare mezzi meccanici o movimentazione ausiliata, 

tenendo conto delle esigenze specifiche dell'attività lavorativa. 

 Il datore di lavoro: -  fornisce ai lavoratori le informazioni adeguate relativamente al peso ed alle altre 
caratteristiche del carico movimentato, -  assicura ad essi la formazione adeguata in relazione ai rischi 

lavorativi ed alle modalità di corretta esecuzione delle attività, - fornisce ai lavoratori l'addestramento 

adeguato in merito alle corrette manovre e procedure da adottare nella movimentazione manuale dei carichi, 

tenendo conto delle caratteristiche del carico, dello sforzo fisico richiesto, delle caratteristiche dell'ambiente di 
lavoro, delle esigenze connesse all'attività nonché a fattori individuali di rischio facendo riferimento anche a 

norme tecniche. 

Tagli e abrasioni alle mani - Lavorazione su metalli 

 Nelle opere di taglio e lavorazione degli elementi metallici occorre porre attenzione ai bordi tagliati evitando 

gli angoli vivi e le sbavature 

 Nella manipolazione o impiego di prodotti o materiali taglienti  devono  essere adottati mezzi/sistemi atti ad 

evitare il contatto diretto con le mani. 

 Usare idonei guanti di protezione, adeguati alle condizioni di lavoro e dotati di marcatura di certificazione di 

conformità (marcatura CE). 

o Flex 

Offese agli occhi  - Flex Tagliamattoni  isolanti  assistenza impiantistica 

 Usare occhiali di protezione. 

 Il datore di lavoro ha individuato le condizioni in cui un DPI deve essere usato e ha informato il lavoratore dei 

rischi dai quali il DPI lo protegge. 

Offese sul corpo e tagli alle mani  - Flex 

 I lavoratori devono osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro/dirigenti/preposti 
utilizzando correttamente i dispositivi di protezione  personali  (occhiali, guanti, mascherine) messi a 

disposizione. 

 Evitare operazioni di taglio su materiali molto rigidi,  resistenti e di notevole spessore (grossi profilati di 
acciaio o cemento) perchè piccole oscillazioni trasversali al senso del taglio possono determinare la rottura del 

disco. 

 Utilizzare l’apposito disco per ogni materiale da tagliare e provvedere alla sua sostituzione quando si rileva 

difficoltà nella esecuzione della lavorazione (bordo del disco rovinato...). 

 Fermare il disco al termine di ogni operazione per evitare di farlo girare pericolosamente a vuoto. 

 Utilizzare il flex solo per l’uso a cui è destinato; non asportare i sistemi di protezione (cuffie) nè togliere la 

manopola di presa. 

 Il datore di lavoro ha individuato le condizioni in cui un DPI deve essere usato e ha informato il lavoratore dei 

rischi dai quali il DPI lo protegge. 

Incendio provocato da scintille - Flex 

 Evitare l’uso del flex in ambienti in cui siano presenti materiale o atmosfera infiammabile e/o esplosiva... 

Caduta operatore - Flex 

 Evitare l’utilizzo in posizioni disagevoli (su scale o spazi ristretti) perché eventuali contraccolpi possono far 

perdere l’equilibrio all’operatore. 

Elettrocuzione - Martello demolitore   scavi  demolizioni  Saldatrice  Flex 
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 Gli organi di comando, i dispositivi e gli strumenti montati sui quadri elettrici devono portare una chiara 

indicazione dei circuiti ai quali si riferiscono 

 In "luoghi conduttori ristretti" devono essere utlizzati : -apparecchi ed utensili elettrici, mobile e portatili, di 
classe II (doppio quadratino concentrico normalizzato) alimentati tramite separazione elettrica singola 

(trasformatore di isolamento);  -apparecchi alimentati a bassissima tensione di sicurezza (uguale o minore di 

50 volt). 

 Utilizzare quadri e sottoquadri elettrici del tipo ASC (apparecchiature costruite in serie per cantiere) corredati 

della certificazione del costruttore. 

 I cavi elettrici di alimentazione su palificazione (posa aerea)  devono essere sostenuti in modo appropriato, 

fissati e disposti in modo da non venire danneggiati da vibrazioni, sfregamenti e urti. 

 Gli impianti elettrici devono essere corredati di messa a terra e di interruttori differenziali ad alta sensibilità o 

di altri sistemi di protezione equivalente in funzione del sistema di distribuzione. 

 Le prese devono avere un dispositivo che eviti il disinnesto accidentale della spina. 

 I cavi di alimentazione (prolunghe per posa mobile)  devono essere del tipo H07RN-F oppure di tipo 

equivalente, ai fini della resistenza all’acqua e all’abrasione 

o Avvitatrice elettrica 

Elettrocuzione - Utensileria elettrica portatile 

 Le macchine e gli apparecchi elettrici devono portare le indicazioni della tensione, dell’intensità e del tipo di 

corrente e delle altre eventuali  caratteristiche costruttive necessarie per l’uso. 

 Nei luoghi a MAGGIOR RISCHIO ELETTRICO, come individuati dalle norme tecniche, le attrezzature di lavoro 

devono essere alimentate a tensione di sicurezza secondo le indicazioni delle norme tecniche 

 Gli utensili elettrici portatili devono avere doppio isolamento fra le parti interne e l'involucro esterno in 
metallo (contrassegnato dal simbolo del doppio quadratino concentrico, indicante apparecchi di  classe II) e 

non devono essere collegati alla rete di messa a terra. 

 Le macchine portatili tenute e/o condotte a mano devono essere progettate, costruite ed equipaggiate: - con  
organi di comando di avviamento e/o di arresto disposti in modo tale che l’operatore non debba abbandonare 

i mezzi per azionarli;  - in modo da eliminare rischi dovuti al loro avviamento intempestivo e/o al loro 

mantenimento in funzione dopo che l’operatore ha abbandonato i mezzi di presa. 

 Le prese a spina devono essere protette da un interruttore differenziale avente una Idn inf. o uguale  30mA. 

 In "luoghi conduttori ristretti" devono essere utlizzati : -apparecchi ed utensili elettrici, mobile e portatili, di 
classe II (doppio quadratino concentrico normalizzato) alimentati tramite separazione elettrica singola 
(trasformatore di isolamento);  -apparecchi alimentati a bassissima tensione di sicurezza (uguale o minore di 

50 volt). 

 Utilizzare quadri e sottoquadri elettrici del tipo ASC (apparecchiature costruite in serie per cantiere) corredati 

della certificazione del costruttore. 

 Le prese devono avere un dispositivo che eviti il disinnesto accidentale della spina. 

 I cavi di alimentazione (prolunghe per posa mobile)  devono essere del tipo H07RN-F oppure di tipo 

equivalente, ai fini della resistenza all’acqua e all’abrasione 

 Le attrezzature di lavoro debbono essere installate in modo da proteggere i lavoratori dai rischi di natura 

elettrica ed in particolare dai contatti elettrici diretti ed indiretti con parti attive sotto tensione. 

Caduta operatore 

 Evitare l’utilizzo in posizioni disagevoli (su scale o spazi ristretti) perché eventuali contraccolpi possono far 

perdere l’equilibrio all’operatore. 

o Trabattelli 

 Prima di reimpiegare elementi di ponteggi di qualsiasi tipo si deve provvedere alla loro verifica per eliminare 

quelli non ritenuti più idonei ai sensi dell' ALLEGATO XIX DLgs 81/08. 

 E' ammessa deroga all'obbligo di ancoraggio alla costruzione almeno ogni 2 piani, per i ponti su ruote a torre 
alle seguenti condizioni: a. il ponte su ruote a torre sia COSTRUITO CONFORMEMENTE ALLA NORMA TECNICA 

UNI EN 1004; b. il costruttore fornisca la certificazione del superamento delle PROVE DI RIGIDEZZA, di cui 

all'appendice A della norma tecnica UNI EN 1004, emessa da un laboratorio ufficiale. c. l'altezza del ponte su 

ruote non superi 12 M SE UTILIZZATO ALL'INTERNO (assenza di vento) e 8 M SE UTILIZZATO ALL'ESTERNO 

(presenza di vento); d. per i ponti su ruote utilizzati all'esterno degli edifici sia realizzato, OVE POSSIBILE, UN 

FISSAGGIO ALL'EDIFICIO O ALTRA STRUTTURA; e. per il montaggio, uso e smontaggio del ponte su ruote 

siano seguite le ISTRUZIONI INDICATE DAL COSTRUTTORE in un apposito MANUALE redatto in accordo alla 
norma tecnica UNI EN 1004. L'attrezzatura (ponte su ruote a torre) è riconosciuta ed ammessa se legalmente 

fabbricata o commercializzata in altro Paese membro dell'Unione europea o nei Paesi aderenti all'accordo 

sullo spazio economico europeo, in modo da GARANTIRE UN LIVELLO DI SICUREZZA EQUIVALENTE a quello 

garantito sulla base delle disposizioni, specifiche tecniche e standard previsti dalla normativa italiana in 

materia. 

 In fase di montaggio e smontaggio dei ponteggi i lavoratori, qualora non siano presenti adeguati dispositivi di 
protezione collettiva, devono utilizzare idonei sistemi individuali di protezione contro le cadute dall'alto. Quali: 

1-attrezzatura protettiva di sicurezza costituite da: a) una cintura di sicurezza di tipo speciale comprendente, 

oltre l'imbracatura, un organo di trattenuta provvisto di freno a dissipazione di energia; b) una guida rigida 

da applicare orizzontalmente ai montanti interni del ponteggio, immediatamente al di sopra o al di sotto dei 

traversi di sostegno dell'impalcato; c) un organo d'ancoraggio scorrevole lungo la suddetta guida, provvisto di 

attacco per la cintura di sicurezza; 2 - uso di idonea cintura di sicurezza con bretelle collegate a fune di 

trattenuta. - Il cordino deve essere assicurato, direttamente o mediante connettore lungo una guida o linea 

vita, A PARTI STABILI DELLE OPERE FISSE O PROVVISIONALI. - Il cordino e tutti gli elementi costituenti i 
dispositivi di protezione devono avere sezioni tale da resistere alle sollecitazioni derivanti da un'eventuale 

caduta del lavoratore. - Il sistema di protezione deve essere certificato per l'uso specifico e consentire una 

caduta libera dell'operatore non superiore a 1,5 m o, in presenza di dissipatore di energia a 4 metri. 

 Il datore di lavoro assicura che i ponteggi siano montati, smontati o trasformati sotto la diretta sorveglianza 
di un preposto, a regola d'arte e conformemente al Pi.M.U.S., ad opera di lavoratori che hanno ricevuto una 
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formazione adeguata e mirata alle operazioni previste. 

Caduta utensili - Scale trabattelli 

 Durante il lavoro su scale o in luoghi sopraelevati, gli utensili, nel tempo in cui non sono adoperati, devono 

essere tenuti entro apposite guaine o assicurati in modo da impedirne la caduta. 

Contatto con  linee elettriche  aeree - Trabattelli 

 Porre attenzione a linee elettriche aeree anche accertandosi della presenza di parti attive con indagini 

preliminari. 

 Non possono essere eseguiti lavori non elettrici in vicinanza di linee elettriche o di impianti elettrici con parti 
attive non protette,o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, e 

comunque a distanze inferiori ai limiti di cui alla tabella 1 dell' ALLEGATO IX, salvo che vengano adottate 

disposizioni organizzative e procedurali contenute nelle pertinenti norme tecniche, idonee a proteggere i 

lavoratori dai conseguenti rischi. La distanza di sicurezza deve essere tale che non possano avvenire contatti 

diretti o scariche pericolose per le persone tenendo conto del tipo di lavoro, delle attrezzature usate e delle 

tensioni presenti e comunque la distanza di sicurezza non deve essere inferiore ai limiti di cui all'allegato IX o 

a quelli risultanti dall'applicazione delle pertinenti norme tecniche. Considerare le parti più sporgenti della 
macchina nonché il massimo ingombro del carico, comprensivo della possibile oscillazione. E' opportuno, 

comunque, interpellare l'ente erogatore dell'energia per tenere conto dell'eventuale campo magnetico. 

Caduta di personale - Trabattello 

 Gli accessi ai vari piani di lavoro  devono essere realizzati con scale e botole, o scale esterne con protezione. 
Quando la botola di accesso al piano ha una copertura a cerniera, occorre assicurarsi che dopo ogni passaggio 

questa venga richiusa. Sono da evitare gli arrampicamenti perché estremamente pericolosi. 

 I ponti su ruote devono avere BASE AMPIA in modo da resistere, con largo margine di sicurezza, ai carichi ed 
alle oscillazioni cui possono essere sottoposti durante gli spostamenti o per colpi di vento e in modo che NON 

POSSANO ESSERE RIBALTATI. Il piano di scorrimento delle ruote deve risultare LIVELLATO; il CARICO del 

ponte sul terreno deve essere opportunamente RIPARTITO con tavoloni o altro mezzo equivalente. 

 Le RUOTE del ponte in opera devono essere SALDAMENTE BLOCCATE con cunei dalle due parti o con sistemi 
equivalenti. In ogni caso dispositivi appropriati devono impedire lo spostamento involontario dei ponti su 

ruote durante l'esecuzione dei lavori in quota. 

 I piani di lavoro devono essere continui e muniti di parapetto regolamentare e fermapiede. Le impalcature, le 

passerelle, i ripiani, le rampe di accesso, i balconi ed i posti di lavoro o di passaggio sopraelevati devono 
essere provvisti, su tutti i lati aperti, di parapetti normali con arresto al piede o di difesa equivalenti. Tale 

protezione non è richiesta per i piani di caricamento di altezza inferiore a m. 2,00 

 E' vietato spostare i trabattelli su cui si trovano i lavoratori : i ponti, esclusi quelli usati nei lavori per le linee 

elettriche di contatto, non devono essere spostati quando su di essi si trovano lavoratori o carichi. 

 I ponti su ruote devono essere ANCORATI ALLA COSTRUZIONE ALMENO OGNI DUE PIANI; è ammessa deroga 

a tale obbligo per i ponti su ruote a torre conformi all' ALLEGATO XXIII DLgs 81/08. 

 I trabattelli devono essere usati esclusivamente per l'altezza per cui sono costruiti, secondo le istruzioni del 

costruttore, senza aggiunte di sovrastrutture. 

 Il lavoratore addetto al ricevimento dei carichi sulle normali impalcature deve indossare la cintura di 

sicurezza, quando non possano essere applicati parapetti sui lati e sulla fronte del posto di manovra. 

 Il datore di lavoro dispone affinchè sia vietato assumere e somministrare bevande alcoliche e superalcoliche 

ai lavoratori addetti ai cantieri temporanei e mobili e ai lavori in quota. 

Cedimento e mancata stabilità strutturale - Trabattelli 

 L'altezza max consentita, salvo diversa indicazione del costruttore, è m.15, misurata all'ultimo ripiano di 

lavoro. 

 I ponti su ruote devono essere ANCORATI ALLA COSTRUZIONE ALMENO OGNI DUE PIANI; è ammessa deroga 

a tale obbligo per i ponti su ruote a torre conformi all' ALLEGATO XXIII DLgs 81/08. 

 Sono ammesse le botole di passaggio purchè chiudibili con coperchio praticabile. 

 Gli innesti verticali devono essere bloccati mentre le diagonali non devono consentire lo sfilamento 

accidentale. 

 I trabattelli devono essere usati esclusivamente per l'altezza per cui sono costruiti, secondo le istruzioni del 

costruttore, senza aggiunte di sovrastrutture. 

 I piani di lavoro devono essere continui e muniti di parapetto regolamentare e fermapiede. Le impalcature, le 
passerelle, i ripiani, le rampe di accesso, i balconi ed i posti di lavoro o di passaggio sopraelevati devono 

essere provvisti, su tutti i lati aperti, di parapetti normali con arresto al piede o di difesa equivalenti. Tale 

protezione non è richiesta per i piani di caricamento di altezza inferiore a m. 2,00 

 I ponti su ruote devono avere BASE AMPIA in modo da resistere, con largo margine di sicurezza, ai carichi ed 
alle oscillazioni cui possono essere sottoposti durante gli spostamenti o per colpi di vento e in modo che NON 

POSSANO ESSERE RIBALTATI. Il piano di scorrimento delle ruote deve risultare LIVELLATO; il CARICO del 

ponte sul terreno deve essere opportunamente RIPARTITO con tavoloni o altro mezzo equivalente. 

 La VERTICALITÀ DEI PONTI su ruote deve essere controllata con livello o con pendolino. 

 Per trabattelli di altezza sup. a m.6 è d'obbligo l'uso degli stabilizzatori. 

o Autogru semovente 

 Il datore di lavoro provvede  (secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle 
pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida)   affinché le attrezzature di lavoro la cui 
sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l'installazione 

e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova 

località di impianto, al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento; le attrezzature 

soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose 

siano sottoposte, a cura di persona competente: 1. interventi di controllo periodico, secondo frequenze 

stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di 

queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi; 2. a interventi di controllo straordinari al fine di garantire 

il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano 
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avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni 

trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività. I risultati dei controlli devono 

essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a 

disposizione degli organi di vigilanza. Qualora le attrezzature di lavoro siano usate al di fuori della sede 

dell'unità produttiva devono essere accompagnate da un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo 
controllo con esito positivo. Il documento attestante l’ulltima verifica DEVE ACCOMPAGNARE l’attrezzatura 

ovunque sia utilizzata. 

 Oltre ai controlli periodici e straordinari previsti dalle norme di buona tecnica, il datore di lavoro sottopone le 
attrezzature di lavoro riportate in ALLEGATO VII del DLgs 81/08 a verifiche periodiche OBBLIGATORIE, con la 

frequenza indicata nel medesimo allegato, da effettuare presso soggetti pubblici o privati abilitati. 

 Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro siano: 1) installate ed 
utilizzate in conformità alle istruzioni d'uso; 2) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo 

la permanenza dei requisiti di sicurezza delle norme di buona tecnica e siano corredate, ove necessario, da 
apposite istruzioni d'uso e libretto di manutenzione; 3) assoggettate alle misure di aggiornamento dei 

requisiti minimi di sicurezza stabilite con specifico provvedimento regolamentare adottato in relazione ai 

mutamenti organizzativi e produttivi con rilevanza per la salute e sicurezza o al grado di evoluzione della 

tecnica della prevenzione e protezione. e sia curata la tenuta dei del registro di controllo ove previsto. 

Contatto macchine operatrici 

 I posti di lavoro e di passaggio devono essere idoneamente difesi contro la caduta o l’investimento di 
materiali in dipendenza dell’attività lavorativa. Ove non sia possibile la difesa con mezzi tecnici, devono 

essere adottate altre misure o cautele adeguate (sbarramenti...). 

 Durante i lavori deve essere assicurata nei cantieri la viabilità delle persone e dei veicoli. Le vie di transito del 
cantiere e le rampe di accesso al fondo degli scavi di splateamento o di sbancamento devono avere una 

carreggiata solida, atta a resistere al transito dei mezzi di trasporto di cui è previsto l'impiego, ed una 

pendenza adeguata alla possibilità dei mezzi stessi. L'accesso pedonale al fondo dello scavo deve essere reso 

indipendente dall'accesso carrabile; solo nel caso in cui non fosse possibile realizzare tale accesso, la 

larghezza delle rampe deve essere tale da consentire un franco di almeno 70 centimetri, oltre la sagoma di 

ingombro del veicolo. Qualora nei tratti lunghi il franco venga limitato ad un solo lato, devono essere 

realizzate piazzuole o nicchie di rifugio ad intervalli non superiori a 20 metri lungo l'altro lato. I viottoli e le 
scale con gradini ricavati nel terreno o nella roccia devono essere provvisti di parapetto nei tratti prospicienti 

il vuoto quando il dislivello superi i 2 metri. Le alzate dei gradini ricavati in terreno friabile devono essere 

sostenute, ove occorra, con tavole e paletti robusti o altri sistemi che garantiscano idonea stabilità. Alle vie di 

accesso ed ai punti pericolosi non proteggibili devono essere apposte segnalazioni opportune e devono essere 

adottate le disposizioni necessarie per evitare la caduta di gravi dal terreno a monte dei posti di lavoro. 

 I conduttori delle macchine devono essere assistiti da una persona a terra durante le manovre di retromarcia. 

Accertarsi che i dispositivi di segnalazione luminosi ed acustici della macchina siano efficienti. 

 Vietare la presenza di personale nel campo di azione della macchina 

Caduta accidentale materiali - Gru autogru murature 

 Usare cestoni con pareti non finestrate. 

 La manovra di sollevamento-trasporto dei carichi deve effettuarsi in modo da evitare il passaggio dei carichi 
sospesi sopra i lavoratori. I lavoratori non devono sostare sotto i carichi sospesi, salvo che ciò sia richiesto 

per il buon funzionamento dei lavori. Non è consentito far passare i carichi sopra luoghi di lavoro non protetti 

e abitualmente occupati dai lavoratori. In tali ipotesi, qualora non sia possibile in altro modo il corretto 

svolgimento del lavoro, si devono definire ed applicare procedure appropriate quali la opportuna segnalazione 

per consentire l'allontanamento delle persone esposte. 

 Il sollevamento dei laterizi, pietrame, ghiaia e di altri materiali minuti deve essere effettuato esclusivamente 

a mezzo di benne o cassoni metallici; non sono ammesse le piattaforme semplici e le imbracature. 

Ipoacusia da rumore -  Attrezzature e macchine di cantiere 

 Fare uso di idonei dispositivi di protezione dell'udito, adeguati alle condizioni di lavoro e dotati di marcatura di 
certificazione di conformità (marcatura CE). Il datore di lavoro, nei casi in cui i rischi derivanti dal rumore non 

possano essere evitati con opportune misure di prevenzione e protezione, mette a disposizione dei lavoratori i 

DPI per l'udito; se l'esposizione al rumore è pari o al di sopra dei valori superiori di azione, ne esige l' utilizzo. 

 Il datore di lavoro ha individuato le condizioni in cui un DPI deve essere usato e ha informato il lavoratore dei 

rischi dai quali il DPI lo protegge. 

 Il datore di lavoro ha assolto gli obblighi e ha effettuato la valutazione del rischio rumore; ha adottato le 
misure di prevenzione e protezione per evitare o comunque limitare l'esposizione dei lavoratori al rumore; ha 

fornito i DPI, informato e formato i lavoratori ed attivato la sorveglianza sanitaria. La valutazione dei rischi 

derivanti da esposizione ad agenti fisici è programmata ed effettuata con cadenza almeno quadriennale. 

 Il datore di lavoro ha privilegiato, nella scelta per l’acquisto, macchine e apparecchiature che producano il più 

basso livello di rumore e/o vibrazioni e comunque che limitino l'esposizione ad agenti fisici 

 E’ stata verificata l’idoneità del lavoratore allo svolgimento della mansione. 

 Addestramento all'uso dei dispositivi di protezione dell'udito 

Vibrazioni da macchina operatrice 

 Utilizzare macchine dotate di posti guida antivibranti adeguati all'attività da svolgere. Certificazione dei livelli 
di vibrazione (accelerazioni) trasmessi dall'attrezzatura al sistema mano-braccio o al corpo intero dichiarati 

dal produttore ai sensi della Direttiva Macchine. 

 E’ stata verificata l’idoneità del lavoratore allo svolgimento della mansione. 

 Il datore di lavoro ha assolto gli obblighi e ha effettuato la valutazione del rischio da esposizione a vibrazioni 
trasmesse al sistema mano-braccio e al corpo intero; ha adottato le misure di prevenzione e protezione per 

evitare o comunque limitare l'esposizione dei lavoratori; ha fornito i DPI, informato e formato i lavoratori ed 

attivato la sorveglianza sanitaria. La valutazione dei rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici è 

programmata ed effettuata con cadenza almeno quadriennale. 

 Scelta di metodi e attrezzature di lavoro adeguate al lavoro da svolgere, concepite nel rispetto dei principi 

ergonomici e che producono il minor livello possibile di vibrazioni. 
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 Fornire ai lavoratori esposti a vibrazioni (valori superiori al livello di azione) di idonei indumenti per la 

protezione dal freddo e dall'umidità 

 Il datore di lavoro ha fornito una adeguata informazione e formazione ai lavoratori sull'uso corretto e sicuro 
delle attrezzature di lavoro e dei DPI in modo da da ridurre al minimo la loro esposizione a vibrazioni 

meccaniche. 

Cedimento di parti meccaniche - Macchine operatrici 

 Verificare frequentemente le guide, i bulloni, le pulegge, i tubi  e gli attacchi degli impianti idraulici. 

 La manutenzione delle macchine (controlli periodici e straordinari) si deve effettuare con la periodicità 
prevista dalla casa costruttrice o dalla norme anche tecniche,  in caso di verifiche periodiche obbligatorie. Tali 

operazioni devono essere opportunamente documentate. 

Rottura del cavo di sollevamento - Autogru gru 

 Oltre ai normali controlli manutentivi volti a mantenere i requisiti di efficienza e sicurezza, le attrezzature di 
lavoro, in particolare gli apparecchi di sollevamento, devono essere sottoposte a verifiche periodiche, con la 

frequenza indicata dalla norma in funzione dell'anno di fabbricazione, del settore di impiego e dal tipo di 

materiale sollevato. La prima di tali verifiche è effettuata dall'ISPESL e le successive dalle ASL. Le verifiche 

sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro. 

 Le funi e le catene debbono essere sottoposte a controlli trimestrali in mancanza di specifica indicazione da 

parte del fabbricante. 

Interferenza linee elettriche aeree - Autogru Cestello idraulico 

 Non possono essere eseguiti lavori non elettrici in vicinanza di linee elettriche o di impianti elettrici con parti 
attive non protette, o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, e 

comunque a distanze inferiori ai limiti di cui alla tabella 1 dell' ALLEGATO IX, salvo che vengano adottate 

disposizioni organizzative e procedurali contenute nelle pertinenti norme tecniche, idonee a proteggere i 

lavoratori dai conseguenti rischi. La distanza di sicurezza deve essere tale che non possano avvenire contatti 

diretti o scariche pericolose per le persone tenendo conto del tipo di lavoro, delle attrezzature usate e delle 

tensioni presenti e comunque la distanza di sicurezza non deve essere inferiore ai limiti di cui all'allegato IX o 

a quelli risultanti dall'applicazione delle pertinenti norme tecniche. Considerare le parti più sporgenti della 
macchina nonché il massimo ingombro del carico, comprensivo della possibile oscillazione. E' opportuno, 

comunque, interpellare l'ente erogatore dell'energia per tenere conto dell'eventuale campo magnetico. 

Ribaltamento con schiacciamento operatore - Autogru 

 E’ vietato l'uso dell’autogru in presenza di forte vento. 

 La macchina deve essere dotata di opportuno e robusto sistema di protezione del posto di guida 

 Verificare la stabilità del terreno prima di far accedere la macchina. 

 Affidare la macchina a conduttori di provata esperienza abilitati allo svogimento delle mansioni che abbiano 
ricevuto una formazione adeguata e specifica. In particolare finalizzata all'uso sicuro della macchina e alla 

conoscenza specifica del motore e dell'impianto idraulico per gli interventi di pulizia e manutenzione. 

 Utilizzare la macchina esclusivamente per il suo uso specifico. 

 Adottare tutte le misure necessarie per assicurare la stabilità del mezzo in relazione al tipo e alle 

caratteristiche del percorso. 

 L’autogru deve avere una targa con il diagramma di portata. 

 Lo spostamento dell'autogru tra le varie postazioni avverrà a braccio ripiegato. 

 Durante i lavori deve essere assicurata nei cantieri la viabilità delle persone e dei veicoli. Le vie di transito del 

cantiere e le rampe di accesso al fondo degli scavi di splateamento o di sbancamento devono avere una 
carreggiata solida, atta a resistere al transito dei mezzi di trasporto di cui è previsto l'impiego, ed una 

pendenza adeguata alla possibilità dei mezzi stessi. L'accesso pedonale al fondo dello scavo deve essere reso 

indipendente dall'accesso carrabile; solo nel caso in cui non fosse possibile realizzare tale accesso, la 

larghezza delle rampe deve essere tale da consentire un franco di almeno 70 centimetri, oltre la sagoma di 

ingombro del veicolo. Qualora nei tratti lunghi il franco venga limitato ad un solo lato, devono essere 

realizzate piazzuole o nicchie di rifugio ad intervalli non superiori a 20 metri lungo l'altro lato. I viottoli e le 

scale con gradini ricavati nel terreno o nella roccia devono essere provvisti di parapetto nei tratti prospicienti 

il vuoto quando il dislivello superi i 2 metri. Le alzate dei gradini ricavati in terreno friabile devono essere 

sostenute, ove occorra, con tavole e paletti robusti o altri sistemi che garantiscano idonea stabilità. Alle vie di 
accesso ed ai punti pericolosi non proteggibili devono essere apposte segnalazioni opportune e devono essere 

adottate le disposizioni necessarie per evitare la caduta di gravi dal terreno a monte dei posti di lavoro. 

Contatto accidentale  - Gru Autogru 

 I posti di lavoro e di passaggio devono essere idoneamente difesi contro la caduta o l’investimento di 
materiali in dipendenza dell’attività lavorativa. Ove non sia possibile la difesa con mezzi tecnici, devono 

essere adottate altre misure o cautele adeguate (sbarramenti...). 

 Tra la sagoma d'ingombro della gru e le strutture adiacenti (quali oggetti o opere fisse) deve esserci una 

distanza non minore di cm.70. 

 In caso sia impossibile rispettare il franco di cm. 70 si deve impedire il transito delle persone nelle zone di 

influenza tra la gru e il possibile ostacolo. 

DEMOLIZIONI E RIMOZIONI 

Rimozione  di elementi di copertura piana o a tetto e della relativa orditura di 
sostegno; Rimozione di scossaline, canali di gronda e pluviali. 

Caduta per crollo struttura da demolire 

 E' vietato gettare dall'alto il materiale di demolizione. Predisporre il convogliamento a terra di materiali 
demoliti in appositi canali, il cui estremo inferiore non deve risultare ad altezza maggiore di 2 metri dal livello 

del piano di raccolta. I canali suddetti devono essere costruiti in modo che ogni tronco imbocchi nel tronco 

successivo; gli eventuali raccordi devono essere adeguatamente rinforzati. L'imboccatura superiore del canale 

deve essere realizzata in modo che non possano cadervi accidentalmente persone. Ove il materiale di 
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demolizione sia costituito da elementi pesanti od ingombranti deve essere calato a terra con mezzi idonei. 

 Prima dell’inizio dei lavori di demolizione è obbligatorio procedere alla verifica delle condizioni di 
conservazione e stabilità delle strutture da demolire. In relazione al risultato di tali verifiche, eseguire le 

opere di puntellamento e rafforzamento necessarie ad evitare che, durante la demolizione, si verifichino crolli 

intempestivi. 

 I posti di lavoro e di passaggio devono essere idoneamente difesi contro la caduta o l’investimento di 
materiali in dipendenza dell’attività lavorativa. Ove non sia possibile la difesa con mezzi tecnici, devono 

essere adottate altre misure o cautele adeguate (sbarramenti...). 

 Predisporre ponti di servizio indipendenti dalla struttura da demolire. 

 Il datore di lavoro ha individuato le condizioni in cui un DPI deve essere usato e ha informato il lavoratore dei 

rischi dai quali il DPI lo protegge. 

 Nei lavori con rischio di caduta dall'alto, ove non sia possibile disporre di impalcati fissi o altri dispositivi di 
protezione collettiva, i lavoratori devono usare idonei sistemi di protezione, idonei per l'uso specifico, 

composti da diversi elementi conformi alle norme tecniche, quali: a) assorbitori di energia; b) connettori; c) 

dispositivo di ancoraggio; d) cordini; e) dispositivi retrattili; f) guide o linee vita flessibili; g) guide o linee vita 

rigide; h) imbracature da utilizzare non necessariamente in contemporanea. Il sistema di protezione deve 
essere assicurato, direttamente o mediante connettore lungo una guida o linea vita, a parti stabili delle opere 

fisse o provvisionali. Nei lavori su pali il lavoratore deve essere munito di ramponi o mezzi equivalenti e di 

idoneo dispositivo anticaduta. I DPI dovranno essere adeguati alle condizioni di lavoro e dotati di marcatura 

di certificazione di conformità (marcatura CE). 

 Addestramento all'uso di DPI di terza categoria 

Offese su varie parti del corpo - Macchine di cantiere 

 I lavoratori devono osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro/dirigenti/preposti 

utilizzando correttamente gli idonei dispositivi di protezione messi a disposizione. 

 Il datore di lavoro ha individuato le condizioni in cui un DPI deve essere usato e ha informato il lavoratore dei 

rischi dai quali il DPI lo protegge. 

Inalazione di polveri  - Demolizioni  scavi 

 Durante i lavori di demolizione si deve provvedere a ridurre il sollevamento della polvere, irrorando con acqua 

le murature ed i materiali di risulta 

 I lavoratori devono osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro/dirigenti/preposti 

utilizzando correttamente gli idonei dispositivi di protezione messi a disposizione. 

 Nei lavori che danno luogo normalmente alla formazione di polveri di qualunque specie, adottare i 
provvedimenti atti ad impedirne o a ridurne, per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione nell'ambiente 

di lavoro, tenendo conto della natura delle polveri e della loro concentrazione nella atmosfera. Quando non 

siano attuabili le misure tecniche di prevenzione efficaci o procedimenti lavorativi in apparecchi chiusi o 

muniti di sistemi di aspirazione e di raccolta delle polveri, atti ad impedirne la dispersione, e la natura del 

materiale polveroso lo consente, provvedere all'inumidimento del materiale stesso. Qualunque sia il sistema 
adottato per la raccolta e l'eliminazione delle polveri, il datore di lavoro è tenuto ad impedire che esse 

possano rientrare nell'ambiente di lavoro. 

 Il datore di lavoro dispone il DIVIETO DI FUMARE 

Caduta dall'alto - Coperture tetti 

 Nei lavori eseguiti ad una altezza sup a m 2  ossia che espone il lavoratore al rischio di caduta ad una altezza 
superiore a m 2 rispetto a un piano stabile) allestire idonee opere provvisionali dotate di parapetti 

regolamentari o idonei dispositivi di protezione atti ad eliminare il pericolo di caduta di persone e di cose. 

 Il datore di lavoro ha individuato le condizioni in cui un DPI deve essere usato e ha informato il lavoratore dei 

rischi dai quali il DPI lo protegge. 

 Sui tetti a falda i parapetti di protezione di ponteggi, ponti a sbalzo, opere provvisionali in genere, devono 

essere tali da non consentire il passaggio dell’operatore in fase di caduta (ciechi, a rete, ...) 

 Nei lavori in quota, sui tetti o che espongono al rischio di caduta dall'alto, in mancanza di impalcati o 
parapetti - in mancanza di protezioni collettive in genere - è necessario l'utilizzo di idonei sistemi di 

protezione, idonei per l'uso specifico, composti da diversi elementi conformi alle norme tecniche, quali: a) 

assorbitori di energia; b) connettori; c) dispositivo di ancoraggio; d) cordini; e) dispositivi retrattili; f) guide o 

linee vita flessibili; g) guide o linee vita rigide; h) imbracature da utilizzare non necessariamente in 

contemporanea. Il sistema di protezione deve essere assicurato, direttamente o mediante connettore lungo 

una guida o linea vita, a parti stabili delle opere fisse o provvisionali. Nei lavori su pali il lavoratore deve 

essere munito di ramponi o mezzi equivalenti e di idoneo dispositivo anticaduta. I DPI dovranno essere 

adeguati alle condizioni di lavoro e dotati di marcatura di certificazione di conformità (marcatura CE). 

 Il parapetto del ponteggio, ove presente, deve sovrastare il piano di gronda di almeno 1 metro (1.2 metri: se 

in legname). 

 Scarpe di sicurezza con suola flessibile e puntale antischiacciamento adatte a lavorazioni sulle coperture e a 

garantire la sensibilità del piede di appoggio 

 Addestramento all'uso di DPI di terza categoria 

 Il datore di lavoro dispone affinchè sia vietato assumere e somministrare bevande alcoliche e superalcoliche 

ai lavoratori addetti ai cantieri temporanei e mobili e ai lavori in quota. 

o Ponteggi: allestimento ed uso 

 Il datore di lavoro provvede  (secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle 
pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida)   affinché le attrezzature di lavoro la cui 

sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l'installazione 

e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova 

località di impianto, al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento; le attrezzature 

soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose 

siano sottoposte, a cura di persona competente: 1. interventi di controllo periodico, secondo frequenze 
stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di 

queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi; 2. a interventi di controllo straordinari al fine di garantire 
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il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano 

avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni 

trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività. I risultati dei controlli devono 

essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a 

disposizione degli organi di vigilanza. Qualora le attrezzature di lavoro siano usate al di fuori della sede 
dell'unità produttiva devono essere accompagnate da un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo 

controllo con esito positivo. Il documento attestante l’ulltima verifica DEVE ACCOMPAGNARE l’attrezzatura 

ovunque sia utilizzata. 

 Ogni ponteggio realizzato con elementi portanti prefabbricati, metallici e non, deve possedere una 
Autorizzazione Ministeriale (rinnovo decennale) alla costruzione e all'impiego, rilasciata in copia dal 

fabbricante. Ciascun tipo di ponteggio autorizzato è corredato di RELAZIONE contenente: a) descrizione degli 

elementi che costituiscono il ponteggio, loro dimensioni con le tolleranze ammissibili e schema dell'insieme; 

b) caratteristiche di resistenza dei materiali impiegati e coefficienti di sicurezza adottati per i singoli materiali; 

c) indicazione delle prove di carico, a cui sono stati sottoposti i vari elementi; d) calcolo del ponteggio 

secondo varie condizioni di impiego; e) istruzioni per le prove di carico del ponteggio; f) istruzioni per il 

montaggio, impiego e smontaggio del ponteggio; g) schemi-tipo di ponteggio con l'indicazione dei massimi 

ammessi di sovraccarico, di altezza dei ponteggi e di larghezza degli impalcati per i quali non sussiste 

l'obbligo del calcolo per ogni singola applicazione. I ponteggi di altezza superiore a 20 metri e quelli per i 

quali nella relazione di calcolo non sono disponibili le specifiche configurazioni strutturali utilizzate con i 
relativi schemi di impiego, nonché le altre opere provvisionali, costituite da elementi metallici o non, oppure 

di notevole importanza e complessità in rapporto alle loro dimensioni ed ai sovraccarichi, devono essere eretti 

in base ad un PROGETTO, firmato da un ingegnere o architetto abilitato a norma di legge all'esercizio della 

professione, comprendente: a) calcolo di resistenza e stabilità eseguito secondo le istruzioni approvate 

nell'autorizzazione ministeriale; b) disegno esecutivo. Devono essere tenute in cantiere a disposizione 

dell'organo di vigilanza : copia dell'AUTORIZZAZIONE MINISTERIALE , delle istruzioni e schemi della 

RELAZIONE TECNICA, del PROGETTO e dei disegni esecutivi(eventuali), e del PiMUS (Piano di Montaggio Uso 

e Smontaggio). 

 Prima di reimpiegare elementi di ponteggi di qualsiasi tipo si deve provvedere alla loro verifica per eliminare 

quelli non ritenuti più idonei ai sensi dell' ALLEGATO XIX DLgs 81/08. 

Caduta operatore - Ponteggio 

 Le opere provvisionali devono essere allestite con buon materiale ed a regola d'arte, proporzionate ed idonee 
allo scopo; esse devono essere conservate in efficienza per la intera durata del lavoro. Prima di reimpiegare 

elementi di ponteggi di qualsiasi tipo si deve provvedere alla loro verifica per eliminare quelli non ritenuti più 

idonei ai sensi dell' ALLEGATO XIX DLgs 81/08. 

 Il datore di lavoro dispone affinchè sia vietato assumere e somministrare bevande alcoliche e superalcoliche 

ai lavoratori addetti ai cantieri temporanei e mobili e ai lavori in quota. 

 E' consentito un distacco delle tavole del piano di calpestio dalla muratura non superiore a 20 cm. 

 L'altezza dei montanti deve superare di almeno 1 metro l'ultimo impalcato (almeno m 1,20 per i ponteggi in 
legname); dalla parte interna dei montanti devono essere applicati correnti e tavola fermapiede a protezione 

esclusivamente dei lavoratori che operano sull'ultimo impalcato 

 Gli ancoraggi dei ponteggi devono essere quelli previsti dalla Autorizzazione Ministeriale del ponteggio stesso 

(a cravatta, a puntone, ad anello...) e dalla documentazione correlata. 

 Le tavole che costituiscono l'impalcato devono essere fissate in modo che non possano scivolare sui traversi 

metallici. 

 Il datore di lavoro ha individuato le condizioni in cui un DPI deve essere usato e ha informato il lavoratore dei 

rischi dai quali il DPI lo protegge. 

 E' fatto divieto di salire e scendere lungo i montanti dell'impalcatura. 

 Gli impalcati e ponti di servizio devono avere un sottoponte di sicurezza, costruito come il ponte, a distanza 
non superiore a m 2,50. La costruzione del sottoponte può essere omessa per i ponti sospesi, per i ponti a 

sbalzo e quando vengano eseguiti lavori di manutenzione e di riparazione di durata non superiore a cinque 

giorni. 

 In fase di montaggio e smontaggio dei ponteggi i lavoratori, qualora non siano presenti adeguati dispositivi di 
protezione collettiva, devono utilizzare idonei sistemi individuali di protezione contro le cadute dall'alto. Quali: 

1-attrezzatura protettiva di sicurezza costituite da: a) una cintura di sicurezza di tipo speciale comprendente, 

oltre l'imbracatura, un organo di trattenuta provvisto di freno a dissipazione di energia; b) una guida rigida 

da applicare orizzontalmente ai montanti interni del ponteggio, immediatamente al di sopra o al di sotto dei 

traversi di sostegno dell'impalcato; c) un organo d'ancoraggio scorrevole lungo la suddetta guida, provvisto di 

attacco per la cintura di sicurezza; 2 - uso di idonea cintura di sicurezza con bretelle collegate a fune di 

trattenuta. - Il cordino deve essere assicurato, direttamente o mediante connettore lungo una guida o linea 

vita, A PARTI STABILI DELLE OPERE FISSE O PROVVISIONALI. - Il cordino e tutti gli elementi costituenti i 

dispositivi di protezione devono avere sezioni tale da resistere alle sollecitazioni derivanti da un'eventuale 
caduta del lavoratore. - Il sistema di protezione deve essere certificato per l'uso specifico e consentire una 

caduta libera dell'operatore non superiore a 1,5 m o, in presenza di dissipatore di energia a 4 metri. 

Elettrocuzione  da scariche atmosferiche - ponteggi recinzione 

 Entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell'impianto di terra e parafulmine, il datore di lavoro invia la 
dichiarazione di conformità all'ISPESL ed all'ASL o all'ARPA territorialmente competenti e allo sportello unico 

dei comuni ove e' stato attivato. Il datore di lavoro e' tenuto ad effettuare regolari manutenzioni 

dell'impianto, nonchè a far sottoporre lo stesso a verifica periodica biennale. 

 Le strutture metalliche che lo richiedono devono essere collegate elettricamente a terra in modo da garantire 

la dispersione delle scariche atmosferiche. 

Caduta materiale - Ponteggio 

 I posti di lavoro e di passaggio devono essere idoneamente difesi contro la caduta o l’investimento di 
materiali in dipendenza dell’attività lavorativa. Ove non sia possibile la difesa con mezzi tecnici, devono 

essere adottate altre misure o cautele adeguate (sbarramenti...). 

 Per impalcati superiori a m. 2,00 allestire  parapetti regolamentari da 95 cm (1 m per ponteggi in legname) 
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con tavola fermapiede alta non meno di cm 15 (20cm per ponteggi in legname). 

 Verificare la portata delle carrucole (il doppio del carico da sollevare). 

 Durante il montaggio e lo smontaggio dei ponteggi gli utensili degli addetti devono essere tenuti entro 

apposite guaine. 

 Nell’ancoraggio della carrucola alla struttura del ponteggio adottare idonei sistemi atti ad evitare il rischio di 
sganciamento (ancorare opportunamente la carrucola al ponteggio installando la dovuta controventatura). 

Utilizzare ganci con chiusura di sicurezza e saldamente vincolati alla corda, perimetrare la zona sottostante 

con idonei sbarramenti. 

 E' fatto divieto di gettare dall'alto gli elementi del ponteggio. 

 L'intavolato deve essere formato da tavole accostate per impedire il passaggio di materiale minuto. 

 In corrispondenza ai luoghi di transito o stazionamento deve essere sistemato, all'altezza del solaio di 
copertura del piano terreno, un impalcato di sicurezza (mantovana) a protezione contro la caduta di materiali 

dall'alto. Tale protezione può essere sostituita con una chiusura continua in graticci sul fronte del ponteggio, 

qualora presenti le stesse garanzie di sicurezza, o con la segregazione dell'area sottostante. 

 Durante il lavoro su scale o in luoghi sopraelevati, gli utensili, nel tempo in cui non sono adoperati, devono 

essere tenuti entro apposite guaine o assicurati in modo da impedirne la caduta. 

Cedimento e mancata stabilità strutturale - Ponteggi 

 E' ammesso l'impiego di ponteggi con montanti ad interasse sup.a m.3.60, quando ciò si richiesto da evidenti 
motivo di esercizio del cantiere, purchè la sicurezza del ponteggio risulti da un progetto redatto da ingegnere 

o architetto corredato dai relativi calcoli di stabilità. 

 Possono essere utilizzati elementi di ponteggi diversi, purchè sia redatto specifico progetto. 

 Il responsabile del cantiere preposto, ad intervalli periodici o dopo violente perturbazioni atmosferiche o 
prolungata interruzione di lavoro deve assicurarsi della verticalità dei montanti, del giusto serraggio dei 

giunti, della efficienza degli ancoraggi e dei controventi, curando l'eventuale sostituzione o il rinforzo di 

elementi inefficienti. I vari elementi metallici devono essere difesi dagli agenti nocivi esterni con idonei 

sistemi di protezione. 

 Prima di reimpiegare elementi di ponteggi di qualsiasi tipo si deve provvedere alla loro verifica per eliminare 

quelli non ritenuti più idonei ai sensi dell' ALLEGATO XIX DLgs 81/08. 

 Sopra i ponti di servizio e sulle impalcature in genere è vietato qualsiasi deposito, eccettuato quello 
temporaneo dei materiali ed attrezzi necessari ai lavori. Il peso dei materiali e delle persone deve essere 

sempre inferiore a quello che è consentito dalla resistenza strutturale del ponteggio; lo spazio occupato dai 

materiali deve consentire i movimenti e le manovre necessarie per l'andamento del lavoro. 

 Le dimensioni e le caratteristiche di resistenza degli elementi costituenti il ponteggio devono avere carico di 
sicurezza non minore di quello indicato nella Autorizzazione Ministeriale (rinnovo decennale) alla costruzione 

e all'impiego dei ponteggi realizzati con elementi portanti prefabbricati, metallici e non, rilasciata in copia dal 

fabbricante. Ciascun tipo di ponteggio autorizzato deve essre corredato di relazione tecnica ed eventuale 

progetto (>20m o diversi da schemi tipo d'impiego). 

 I montanti devono essere costituiti con elementi accoppiati, i cui punti di sovrapposizione devono risultare 
sfalsati di almeno un metro; devono altresì essere verticali o leggermente inclinati verso la costruzione. Per le 

impalcature fino ad 8 metri di altezza sono ammessi montanti singoli in un sol pezzo; per impalcature di 

altezza superiore, soltanto per gli ultimi 7 metri i montanti possono essere ad elementi singoli. Il piede dei 
montanti deve essere solidamente assicurato alla base di appoggio o di infissione in modo che sia impedito 

ogni cedimento in senso verticale ed orizzontale. 

 Il ponteggio deve essere efficacemente ancorato alla costruzione almeno in corrispondenza ad ogni due piani 

di ponteggio e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggi a rombo o di pari efficacia. 

 Al montaggio e smontaggio degli impalcati deve essere adibito personale idoneo e adeguatamente formato. 
Preposto e addetti con formazione teorico-pratica con requisiti minimi: a) la comprensione del piano di 

montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio; b) la sicurezza durante le operazioni di montaggio, 
smontaggio o trasformazione del ponteggio con riferimento alla legislazione vigente; c) le misure di 

prevenzione dei rischi di caduta di persone o di oggetti; d) le misure di sicurezza in caso di cambiamento 

delle condizioni meteorologiche pregiudizievoli alla sicurezza del ponteggio; e) le condizioni di carico 

ammissibile; f) qualsiasi altro rischio che le suddette operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione 

possono comportare. I soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità dei corsi sono 

riportati nell'ALLEGATO XXI del DLgs 81/08. La formazione sia teorica che pratica va ripetuta almeno OGNI 4 

ANNI. 

 Gli elementi del ponteggio devono portare impressi, a rilievo o ad incisione, e comunque in modo visibile ed 

indelebile il marchio del fabbricante. 

 Il montaggio e lo smontaggio delle opere provvisionali devono essere eseguiti sotto la diretta sorveglianza di 

un preposto ai lavori. 

 Il datore di lavoro assicura che i ponteggi siano montati, smontati o trasformati sotto la diretta sorveglianza 
di un preposto, a regola d'arte e conformemente al Pi.M.U.S., ad opera di lavoratori che hanno ricevuto una 

formazione adeguata e mirata alle operazioni previste. 

 L'estremità inferiore del montante deve essere sostenuta dalla piastra di base, di adeguate dimensioni, 
corredata da elementi di ripartizione del carico trasmesso dai montanti aventi dimensioni e caratteristiche 
adeguate ai carichi da trasmettere ed alla consistenza dei piani di posa. La piastra deve avere un dispositivo 

di collegamento col montante atto a regolare il centraggio del carico su di essa. 

o Cesoia elettrica 

Caduta materiale - Macchine e attrezzi per lavorazione del ferro Molazza 

 Quando nelle immediate vicinanze dei ponteggi o del posto di caricamento e sollevamento dei materiali 
vengono impastati calcestruzzi e malte o eseguite altre operazioni a carattere continuativo il posto di lavoro 

deve essere protetto da un solido impalcato sovrastante, contro la caduta di materiali. 

Elettrocuzione - Macchina per lavorazione del ferro 

 Interconnettere le terre dell’impianto per ottenere l’equipotenzialità. 
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 Il grado di protezione meccanica minimo per tutti i componenti elettrici (utilizzati nei cantieri temporanei e 
mobili) non deve essere inferiore a IP 43 secondo la classificazione CEI. Per le macchine con apparecchiature 

elettriche che possano essere soggetti a getti d’acqua, il grado di protezione deve rispondre a IP 55. 

 Le prese a spina devono essere protette da un interruttore differenziale avente una Idn inf. o uguale  30mA. 

 E’ necessario realizzare opportune protezioni elettriche: - adeguata messa a terra della carcassa metallica; -
alimentazione della macchina con cavo protetto lungo il suo percorso e collegato sotto interrutore onnipolare; 

-tenere i pulsanti di comando in perfetto stato di conservazione. 

 Utilizzare quadri e sottoquadri elettrici del tipo ASC (apparecchiature costruite in serie per cantiere) corredati 

della certificazione del costruttore. 

 Gli impianti elettrici devono essere dotati di differenziali con sensibilità idonea 

Avviamento accidentale macch. lav. ferro 

 Verificare la presenza e la funzionalità della protezione contro l’avviamento accidentale. 

Contatto accidentale con organi in movimento - Macchine lavorazione ferro  cesoia elettrica 

 Non manomettere mai le protezioni originali (carter e sportelli) di cui ogni macchina è dotata 

 E' vietato compiere su organi in moto qualsiasi operazione di riparazione e registrazione; i lavoratori devono 
essere informati con avvisi chiaramente visibili. Qualora sia necessario eseguire tali operazioni  con organi in 

moto, si devono adottare adeguate cautele a difesa della incolumità del lavoratore. 

o Autogru semovente 

 Il datore di lavoro provvede  (secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle 
pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida)   affinché le attrezzature di lavoro la cui 

sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l'installazione 

e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova 

località di impianto, al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento; le attrezzature 

soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose 
siano sottoposte, a cura di persona competente: 1. interventi di controllo periodico, secondo frequenze 

stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di 

queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi; 2. a interventi di controllo straordinari al fine di garantire 

il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano 

avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni 

trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività. I risultati dei controlli devono 

essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a 

disposizione degli organi di vigilanza. Qualora le attrezzature di lavoro siano usate al di fuori della sede 

dell'unità produttiva devono essere accompagnate da un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo 
controllo con esito positivo. Il documento attestante l’ulltima verifica DEVE ACCOMPAGNARE l’attrezzatura 

ovunque sia utilizzata. 

 Oltre ai controlli periodici e straordinari previsti dalle norme di buona tecnica, il datore di lavoro sottopone le 

attrezzature di lavoro riportate in ALLEGATO VII del DLgs 81/08 a verifiche periodiche OBBLIGATORIE, con la 

frequenza indicata nel medesimo allegato, da effettuare presso soggetti pubblici o privati abilitati. 

 Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro siano: 1) installate ed 
utilizzate in conformità alle istruzioni d'uso; 2) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo 

la permanenza dei requisiti di sicurezza delle norme di buona tecnica e siano corredate, ove necessario, da 
apposite istruzioni d'uso e libretto di manutenzione; 3) assoggettate alle misure di aggiornamento dei 

requisiti minimi di sicurezza stabilite con specifico provvedimento regolamentare adottato in relazione ai 

mutamenti organizzativi e produttivi con rilevanza per la salute e sicurezza o al grado di evoluzione della 

tecnica della prevenzione e protezione. e sia curata la tenuta dei del registro di controllo ove previsto. 

Contatto macchine operatrici 

 I posti di lavoro e di passaggio devono essere idoneamente difesi contro la caduta o l’investimento di 
materiali in dipendenza dell’attività lavorativa. Ove non sia possibile la difesa con mezzi tecnici, devono 

essere adottate altre misure o cautele adeguate (sbarramenti...). 

 Durante i lavori deve essere assicurata nei cantieri la viabilità delle persone e dei veicoli. Le vie di transito del 
cantiere e le rampe di accesso al fondo degli scavi di splateamento o di sbancamento devono avere una 

carreggiata solida, atta a resistere al transito dei mezzi di trasporto di cui è previsto l'impiego, ed una 

pendenza adeguata alla possibilità dei mezzi stessi. L'accesso pedonale al fondo dello scavo deve essere reso 

indipendente dall'accesso carrabile; solo nel caso in cui non fosse possibile realizzare tale accesso, la 

larghezza delle rampe deve essere tale da consentire un franco di almeno 70 centimetri, oltre la sagoma di 

ingombro del veicolo. Qualora nei tratti lunghi il franco venga limitato ad un solo lato, devono essere 

realizzate piazzuole o nicchie di rifugio ad intervalli non superiori a 20 metri lungo l'altro lato. I viottoli e le 
scale con gradini ricavati nel terreno o nella roccia devono essere provvisti di parapetto nei tratti prospicienti 

il vuoto quando il dislivello superi i 2 metri. Le alzate dei gradini ricavati in terreno friabile devono essere 

sostenute, ove occorra, con tavole e paletti robusti o altri sistemi che garantiscano idonea stabilità. Alle vie di 

accesso ed ai punti pericolosi non proteggibili devono essere apposte segnalazioni opportune e devono essere 

adottate le disposizioni necessarie per evitare la caduta di gravi dal terreno a monte dei posti di lavoro. 

 I conduttori delle macchine devono essere assistiti da una persona a terra durante le manovre di retromarcia. 

Accertarsi che i dispositivi di segnalazione luminosi ed acustici della macchina siano efficienti. 

 Vietare la presenza di personale nel campo di azione della macchina 

Caduta accidentale materiali - Gru autogru murature 

 Usare cestoni con pareti non finestrate. 

 La manovra di sollevamento-trasporto dei carichi deve effettuarsi in modo da evitare il passaggio dei carichi 
sospesi sopra i lavoratori. I lavoratori non devono sostare sotto i carichi sospesi, salvo che ciò sia richiesto 

per il buon funzionamento dei lavori. Non è consentito far passare i carichi sopra luoghi di lavoro non protetti 

e abitualmente occupati dai lavoratori. In tali ipotesi, qualora non sia possibile in altro modo il corretto 

svolgimento del lavoro, si devono definire ed applicare procedure appropriate quali la opportuna segnalazione 

per consentire l'allontanamento delle persone esposte. 

 Il sollevamento dei laterizi, pietrame, ghiaia e di altri materiali minuti deve essere effettuato esclusivamente 
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a mezzo di benne o cassoni metallici; non sono ammesse le piattaforme semplici e le imbracature. 

Ipoacusia da rumore -  Attrezzature e macchine di cantiere 

 Fare uso di idonei dispositivi di protezione dell'udito, adeguati alle condizioni di lavoro e dotati di marcatura di 
certificazione di conformità (marcatura CE). Il datore di lavoro, nei casi in cui i rischi derivanti dal rumore non 

possano essere evitati con opportune misure di prevenzione e protezione, mette a disposizione dei lavoratori i 

DPI per l'udito; se l'esposizione al rumore è pari o al di sopra dei valori superiori di azione, ne esige l' utilizzo. 

 Il datore di lavoro ha individuato le condizioni in cui un DPI deve essere usato e ha informato il lavoratore dei 

rischi dai quali il DPI lo protegge. 

 Il datore di lavoro ha assolto gli obblighi e ha effettuato la valutazione del rischio rumore; ha adottato le 
misure di prevenzione e protezione per evitare o comunque limitare l'esposizione dei lavoratori al rumore; ha 

fornito i DPI, informato e formato i lavoratori ed attivato la sorveglianza sanitaria. La valutazione dei rischi 

derivanti da esposizione ad agenti fisici è programmata ed effettuata con cadenza almeno quadriennale. 

 Il datore di lavoro ha privilegiato, nella scelta per l’acquisto, macchine e apparecchiature che producano il più 

basso livello di rumore e/o vibrazioni e comunque che limitino l'esposizione ad agenti fisici 

 E’ stata verificata l’idoneità del lavoratore allo svolgimento della mansione. 

 Addestramento all'uso dei dispositivi di protezione dell'udito 

Vibrazioni da macchina operatrice 

 Utilizzare macchine dotate di posti guida antivibranti adeguati all'attività da svolgere. Certificazione dei livelli 
di vibrazione (accelerazioni) trasmessi dall'attrezzatura al sistema mano-braccio o al corpo intero dichiarati 

dal produttore ai sensi della Direttiva Macchine. 

 E’ stata verificata l’idoneità del lavoratore allo svolgimento della mansione. 

 Il datore di lavoro ha assolto gli obblighi e ha effettuato la valutazione del rischio da esposizione a vibrazioni 
trasmesse al sistema mano-braccio e al corpo intero; ha adottato le misure di prevenzione e protezione per 

evitare o comunque limitare l'esposizione dei lavoratori; ha fornito i DPI, informato e formato i lavoratori ed 

attivato la sorveglianza sanitaria. La valutazione dei rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici è 

programmata ed effettuata con cadenza almeno quadriennale. 

 Scelta di metodi e attrezzature di lavoro adeguate al lavoro da svolgere, concepite nel rispetto dei principi 

ergonomici e che producono il minor livello possibile di vibrazioni. 

 Fornire ai lavoratori esposti a vibrazioni (valori superiori al livello di azione) di idonei indumenti per la 

protezione dal freddo e dall'umidità 

 Il datore di lavoro ha fornito una adeguata informazione e formazione ai lavoratori sull'uso corretto e sicuro 
delle attrezzature di lavoro e dei DPI in modo da da ridurre al minimo la loro esposizione a vibrazioni 

meccaniche. 

Cedimento di parti meccaniche - Macchine operatrici 

 Verificare frequentemente le guide, i bulloni, le pulegge, i tubi  e gli attacchi degli impianti idraulici. 

 La manutenzione delle macchine (controlli periodici e straordinari) si deve effettuare con la periodicità 
prevista dalla casa costruttrice o dalla norme anche tecniche,  in caso di verifiche periodiche obbligatorie. Tali 

operazioni devono essere opportunamente documentate. 

Rottura del cavo di sollevamento - Autogru gru 

 Oltre ai normali controlli manutentivi volti a mantenere i requisiti di efficienza e sicurezza, le attrezzature di 

lavoro, in particolare gli apparecchi di sollevamento, devono essere sottoposte a verifiche periodiche, con la 
frequenza indicata dalla norma in funzione dell'anno di fabbricazione, del settore di impiego e dal tipo di 

materiale sollevato. La prima di tali verifiche è effettuata dall'ISPESL e le successive dalle ASL. Le verifiche 

sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro. 

 Le funi e le catene debbono essere sottoposte a controlli trimestrali in mancanza di specifica indicazione da 

parte del fabbricante. 

Interferenza linee elettriche aeree - Autogru Cestello idraulico 

 Non possono essere eseguiti lavori non elettrici in vicinanza di linee elettriche o di impianti elettrici con parti 
attive non protette, o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, e 

comunque a distanze inferiori ai limiti di cui alla tabella 1 dell' ALLEGATO IX, salvo che vengano adottate 

disposizioni organizzative e procedurali contenute nelle pertinenti norme tecniche, idonee a proteggere i 

lavoratori dai conseguenti rischi. La distanza di sicurezza deve essere tale che non possano avvenire contatti 

diretti o scariche pericolose per le persone tenendo conto del tipo di lavoro, delle attrezzature usate e delle 

tensioni presenti e comunque la distanza di sicurezza non deve essere inferiore ai limiti di cui all'allegato IX o 

a quelli risultanti dall'applicazione delle pertinenti norme tecniche. Considerare le parti più sporgenti della 

macchina nonché il massimo ingombro del carico, comprensivo della possibile oscillazione. E' opportuno, 

comunque, interpellare l'ente erogatore dell'energia per tenere conto dell'eventuale campo magnetico. 

Ribaltamento con schiacciamento operatore - Autogru 

 E’ vietato l'uso dell’autogru in presenza di forte vento. 

 La macchina deve essere dotata di opportuno e robusto sistema di protezione del posto di guida 

 Verificare la stabilità del terreno prima di far accedere la macchina. 

 Affidare la macchina a conduttori di provata esperienza abilitati allo svogimento delle mansioni che abbiano 
ricevuto una formazione adeguata e specifica. In particolare finalizzata all'uso sicuro della macchina e alla 

conoscenza specifica del motore e dell'impianto idraulico per gli interventi di pulizia e manutenzione. 

 Utilizzare la macchina esclusivamente per il suo uso specifico. 

 Adottare tutte le misure necessarie per assicurare la stabilità del mezzo in relazione al tipo e alle 

caratteristiche del percorso. 

 L’autogru deve avere una targa con il diagramma di portata. 

 Lo spostamento dell'autogru tra le varie postazioni avverrà a braccio ripiegato. 

 Durante i lavori deve essere assicurata nei cantieri la viabilità delle persone e dei veicoli. Le vie di transito del 
cantiere e le rampe di accesso al fondo degli scavi di splateamento o di sbancamento devono avere una 

carreggiata solida, atta a resistere al transito dei mezzi di trasporto di cui è previsto l'impiego, ed una 

pendenza adeguata alla possibilità dei mezzi stessi. L'accesso pedonale al fondo dello scavo deve essere reso 
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indipendente dall'accesso carrabile; solo nel caso in cui non fosse possibile realizzare tale accesso, la 

larghezza delle rampe deve essere tale da consentire un franco di almeno 70 centimetri, oltre la sagoma di 

ingombro del veicolo. Qualora nei tratti lunghi il franco venga limitato ad un solo lato, devono essere 

realizzate piazzuole o nicchie di rifugio ad intervalli non superiori a 20 metri lungo l'altro lato. I viottoli e le 

scale con gradini ricavati nel terreno o nella roccia devono essere provvisti di parapetto nei tratti prospicienti 
il vuoto quando il dislivello superi i 2 metri. Le alzate dei gradini ricavati in terreno friabile devono essere 

sostenute, ove occorra, con tavole e paletti robusti o altri sistemi che garantiscano idonea stabilità. Alle vie di 

accesso ed ai punti pericolosi non proteggibili devono essere apposte segnalazioni opportune e devono essere 

adottate le disposizioni necessarie per evitare la caduta di gravi dal terreno a monte dei posti di lavoro. 

Contatto accidentale  - Gru Autogru 

 I posti di lavoro e di passaggio devono essere idoneamente difesi contro la caduta o l’investimento di 
materiali in dipendenza dell’attività lavorativa. Ove non sia possibile la difesa con mezzi tecnici, devono 

essere adottate altre misure o cautele adeguate (sbarramenti...). 

 Tra la sagoma d'ingombro della gru e le strutture adiacenti (quali oggetti o opere fisse) deve esserci una 

distanza non minore di cm.70. 

 In caso sia impossibile rispettare il franco di cm. 70 si deve impedire il transito delle persone nelle zone di 

influenza tra la gru e il possibile ostacolo. 

o Ponti su cavalletti 

 Il datore di lavoro provvede  (secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle 
pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida)   affinché le attrezzature di lavoro la cui 

sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l'installazione 

e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova 

località di impianto, al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento; le attrezzature 

soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose 

siano sottoposte, a cura di persona competente: 1. interventi di controllo periodico, secondo frequenze 

stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di 
queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi; 2. a interventi di controllo straordinari al fine di garantire 

il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano 

avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni 

trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività. I risultati dei controlli devono 

essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a 

disposizione degli organi di vigilanza. Qualora le attrezzature di lavoro siano usate al di fuori della sede 

dell'unità produttiva devono essere accompagnate da un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo 

controllo con esito positivo. Il documento attestante l’ulltima verifica DEVE ACCOMPAGNARE l’attrezzatura 

ovunque sia utilizzata. 

Caduta operatore - Ponte su cavalletti 

 I piedi dei cavalletti, oltre ad essere irrigiditi mediante tiranti normali e diagonali, devono poggiare sempre su 

piano stabile e ben livellato. 

 I ponti su cavalletti non devono aver altezza superiore a metri 2 e non devono essere montati sugli impalcati 
dei ponteggi. I ponti su cavalletti devono essere conformi ai requisiti specifici indicati nel punto 2.2.2. 

dell'allegato XVIII DLgs 81/08 

 E’ vietato usare ponti su cavaletti sovrapposti e ponti con i montanti costituiti da scale. 

 Le tavole in legno costituenti i piani di lavoro devono avere le seguenti caratteristiche : -fibre con andamento 
parallello all’asse;  -spessore non inferiore a cm 4  per larghezza 30 cm e 5 cm per larghezza di 20 cm;   -non 

devono avere nodi passanti che ridurrebbero di più del 10%  la sezione di resistenza;  -essere assicurate 

contro gli spostamenti;  -essere accostate tra loro;  -presentare parti a sbalzo max di 20 cm;  -poggiare 

sempre su tre traversi;  -le loro estremità devono essere sovrapposte, sempre in corrispondenza di un 

traverso, per non  meno di 40 cm. 

 La distanza massima tra due cavalletti consecutivi può essere di m 3,60, quando si usino tavole con sezione 
trasversale di cm 30 x 5 e lunghe m 4. Quando si usino tavole di dimensioni trasversali minori, esse devono 

poggiare su tre cavalletti. La larghezza dell'impalcato non deve essere inferiore a 90 centimetri e le tavole 

che lo costituiscono, oltre a risultare bene accostate fra loro ed a non presentare parti in sbalzo superiori a 20 

centimetri, devono essere fissate ai cavalletti di appoggio. 

 I ponti su cavalletti non devono essere utilizzati in prossimità di scavi e, comunque, in situazioni di pericolo 

(in presenza di ferri di attesa di armature...) 

Caduta per cedimento piano di lavoro - Ponti su cavalletti 

 Sopra i ponti di servizio e sulle impalcature in genere è vietato qualsiasi deposito, eccettuato quello 
temporaneo dei materiali ed attrezzi necessari ai lavori. Il peso dei materiali e delle persone deve essere 

sempre inferiore a quello che è consentito dalla resistenza strutturale del ponteggio; lo spazio occupato dai 

materiali deve consentire i movimenti e le manovre necessarie per l'andamento del lavoro. 

o Scale a mano/forbice... 

Caduta operatore  -  Scale 

 Le scale a pioli usate per l’accesso devono essere tali da sporgere a sufficienza oltre il livello di accesso, a 

meno che altri dispositivi garantiscono una presa sicura. 

 Le scale semplici portatili  devono essere provviste di: -dispositivo antisdrucciolevole all’estremità inferiore 
dei montanti; -ganci di trattenuta o appoggi antisdrucciolevoli alle estremità superiori, quando sia necessario 

per assicurare la stabilità della scala. Quando l’uso delle scale, per la loro altezza o per altre cause, comporti 

pericoli di sbandamento, esse devono essere adeguatamente assicurate o trattenute al piede da altre 

persone. 

 Per le scale a elementi innestati osservare le seguenti disposizioni : -la lunghezza della scala in opera non 
deve superare 15 m, salvo particolari esigenze. In tal caso  le estermità superiori dei montanti devono essere 

assicurate a parti fisse; -le scale in opera più lunghe di 8 m devono essere munite di rompitratta per ridurre 

la freccia di inflessione; -nessun lavoratore deve trovarsi sulla scala quando se ne effettua lo spostamento 

laterale;  -durante l’esecuzione dei lavori una persona da terra deve effettuare una continua vigilanza sulla 



 

Azienda Socio Sanitaria di Lecco 
via Dell'Eremo 9/11 
23900 Lecco - LC 
 

25/01/16 

Schede Lavorazioni: sorgenti di rischio, rischi e misure 

 

 

 

- 51 - 

scala. 

 Le scale doppie a mano non devono superare l'altezza di m.5 e devono avere un dispositivo che impedisca 

l'apertura oltre il limite di sicurezza. 

 Il datore di lavoro assicura che:  l'uso dell'attrezzatura di lavoro è riservato a lavoratori all'uopo incaricati ed 

opportunamente formati e addestrati. 

 Le scale portatili devono essere: costruite confermemente alla norma UNI EN 131 parte 1a e 2a; corredate di 
certificazioni emesse da  laboratori ufficiali; corredate da un foglio o libretto contenente, tra l'altro, 

descrizione degli elementi, indicazioni di uso, manutenzione e gli estremi di certificazione; dichiarazione di 

conformità alla norma tecnica UNI EN 131 e relativa marcatura indelebile. 

Caduta materiale -  Scale o trabattelli 

 Durante il lavoro sulle scale a mano o luoghi sopraelevati gli utensili devono essere tenuti entro apposite 

guaine o assicurati in modo da impedirne la caduta. 

o Attrezzi di uso corrente 

Contusioni abrasioni offese sul corpo - Attrezzi di uso corrente 

 Usare sempre e soltanto attrezzi appropriati, in buono stato ed adatti al lavoro da svolgere. 

 Prima dell’utilizzo del martello assicurarsi che: - l’accoppiamento massa battente manico non consenta 
l’eventuale distacco delle parti; le superfici delle masse battenti non presentino sintomi di distacco di 

particelle e a vista non si rilevino cricche o venature; il manico sia integro. 

 Utilizzare solo cacciaviti con le punte da lavoro in perfetto stato. 

 Nell’utilizzo delle chiavi privilegiare quelle poligonali e a stella. Le chiavi aperte saranno utilizzate nei casi in 
cui si rendono indispensabili.  Evitare l’utilizzo di prolunghe al manico per le operazioni di uso corrente  

(serrare e/o svitare). 

 In presenza di tensione elettrica utilizzare esclusivamente utensili del tipo a "impugnatura isolata". 

 In presenza di atmosfere esplosive utilizzare utensili classificati "antiscintilla". 

 Durante l’utilizzo degli utensili pneumatici assicurarsi: -della corretta unione tra manichette adduzione aria 
compressa e utensile, evitando fissaggi di fortuna con fili di ferro; -della funzionalità del dispositivo a uomo 

morto e/o del ritorno automatico a zero in caso di rilascio. 

 I lavoratori devono osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro/dirigenti/preposti 

utilizzando correttamente gli idonei dispositivi di protezione messi a disposizione. 

o Trabattelli 

 Prima di reimpiegare elementi di ponteggi di qualsiasi tipo si deve provvedere alla loro verifica per eliminare 

quelli non ritenuti più idonei ai sensi dell' ALLEGATO XIX DLgs 81/08. 

 E' ammessa deroga all'obbligo di ancoraggio alla costruzione almeno ogni 2 piani, per i ponti su ruote a torre 
alle seguenti condizioni: a. il ponte su ruote a torre sia COSTRUITO CONFORMEMENTE ALLA NORMA TECNICA 

UNI EN 1004; b. il costruttore fornisca la certificazione del superamento delle PROVE DI RIGIDEZZA, di cui 

all'appendice A della norma tecnica UNI EN 1004, emessa da un laboratorio ufficiale. c. l'altezza del ponte su 

ruote non superi 12 M SE UTILIZZATO ALL'INTERNO (assenza di vento) e 8 M SE UTILIZZATO ALL'ESTERNO 

(presenza di vento); d. per i ponti su ruote utilizzati all'esterno degli edifici sia realizzato, OVE POSSIBILE, UN 

FISSAGGIO ALL'EDIFICIO O ALTRA STRUTTURA; e. per il montaggio, uso e smontaggio del ponte su ruote 

siano seguite le ISTRUZIONI INDICATE DAL COSTRUTTORE in un apposito MANUALE redatto in accordo alla 

norma tecnica UNI EN 1004. L'attrezzatura (ponte su ruote a torre) è riconosciuta ed ammessa se legalmente 

fabbricata o commercializzata in altro Paese membro dell'Unione europea o nei Paesi aderenti all'accordo 

sullo spazio economico europeo, in modo da GARANTIRE UN LIVELLO DI SICUREZZA EQUIVALENTE a quello 
garantito sulla base delle disposizioni, specifiche tecniche e standard previsti dalla normativa italiana in 

materia. 

 In fase di montaggio e smontaggio dei ponteggi i lavoratori, qualora non siano presenti adeguati dispositivi di 

protezione collettiva, devono utilizzare idonei sistemi individuali di protezione contro le cadute dall'alto. Quali: 
1-attrezzatura protettiva di sicurezza costituite da: a) una cintura di sicurezza di tipo speciale comprendente, 

oltre l'imbracatura, un organo di trattenuta provvisto di freno a dissipazione di energia; b) una guida rigida 

da applicare orizzontalmente ai montanti interni del ponteggio, immediatamente al di sopra o al di sotto dei 

traversi di sostegno dell'impalcato; c) un organo d'ancoraggio scorrevole lungo la suddetta guida, provvisto di 

attacco per la cintura di sicurezza; 2 - uso di idonea cintura di sicurezza con bretelle collegate a fune di 

trattenuta. - Il cordino deve essere assicurato, direttamente o mediante connettore lungo una guida o linea 

vita, A PARTI STABILI DELLE OPERE FISSE O PROVVISIONALI. - Il cordino e tutti gli elementi costituenti i 

dispositivi di protezione devono avere sezioni tale da resistere alle sollecitazioni derivanti da un'eventuale 

caduta del lavoratore. - Il sistema di protezione deve essere certificato per l'uso specifico e consentire una 

caduta libera dell'operatore non superiore a 1,5 m o, in presenza di dissipatore di energia a 4 metri. 

 Il datore di lavoro assicura che i ponteggi siano montati, smontati o trasformati sotto la diretta sorveglianza 
di un preposto, a regola d'arte e conformemente al Pi.M.U.S., ad opera di lavoratori che hanno ricevuto una 

formazione adeguata e mirata alle operazioni previste. 

Caduta utensili - Scale trabattelli 

 Durante il lavoro su scale o in luoghi sopraelevati, gli utensili, nel tempo in cui non sono adoperati, devono 

essere tenuti entro apposite guaine o assicurati in modo da impedirne la caduta. 

Contatto con  linee elettriche  aeree - Trabattelli 

 Porre attenzione a linee elettriche aeree anche accertandosi della presenza di parti attive con indagini 

preliminari. 

 Non possono essere eseguiti lavori non elettrici in vicinanza di linee elettriche o di impianti elettrici con parti 
attive non protette,o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, e 

comunque a distanze inferiori ai limiti di cui alla tabella 1 dell' ALLEGATO IX, salvo che vengano adottate 
disposizioni organizzative e procedurali contenute nelle pertinenti norme tecniche, idonee a proteggere i 

lavoratori dai conseguenti rischi. La distanza di sicurezza deve essere tale che non possano avvenire contatti 

diretti o scariche pericolose per le persone tenendo conto del tipo di lavoro, delle attrezzature usate e delle 

tensioni presenti e comunque la distanza di sicurezza non deve essere inferiore ai limiti di cui all'allegato IX o 
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a quelli risultanti dall'applicazione delle pertinenti norme tecniche. Considerare le parti più sporgenti della 

macchina nonché il massimo ingombro del carico, comprensivo della possibile oscillazione. E' opportuno, 

comunque, interpellare l'ente erogatore dell'energia per tenere conto dell'eventuale campo magnetico. 

Caduta di personale - Trabattello 

 Gli accessi ai vari piani di lavoro  devono essere realizzati con scale e botole, o scale esterne con protezione. 
Quando la botola di accesso al piano ha una copertura a cerniera, occorre assicurarsi che dopo ogni passaggio 

questa venga richiusa. Sono da evitare gli arrampicamenti perché estremamente pericolosi. 

 I ponti su ruote devono avere BASE AMPIA in modo da resistere, con largo margine di sicurezza, ai carichi ed 
alle oscillazioni cui possono essere sottoposti durante gli spostamenti o per colpi di vento e in modo che NON 

POSSANO ESSERE RIBALTATI. Il piano di scorrimento delle ruote deve risultare LIVELLATO; il CARICO del 

ponte sul terreno deve essere opportunamente RIPARTITO con tavoloni o altro mezzo equivalente. 

 Le RUOTE del ponte in opera devono essere SALDAMENTE BLOCCATE con cunei dalle due parti o con sistemi 
equivalenti. In ogni caso dispositivi appropriati devono impedire lo spostamento involontario dei ponti su 

ruote durante l'esecuzione dei lavori in quota. 

 I piani di lavoro devono essere continui e muniti di parapetto regolamentare e fermapiede. Le impalcature, le 
passerelle, i ripiani, le rampe di accesso, i balconi ed i posti di lavoro o di passaggio sopraelevati devono 

essere provvisti, su tutti i lati aperti, di parapetti normali con arresto al piede o di difesa equivalenti. Tale 

protezione non è richiesta per i piani di caricamento di altezza inferiore a m. 2,00 

 E' vietato spostare i trabattelli su cui si trovano i lavoratori : i ponti, esclusi quelli usati nei lavori per le linee 

elettriche di contatto, non devono essere spostati quando su di essi si trovano lavoratori o carichi. 

 I ponti su ruote devono essere ANCORATI ALLA COSTRUZIONE ALMENO OGNI DUE PIANI; è ammessa deroga 

a tale obbligo per i ponti su ruote a torre conformi all' ALLEGATO XXIII DLgs 81/08. 

 I trabattelli devono essere usati esclusivamente per l'altezza per cui sono costruiti, secondo le istruzioni del 

costruttore, senza aggiunte di sovrastrutture. 

 Il lavoratore addetto al ricevimento dei carichi sulle normali impalcature deve indossare la cintura di 

sicurezza, quando non possano essere applicati parapetti sui lati e sulla fronte del posto di manovra. 

 Il datore di lavoro dispone affinchè sia vietato assumere e somministrare bevande alcoliche e superalcoliche 

ai lavoratori addetti ai cantieri temporanei e mobili e ai lavori in quota. 

Cedimento e mancata stabilità strutturale - Trabattelli 

 L'altezza max consentita, salvo diversa indicazione del costruttore, è m.15, misurata all'ultimo ripiano di 

lavoro. 

 I ponti su ruote devono essere ANCORATI ALLA COSTRUZIONE ALMENO OGNI DUE PIANI; è ammessa deroga 

a tale obbligo per i ponti su ruote a torre conformi all' ALLEGATO XXIII DLgs 81/08. 

 Sono ammesse le botole di passaggio purchè chiudibili con coperchio praticabile. 

 Gli innesti verticali devono essere bloccati mentre le diagonali non devono consentire lo sfilamento 

accidentale. 

 I trabattelli devono essere usati esclusivamente per l'altezza per cui sono costruiti, secondo le istruzioni del 

costruttore, senza aggiunte di sovrastrutture. 

 I piani di lavoro devono essere continui e muniti di parapetto regolamentare e fermapiede. Le impalcature, le 
passerelle, i ripiani, le rampe di accesso, i balconi ed i posti di lavoro o di passaggio sopraelevati devono 

essere provvisti, su tutti i lati aperti, di parapetti normali con arresto al piede o di difesa equivalenti. Tale 

protezione non è richiesta per i piani di caricamento di altezza inferiore a m. 2,00 

 I ponti su ruote devono avere BASE AMPIA in modo da resistere, con largo margine di sicurezza, ai carichi ed 
alle oscillazioni cui possono essere sottoposti durante gli spostamenti o per colpi di vento e in modo che NON 

POSSANO ESSERE RIBALTATI. Il piano di scorrimento delle ruote deve risultare LIVELLATO; il CARICO del 

ponte sul terreno deve essere opportunamente RIPARTITO con tavoloni o altro mezzo equivalente. 

 La VERTICALITÀ DEI PONTI su ruote deve essere controllata con livello o con pendolino. 

 Per trabattelli di altezza sup. a m.6 è d'obbligo l'uso degli stabilizzatori. 

o Produzione rifiuti 

Smaltimento rifiuti 

 La gestione dei rifiuti speciali prodotti dalle attività svolte - riutilizzo, recupero, smaltimento, trasporto - deve 

avvenire nel rispetto delle norme vigenti nonchè dei regolamenti regionali e locali. 

o Flex 

Offese agli occhi  - Flex Tagliamattoni  isolanti  assistenza impiantistica 

 Usare occhiali di protezione. 

 Il datore di lavoro ha individuato le condizioni in cui un DPI deve essere usato e ha informato il lavoratore dei 

rischi dai quali il DPI lo protegge. 

Offese sul corpo e tagli alle mani  - Flex 

 I lavoratori devono osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro/dirigenti/preposti 
utilizzando correttamente i dispositivi di protezione  personali  (occhiali, guanti, mascherine) messi a 

disposizione. 

 Evitare operazioni di taglio su materiali molto rigidi,  resistenti e di notevole spessore (grossi profilati di 
acciaio o cemento) perchè piccole oscillazioni trasversali al senso del taglio possono determinare la rottura del 

disco. 

 Utilizzare l’apposito disco per ogni materiale da tagliare e provvedere alla sua sostituzione quando si rileva 

difficoltà nella esecuzione della lavorazione (bordo del disco rovinato...). 

 Fermare il disco al termine di ogni operazione per evitare di farlo girare pericolosamente a vuoto. 

 Utilizzare il flex solo per l’uso a cui è destinato; non asportare i sistemi di protezione (cuffie) nè togliere la 

manopola di presa. 

 Il datore di lavoro ha individuato le condizioni in cui un DPI deve essere usato e ha informato il lavoratore dei 

rischi dai quali il DPI lo protegge. 
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Incendio provocato da scintille - Flex 

 Evitare l’uso del flex in ambienti in cui siano presenti materiale o atmosfera infiammabile e/o esplosiva... 

Caduta operatore - Flex 

 Evitare l’utilizzo in posizioni disagevoli (su scale o spazi ristretti) perché eventuali contraccolpi possono far 

perdere l’equilibrio all’operatore. 

Elettrocuzione - Martello demolitore   scavi  demolizioni  Saldatrice  Flex 

 Gli organi di comando, i dispositivi e gli strumenti montati sui quadri elettrici devono portare una chiara 

indicazione dei circuiti ai quali si riferiscono 

 In "luoghi conduttori ristretti" devono essere utlizzati : -apparecchi ed utensili elettrici, mobile e portatili, di 
classe II (doppio quadratino concentrico normalizzato) alimentati tramite separazione elettrica singola 

(trasformatore di isolamento);  -apparecchi alimentati a bassissima tensione di sicurezza (uguale o minore di 

50 volt). 

 Utilizzare quadri e sottoquadri elettrici del tipo ASC (apparecchiature costruite in serie per cantiere) corredati 

della certificazione del costruttore. 

 I cavi elettrici di alimentazione su palificazione (posa aerea)  devono essere sostenuti in modo appropriato, 

fissati e disposti in modo da non venire danneggiati da vibrazioni, sfregamenti e urti. 

 Gli impianti elettrici devono essere corredati di messa a terra e di interruttori differenziali ad alta sensibilità o 

di altri sistemi di protezione equivalente in funzione del sistema di distribuzione. 

 Le prese devono avere un dispositivo che eviti il disinnesto accidentale della spina. 

 I cavi di alimentazione (prolunghe per posa mobile)  devono essere del tipo H07RN-F oppure di tipo 

equivalente, ai fini della resistenza all’acqua e all’abrasione 

o Autocarri o camion ribaltabili 

Contatto macchine operatrici 

 I posti di lavoro e di passaggio devono essere idoneamente difesi contro la caduta o l’investimento di 
materiali in dipendenza dell’attività lavorativa. Ove non sia possibile la difesa con mezzi tecnici, devono 

essere adottate altre misure o cautele adeguate (sbarramenti...). 

 Durante i lavori deve essere assicurata nei cantieri la viabilità delle persone e dei veicoli. Le vie di transito del 
cantiere e le rampe di accesso al fondo degli scavi di splateamento o di sbancamento devono avere una 

carreggiata solida, atta a resistere al transito dei mezzi di trasporto di cui è previsto l'impiego, ed una 
pendenza adeguata alla possibilità dei mezzi stessi. L'accesso pedonale al fondo dello scavo deve essere reso 

indipendente dall'accesso carrabile; solo nel caso in cui non fosse possibile realizzare tale accesso, la 

larghezza delle rampe deve essere tale da consentire un franco di almeno 70 centimetri, oltre la sagoma di 

ingombro del veicolo. Qualora nei tratti lunghi il franco venga limitato ad un solo lato, devono essere 

realizzate piazzuole o nicchie di rifugio ad intervalli non superiori a 20 metri lungo l'altro lato. I viottoli e le 

scale con gradini ricavati nel terreno o nella roccia devono essere provvisti di parapetto nei tratti prospicienti 

il vuoto quando il dislivello superi i 2 metri. Le alzate dei gradini ricavati in terreno friabile devono essere 

sostenute, ove occorra, con tavole e paletti robusti o altri sistemi che garantiscano idonea stabilità. Alle vie di 

accesso ed ai punti pericolosi non proteggibili devono essere apposte segnalazioni opportune e devono essere 

adottate le disposizioni necessarie per evitare la caduta di gravi dal terreno a monte dei posti di lavoro. 

 I conduttori delle macchine devono essere assistiti da una persona a terra durante le manovre di retromarcia. 

Accertarsi che i dispositivi di segnalazione luminosi ed acustici della macchina siano efficienti. 

 Vietare la presenza di personale nel campo di azione della macchina 

Caduta di materiale durante il transito 

 Non sovraccaricare la macchina e utilizzare idonei teli  (o simili) per la copertura del carico. Accertarsi sempre 

della stabilità del carico. 

Ribaltamento in fase di scarico - Camion ribaltabili 

 Verificare la solidità, la consistenza e la pendenza del terreno nelle aree di appoggio di ruote e di scarico in 
relazione al mezzo utilizzato e alle operazioni da svolgere; predisporre adeguate precauzioni e idoneo fermo 

meccanico in prossimità di cigli di scarpate, fossati e trincee. 

 Durante i lavori deve essere assicurata nei cantieri la viabilità delle persone e dei veicoli. Le vie di transito del 
cantiere e le rampe di accesso al fondo degli scavi di splateamento o di sbancamento devono avere una 

carreggiata solida, atta a resistere al transito dei mezzi di trasporto di cui è previsto l'impiego, ed una 

pendenza adeguata alla possibilità dei mezzi stessi. L'accesso pedonale al fondo dello scavo deve essere reso 

indipendente dall'accesso carrabile; solo nel caso in cui non fosse possibile realizzare tale accesso, la 

larghezza delle rampe deve essere tale da consentire un franco di almeno 70 centimetri, oltre la sagoma di 

ingombro del veicolo. Qualora nei tratti lunghi il franco venga limitato ad un solo lato, devono essere 
realizzate piazzuole o nicchie di rifugio ad intervalli non superiori a 20 metri lungo l'altro lato. I viottoli e le 

scale con gradini ricavati nel terreno o nella roccia devono essere provvisti di parapetto nei tratti prospicienti 

il vuoto quando il dislivello superi i 2 metri. Le alzate dei gradini ricavati in terreno friabile devono essere 

sostenute, ove occorra, con tavole e paletti robusti o altri sistemi che garantiscano idonea stabilità. Alle vie di 

accesso ed ai punti pericolosi non proteggibili devono essere apposte segnalazioni opportune e devono essere 

adottate le disposizioni necessarie per evitare la caduta di gravi dal terreno a monte dei posti di lavoro. 

 Vietare la presenza di personale nel campo di azione della macchina 

Rischio investimento - Automezzi 

 I conduttori delle macchine devono essere assistiti da una persona a terra durante le manovre di retromarcia. 

Accertarsi che i dispositivi di segnalazione luminosi ed acustici della macchina siano efficienti. 

 Fare effettuare le periodiche manutenzioni da personale qualificato secondo le modalità e la periodicità 

consigliata dalla casa costruttrice.Tali operazioni devono essere opportunamente documentate. 

 Adeguare la velocità ai limiti stabiliti per le diverse zone del cantiere e non superare mai i 15 Km/h. 

Transitare a passo d'uomo in prossimità di postazioni di lavoro o pedoni in transito. 

o Cestello idraulico 
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 Il datore di lavoro provvede  (secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle 
pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida)   affinché le attrezzature di lavoro la cui 

sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l'installazione 

e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova 

località di impianto, al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento; le attrezzature 

soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose 

siano sottoposte, a cura di persona competente: 1. interventi di controllo periodico, secondo frequenze 
stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di 

queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi; 2. a interventi di controllo straordinari al fine di garantire 

il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano 

avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni 

trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività. I risultati dei controlli devono 

essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a 

disposizione degli organi di vigilanza. Qualora le attrezzature di lavoro siano usate al di fuori della sede 

dell'unità produttiva devono essere accompagnate da un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo 

controllo con esito positivo. Il documento attestante l’ulltima verifica DEVE ACCOMPAGNARE l’attrezzatura 

ovunque sia utilizzata. 

 Oltre ai controlli periodici e straordinari previsti dalle norme di buona tecnica, il datore di lavoro sottopone le 
attrezzature di lavoro riportate in ALLEGATO VII del DLgs 81/08 a verifiche periodiche OBBLIGATORIE, con la 

frequenza indicata nel medesimo allegato, da effettuare presso soggetti pubblici o privati abilitati. 

 Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro siano: 1) installate ed 
utilizzate in conformità alle istruzioni d'uso; 2) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo 

la permanenza dei requisiti di sicurezza delle norme di buona tecnica e siano corredate, ove necessario, da 

apposite istruzioni d'uso e libretto di manutenzione; 3) assoggettate alle misure di aggiornamento dei 
requisiti minimi di sicurezza stabilite con specifico provvedimento regolamentare adottato in relazione ai 

mutamenti organizzativi e produttivi con rilevanza per la salute e sicurezza o al grado di evoluzione della 

tecnica della prevenzione e protezione. e sia curata la tenuta dei del registro di controllo ove previsto. 

Interferenza linee elettriche aeree - Autogru Cestello idraulico 

 Non possono essere eseguiti lavori non elettrici in vicinanza di linee elettriche o di impianti elettrici con parti 
attive non protette, o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, e 

comunque a distanze inferiori ai limiti di cui alla tabella 1 dell' ALLEGATO IX, salvo che vengano adottate 

disposizioni organizzative e procedurali contenute nelle pertinenti norme tecniche, idonee a proteggere i 

lavoratori dai conseguenti rischi. La distanza di sicurezza deve essere tale che non possano avvenire contatti 

diretti o scariche pericolose per le persone tenendo conto del tipo di lavoro, delle attrezzature usate e delle 

tensioni presenti e comunque la distanza di sicurezza non deve essere inferiore ai limiti di cui all'allegato IX o 

a quelli risultanti dall'applicazione delle pertinenti norme tecniche. Considerare le parti più sporgenti della 

macchina nonché il massimo ingombro del carico, comprensivo della possibile oscillazione. E' opportuno, 

comunque, interpellare l'ente erogatore dell'energia per tenere conto dell'eventuale campo magnetico. 

Caduta per ribaltamento - Cestello idraulico 

 Verificare la stabilità del terreno prima di far accedere la macchina. 

 Affidare la macchina a conduttori di provata esperienza abilitati allo svogimento delle mansioni che abbiano 
ricevuto una formazione adeguata e specifica. In particolare finalizzata all'uso sicuro della macchina e alla 

conoscenza specifica del motore e dell'impianto idraulico per gli interventi di pulizia e manutenzione. 

 Utilizzare la macchina esclusivamente per il suo uso specifico. 

 Qualora la macchina sia dotata di stabilizzatori - prima dell’utilizzo- devono essere opportunamente 

posizionati. 

 Utilizzare solo macchine corredate da dichiarazione di stabilità al ribaltamento rilasciata della casa costruttrice 

e libretto di omologazione e collaudo. 

 Adottare tutte le misure necessarie per assicurare la stabilità del mezzo in relazione al tipo e alle 

caratteristiche del percorso. 

Caduta operatore - Cestello idraulico 

 Non rimuovere i dispositivi di ritorno automatico in dotazione alla macchina. 

 Il datore di lavoro ha individuato le condizioni in cui un DPI deve essere usato e ha informato il lavoratore dei 

rischi dai quali il DPI lo protegge. 

 Nei lavori con rischio di caduta dall'alto, ove non sia possibile disporre di impalcati fissi o altri dispositivi di 
protezione collettiva, i lavoratori devono usare idonei sistemi di protezione, idonei per l'uso specifico, 

composti da diversi elementi conformi alle norme tecniche, quali: a) assorbitori di energia; b) connettori; c) 

dispositivo di ancoraggio; d) cordini; e) dispositivi retrattili; f) guide o linee vita flessibili; g) guide o linee vita 

rigide; h) imbracature da utilizzare non necessariamente in contemporanea. Il sistema di protezione deve 

essere assicurato, direttamente o mediante connettore lungo una guida o linea vita, a parti stabili delle opere 
fisse o provvisionali. Nei lavori su pali il lavoratore deve essere munito di ramponi o mezzi equivalenti e di 

idoneo dispositivo anticaduta. I DPI dovranno essere adeguati alle condizioni di lavoro e dotati di marcatura 

di certificazione di conformità (marcatura CE). 

 Addestramento all'uso di DPI di terza categoria 

 Il datore di lavoro dispone affinchè sia vietato assumere e somministrare bevande alcoliche e superalcoliche 

ai lavoratori addetti ai cantieri temporanei e mobili e ai lavori in quota. 

Collisione autoveicoli in transito 

 Le macchine operatrici devono tassativamente essere dotate di dispositivo di segnalazione visiva a luce gialla 
lampeggiante e di pannelli retroriflettenti a strisce alternate bianche e rosse indicanti il max ingombro della 

macchina. 

 Perimetrare e segnalare opportunamente la zona operativa della macchina. Apporre adeguata segnaletica 

stradale ancorata al suolo secondo i più idonei schemi di manovra previsti. 

RISANAMENTI CONSERVATIVI 
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Armature provvisorie su grandi campate 
 I disegni esecutivi delle armature provvisorie a firma del progettista  devono essere esibiti sul posto di lavoro 

(in cantiere) a richiesta degli organi di vigilanza. 

 Le armature provvisorie per grandi opere (centine per ponti ad arco, per coperture ad ampia luce e simili) che 
non rientrano negli schemi di uso corrente, devono essere eseguite su progetto di tecnico abilitato, corredato 

da relativi calcolo di stabilità. 

 Le armature provvisorie delle strutture (quali architravi, piattabande, scale, solai, ecc.) o manufatti e opere 
sporgenti dal muro, in cemento armato o in muratura di ogni genere, devono essere costruite in modo da 

assicurare in ogni fase del lavoro la necessaria solidità e con modalità tali  da consentire, a getto o 

costruzione ultimata, il loro progressivo abbassamento o disarmo e assicurare la necessaria stabilità alla 

struttura. 

Posa in opera - nelle murature portanti -  di tiranti in ferro di vario diametro completi 
di piastre di ancoraggio e bulloni 

Caduta operatore (h>2m) 

 Nei lavori eseguiti ad una altezza sup a m 2  ossia che espone il lavoratore al rischio di caduta ad una altezza 
superiore a m 2 rispetto a un piano stabile) allestire idonee opere provvisionali dotate di parapetti 

regolamentari o idonei dispositivi di protezione atti ad eliminare il pericolo di caduta di persone e di cose. 

 Il datore di lavoro ha individuato le condizioni in cui un DPI deve essere usato e ha informato il lavoratore dei 

rischi dai quali il DPI lo protegge. 

 Nei lavori con rischio di caduta dall'alto, ove non sia possibile disporre di impalcati fissi o altri dispositivi di 
protezione collettiva, i lavoratori devono usare idonei sistemi di protezione, idonei per l'uso specifico, 

composti da diversi elementi conformi alle norme tecniche, quali: a) assorbitori di energia; b) connettori; c) 

dispositivo di ancoraggio; d) cordini; e) dispositivi retrattili; f) guide o linee vita flessibili; g) guide o linee vita 

rigide; h) imbracature da utilizzare non necessariamente in contemporanea. Il sistema di protezione deve 

essere assicurato, direttamente o mediante connettore lungo una guida o linea vita, a parti stabili delle opere 

fisse o provvisionali. Nei lavori su pali il lavoratore deve essere munito di ramponi o mezzi equivalenti e di 

idoneo dispositivo anticaduta. I DPI dovranno essere adeguati alle condizioni di lavoro e dotati di marcatura 

di certificazione di conformità (marcatura CE). 

 Addestramento all'uso di DPI di terza categoria 

 Il datore di lavoro dispone affinchè sia vietato assumere e somministrare bevande alcoliche e superalcoliche 

ai lavoratori addetti ai cantieri temporanei e mobili e ai lavori in quota. 

Effetto frusta - Taglio trefoli 

 Le operazioni di taglio manuale devono avvenire vincolando opportunamente la parte di trefolo interessata. 

Tagli e abrasioni mani e contusioni corpo 

 I lavoratori devono osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro/dirigenti/preposti 
utilizzando correttamente i dispositivi di protezione (casco, guanti, occhiali e scarpe antinfortunistiche) messi 

a disposizione. 

 Il datore di lavoro ha individuato le condizioni in cui un DPI deve essere usato e ha informato il lavoratore dei 

rischi dai quali il DPI lo protegge. 

o Flex 

Offese agli occhi  - Flex Tagliamattoni  isolanti  assistenza impiantistica 

 Usare occhiali di protezione. 

 Il datore di lavoro ha individuato le condizioni in cui un DPI deve essere usato e ha informato il lavoratore dei 

rischi dai quali il DPI lo protegge. 

Offese sul corpo e tagli alle mani  - Flex 

 I lavoratori devono osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro/dirigenti/preposti 
utilizzando correttamente i dispositivi di protezione  personali  (occhiali, guanti, mascherine) messi a 

disposizione. 

 Evitare operazioni di taglio su materiali molto rigidi,  resistenti e di notevole spessore (grossi profilati di 
acciaio o cemento) perchè piccole oscillazioni trasversali al senso del taglio possono determinare la rottura del 

disco. 

 Utilizzare l’apposito disco per ogni materiale da tagliare e provvedere alla sua sostituzione quando si rileva 

difficoltà nella esecuzione della lavorazione (bordo del disco rovinato...). 

 Fermare il disco al termine di ogni operazione per evitare di farlo girare pericolosamente a vuoto. 

 Utilizzare il flex solo per l’uso a cui è destinato; non asportare i sistemi di protezione (cuffie) nè togliere la 

manopola di presa. 

 Il datore di lavoro ha individuato le condizioni in cui un DPI deve essere usato e ha informato il lavoratore dei 

rischi dai quali il DPI lo protegge. 

Incendio provocato da scintille - Flex 

 Evitare l’uso del flex in ambienti in cui siano presenti materiale o atmosfera infiammabile e/o esplosiva... 

Caduta operatore - Flex 

 Evitare l’utilizzo in posizioni disagevoli (su scale o spazi ristretti) perché eventuali contraccolpi possono far 

perdere l’equilibrio all’operatore. 

Elettrocuzione - Martello demolitore   scavi  demolizioni  Saldatrice  Flex 

 Gli organi di comando, i dispositivi e gli strumenti montati sui quadri elettrici devono portare una chiara 

indicazione dei circuiti ai quali si riferiscono 

 In "luoghi conduttori ristretti" devono essere utlizzati : -apparecchi ed utensili elettrici, mobile e portatili, di 
classe II (doppio quadratino concentrico normalizzato) alimentati tramite separazione elettrica singola 
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(trasformatore di isolamento);  -apparecchi alimentati a bassissima tensione di sicurezza (uguale o minore di 

50 volt). 

 Utilizzare quadri e sottoquadri elettrici del tipo ASC (apparecchiature costruite in serie per cantiere) corredati 

della certificazione del costruttore. 

 I cavi elettrici di alimentazione su palificazione (posa aerea)  devono essere sostenuti in modo appropriato, 

fissati e disposti in modo da non venire danneggiati da vibrazioni, sfregamenti e urti. 

 Gli impianti elettrici devono essere corredati di messa a terra e di interruttori differenziali ad alta sensibilità o 

di altri sistemi di protezione equivalente in funzione del sistema di distribuzione. 

 Le prese devono avere un dispositivo che eviti il disinnesto accidentale della spina. 

 I cavi di alimentazione (prolunghe per posa mobile)  devono essere del tipo H07RN-F oppure di tipo 

equivalente, ai fini della resistenza all’acqua e all’abrasione 

o Trabattelli 

 Prima di reimpiegare elementi di ponteggi di qualsiasi tipo si deve provvedere alla loro verifica per eliminare 

quelli non ritenuti più idonei ai sensi dell' ALLEGATO XIX DLgs 81/08. 

 E' ammessa deroga all'obbligo di ancoraggio alla costruzione almeno ogni 2 piani, per i ponti su ruote a torre 
alle seguenti condizioni: a. il ponte su ruote a torre sia COSTRUITO CONFORMEMENTE ALLA NORMA TECNICA 

UNI EN 1004; b. il costruttore fornisca la certificazione del superamento delle PROVE DI RIGIDEZZA, di cui 

all'appendice A della norma tecnica UNI EN 1004, emessa da un laboratorio ufficiale. c. l'altezza del ponte su 

ruote non superi 12 M SE UTILIZZATO ALL'INTERNO (assenza di vento) e 8 M SE UTILIZZATO ALL'ESTERNO 

(presenza di vento); d. per i ponti su ruote utilizzati all'esterno degli edifici sia realizzato, OVE POSSIBILE, UN 
FISSAGGIO ALL'EDIFICIO O ALTRA STRUTTURA; e. per il montaggio, uso e smontaggio del ponte su ruote 

siano seguite le ISTRUZIONI INDICATE DAL COSTRUTTORE in un apposito MANUALE redatto in accordo alla 

norma tecnica UNI EN 1004. L'attrezzatura (ponte su ruote a torre) è riconosciuta ed ammessa se legalmente 

fabbricata o commercializzata in altro Paese membro dell'Unione europea o nei Paesi aderenti all'accordo 

sullo spazio economico europeo, in modo da GARANTIRE UN LIVELLO DI SICUREZZA EQUIVALENTE a quello 

garantito sulla base delle disposizioni, specifiche tecniche e standard previsti dalla normativa italiana in 

materia. 

 In fase di montaggio e smontaggio dei ponteggi i lavoratori, qualora non siano presenti adeguati dispositivi di 
protezione collettiva, devono utilizzare idonei sistemi individuali di protezione contro le cadute dall'alto. Quali: 

1-attrezzatura protettiva di sicurezza costituite da: a) una cintura di sicurezza di tipo speciale comprendente, 

oltre l'imbracatura, un organo di trattenuta provvisto di freno a dissipazione di energia; b) una guida rigida 

da applicare orizzontalmente ai montanti interni del ponteggio, immediatamente al di sopra o al di sotto dei 

traversi di sostegno dell'impalcato; c) un organo d'ancoraggio scorrevole lungo la suddetta guida, provvisto di 

attacco per la cintura di sicurezza; 2 - uso di idonea cintura di sicurezza con bretelle collegate a fune di 
trattenuta. - Il cordino deve essere assicurato, direttamente o mediante connettore lungo una guida o linea 

vita, A PARTI STABILI DELLE OPERE FISSE O PROVVISIONALI. - Il cordino e tutti gli elementi costituenti i 

dispositivi di protezione devono avere sezioni tale da resistere alle sollecitazioni derivanti da un'eventuale 

caduta del lavoratore. - Il sistema di protezione deve essere certificato per l'uso specifico e consentire una 

caduta libera dell'operatore non superiore a 1,5 m o, in presenza di dissipatore di energia a 4 metri. 

 Il datore di lavoro assicura che i ponteggi siano montati, smontati o trasformati sotto la diretta sorveglianza 
di un preposto, a regola d'arte e conformemente al Pi.M.U.S., ad opera di lavoratori che hanno ricevuto una 

formazione adeguata e mirata alle operazioni previste. 

Caduta utensili - Scale trabattelli 

 Durante il lavoro su scale o in luoghi sopraelevati, gli utensili, nel tempo in cui non sono adoperati, devono 

essere tenuti entro apposite guaine o assicurati in modo da impedirne la caduta. 

Contatto con  linee elettriche  aeree - Trabattelli 

 Porre attenzione a linee elettriche aeree anche accertandosi della presenza di parti attive con indagini 

preliminari. 

 Non possono essere eseguiti lavori non elettrici in vicinanza di linee elettriche o di impianti elettrici con parti 
attive non protette,o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, e 

comunque a distanze inferiori ai limiti di cui alla tabella 1 dell' ALLEGATO IX, salvo che vengano adottate 

disposizioni organizzative e procedurali contenute nelle pertinenti norme tecniche, idonee a proteggere i 

lavoratori dai conseguenti rischi. La distanza di sicurezza deve essere tale che non possano avvenire contatti 

diretti o scariche pericolose per le persone tenendo conto del tipo di lavoro, delle attrezzature usate e delle 

tensioni presenti e comunque la distanza di sicurezza non deve essere inferiore ai limiti di cui all'allegato IX o 

a quelli risultanti dall'applicazione delle pertinenti norme tecniche. Considerare le parti più sporgenti della 

macchina nonché il massimo ingombro del carico, comprensivo della possibile oscillazione. E' opportuno, 

comunque, interpellare l'ente erogatore dell'energia per tenere conto dell'eventuale campo magnetico. 

Caduta di personale - Trabattello 

 Gli accessi ai vari piani di lavoro  devono essere realizzati con scale e botole, o scale esterne con protezione. 
Quando la botola di accesso al piano ha una copertura a cerniera, occorre assicurarsi che dopo ogni passaggio 

questa venga richiusa. Sono da evitare gli arrampicamenti perché estremamente pericolosi. 

 I ponti su ruote devono avere BASE AMPIA in modo da resistere, con largo margine di sicurezza, ai carichi ed 
alle oscillazioni cui possono essere sottoposti durante gli spostamenti o per colpi di vento e in modo che NON 

POSSANO ESSERE RIBALTATI. Il piano di scorrimento delle ruote deve risultare LIVELLATO; il CARICO del 

ponte sul terreno deve essere opportunamente RIPARTITO con tavoloni o altro mezzo equivalente. 

 Le RUOTE del ponte in opera devono essere SALDAMENTE BLOCCATE con cunei dalle due parti o con sistemi 
equivalenti. In ogni caso dispositivi appropriati devono impedire lo spostamento involontario dei ponti su 

ruote durante l'esecuzione dei lavori in quota. 

 I piani di lavoro devono essere continui e muniti di parapetto regolamentare e fermapiede. Le impalcature, le 
passerelle, i ripiani, le rampe di accesso, i balconi ed i posti di lavoro o di passaggio sopraelevati devono 
essere provvisti, su tutti i lati aperti, di parapetti normali con arresto al piede o di difesa equivalenti. Tale 

protezione non è richiesta per i piani di caricamento di altezza inferiore a m. 2,00 

 E' vietato spostare i trabattelli su cui si trovano i lavoratori : i ponti, esclusi quelli usati nei lavori per le linee 
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elettriche di contatto, non devono essere spostati quando su di essi si trovano lavoratori o carichi. 

 I ponti su ruote devono essere ANCORATI ALLA COSTRUZIONE ALMENO OGNI DUE PIANI; è ammessa deroga 

a tale obbligo per i ponti su ruote a torre conformi all' ALLEGATO XXIII DLgs 81/08. 

 I trabattelli devono essere usati esclusivamente per l'altezza per cui sono costruiti, secondo le istruzioni del 

costruttore, senza aggiunte di sovrastrutture. 

 Il lavoratore addetto al ricevimento dei carichi sulle normali impalcature deve indossare la cintura di 

sicurezza, quando non possano essere applicati parapetti sui lati e sulla fronte del posto di manovra. 

 Il datore di lavoro dispone affinchè sia vietato assumere e somministrare bevande alcoliche e superalcoliche 

ai lavoratori addetti ai cantieri temporanei e mobili e ai lavori in quota. 

Cedimento e mancata stabilità strutturale - Trabattelli 

 L'altezza max consentita, salvo diversa indicazione del costruttore, è m.15, misurata all'ultimo ripiano di 

lavoro. 

 I ponti su ruote devono essere ANCORATI ALLA COSTRUZIONE ALMENO OGNI DUE PIANI; è ammessa deroga 

a tale obbligo per i ponti su ruote a torre conformi all' ALLEGATO XXIII DLgs 81/08. 

 Sono ammesse le botole di passaggio purchè chiudibili con coperchio praticabile. 

 Gli innesti verticali devono essere bloccati mentre le diagonali non devono consentire lo sfilamento 

accidentale. 

 I trabattelli devono essere usati esclusivamente per l'altezza per cui sono costruiti, secondo le istruzioni del 

costruttore, senza aggiunte di sovrastrutture. 

 I piani di lavoro devono essere continui e muniti di parapetto regolamentare e fermapiede. Le impalcature, le 
passerelle, i ripiani, le rampe di accesso, i balconi ed i posti di lavoro o di passaggio sopraelevati devono 

essere provvisti, su tutti i lati aperti, di parapetti normali con arresto al piede o di difesa equivalenti. Tale 

protezione non è richiesta per i piani di caricamento di altezza inferiore a m. 2,00 

 I ponti su ruote devono avere BASE AMPIA in modo da resistere, con largo margine di sicurezza, ai carichi ed 
alle oscillazioni cui possono essere sottoposti durante gli spostamenti o per colpi di vento e in modo che NON 

POSSANO ESSERE RIBALTATI. Il piano di scorrimento delle ruote deve risultare LIVELLATO; il CARICO del 

ponte sul terreno deve essere opportunamente RIPARTITO con tavoloni o altro mezzo equivalente. 

 La VERTICALITÀ DEI PONTI su ruote deve essere controllata con livello o con pendolino. 

 Per trabattelli di altezza sup. a m.6 è d'obbligo l'uso degli stabilizzatori. 

o Attrezzi di uso corrente 

Contusioni abrasioni offese sul corpo - Attrezzi di uso corrente 

 Usare sempre e soltanto attrezzi appropriati, in buono stato ed adatti al lavoro da svolgere. 

 Prima dell’utilizzo del martello assicurarsi che: - l’accoppiamento massa battente manico non consenta 
l’eventuale distacco delle parti; le superfici delle masse battenti non presentino sintomi di distacco di 

particelle e a vista non si rilevino cricche o venature; il manico sia integro. 

 Utilizzare solo cacciaviti con le punte da lavoro in perfetto stato. 

 Nell’utilizzo delle chiavi privilegiare quelle poligonali e a stella. Le chiavi aperte saranno utilizzate nei casi in 
cui si rendono indispensabili.  Evitare l’utilizzo di prolunghe al manico per le operazioni di uso corrente  

(serrare e/o svitare). 

 In presenza di tensione elettrica utilizzare esclusivamente utensili del tipo a "impugnatura isolata". 

 In presenza di atmosfere esplosive utilizzare utensili classificati "antiscintilla". 

 Durante l’utilizzo degli utensili pneumatici assicurarsi: -della corretta unione tra manichette adduzione aria 
compressa e utensile, evitando fissaggi di fortuna con fili di ferro; -della funzionalità del dispositivo a uomo 

morto e/o del ritorno automatico a zero in caso di rilascio. 

 I lavoratori devono osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro/dirigenti/preposti 

utilizzando correttamente gli idonei dispositivi di protezione messi a disposizione. 

o Avvitatrice elettrica 

Elettrocuzione - Utensileria elettrica portatile 

 Le macchine e gli apparecchi elettrici devono portare le indicazioni della tensione, dell’intensità e del tipo di 

corrente e delle altre eventuali  caratteristiche costruttive necessarie per l’uso. 

 Nei luoghi a MAGGIOR RISCHIO ELETTRICO, come individuati dalle norme tecniche, le attrezzature di lavoro 

devono essere alimentate a tensione di sicurezza secondo le indicazioni delle norme tecniche 

 Gli utensili elettrici portatili devono avere doppio isolamento fra le parti interne e l'involucro esterno in 
metallo (contrassegnato dal simbolo del doppio quadratino concentrico, indicante apparecchi di  classe II) e 

non devono essere collegati alla rete di messa a terra. 

 Le macchine portatili tenute e/o condotte a mano devono essere progettate, costruite ed equipaggiate: - con  
organi di comando di avviamento e/o di arresto disposti in modo tale che l’operatore non debba abbandonare 

i mezzi per azionarli;  - in modo da eliminare rischi dovuti al loro avviamento intempestivo e/o al loro 

mantenimento in funzione dopo che l’operatore ha abbandonato i mezzi di presa. 

 Le prese a spina devono essere protette da un interruttore differenziale avente una Idn inf. o uguale  30mA. 

 In "luoghi conduttori ristretti" devono essere utlizzati : -apparecchi ed utensili elettrici, mobile e portatili, di 
classe II (doppio quadratino concentrico normalizzato) alimentati tramite separazione elettrica singola 

(trasformatore di isolamento);  -apparecchi alimentati a bassissima tensione di sicurezza (uguale o minore di 

50 volt). 

 Utilizzare quadri e sottoquadri elettrici del tipo ASC (apparecchiature costruite in serie per cantiere) corredati 

della certificazione del costruttore. 

 Le prese devono avere un dispositivo che eviti il disinnesto accidentale della spina. 

 I cavi di alimentazione (prolunghe per posa mobile)  devono essere del tipo H07RN-F oppure di tipo 

equivalente, ai fini della resistenza all’acqua e all’abrasione 

 Le attrezzature di lavoro debbono essere installate in modo da proteggere i lavoratori dai rischi di natura 

elettrica ed in particolare dai contatti elettrici diretti ed indiretti con parti attive sotto tensione. 
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Caduta operatore 

 Evitare l’utilizzo in posizioni disagevoli (su scale o spazi ristretti) perché eventuali contraccolpi possono far 

perdere l’equilibrio all’operatore. 

o Ponti su cavalletti 

 Il datore di lavoro provvede  (secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle 
pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida)   affinché le attrezzature di lavoro la cui 

sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l'installazione 
e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova 

località di impianto, al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento; le attrezzature 

soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose 

siano sottoposte, a cura di persona competente: 1. interventi di controllo periodico, secondo frequenze 

stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di 

queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi; 2. a interventi di controllo straordinari al fine di garantire 

il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano 

avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni 

trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività. I risultati dei controlli devono 
essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a 

disposizione degli organi di vigilanza. Qualora le attrezzature di lavoro siano usate al di fuori della sede 

dell'unità produttiva devono essere accompagnate da un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo 

controllo con esito positivo. Il documento attestante l’ulltima verifica DEVE ACCOMPAGNARE l’attrezzatura 

ovunque sia utilizzata. 

Caduta operatore - Ponte su cavalletti 

 I piedi dei cavalletti, oltre ad essere irrigiditi mediante tiranti normali e diagonali, devono poggiare sempre su 

piano stabile e ben livellato. 

 I ponti su cavalletti non devono aver altezza superiore a metri 2 e non devono essere montati sugli impalcati 
dei ponteggi. I ponti su cavalletti devono essere conformi ai requisiti specifici indicati nel punto 2.2.2. 

dell'allegato XVIII DLgs 81/08 

 E’ vietato usare ponti su cavaletti sovrapposti e ponti con i montanti costituiti da scale. 

 Le tavole in legno costituenti i piani di lavoro devono avere le seguenti caratteristiche : -fibre con andamento 
parallello all’asse;  -spessore non inferiore a cm 4  per larghezza 30 cm e 5 cm per larghezza di 20 cm;   -non 

devono avere nodi passanti che ridurrebbero di più del 10%  la sezione di resistenza;  -essere assicurate 
contro gli spostamenti;  -essere accostate tra loro;  -presentare parti a sbalzo max di 20 cm;  -poggiare 

sempre su tre traversi;  -le loro estremità devono essere sovrapposte, sempre in corrispondenza di un 

traverso, per non  meno di 40 cm. 

 La distanza massima tra due cavalletti consecutivi può essere di m 3,60, quando si usino tavole con sezione 
trasversale di cm 30 x 5 e lunghe m 4. Quando si usino tavole di dimensioni trasversali minori, esse devono 

poggiare su tre cavalletti. La larghezza dell'impalcato non deve essere inferiore a 90 centimetri e le tavole 

che lo costituiscono, oltre a risultare bene accostate fra loro ed a non presentare parti in sbalzo superiori a 20 

centimetri, devono essere fissate ai cavalletti di appoggio. 

 I ponti su cavalletti non devono essere utilizzati in prossimità di scavi e, comunque, in situazioni di pericolo 

(in presenza di ferri di attesa di armature...) 

Caduta per cedimento piano di lavoro - Ponti su cavalletti 

 Sopra i ponti di servizio e sulle impalcature in genere è vietato qualsiasi deposito, eccettuato quello 
temporaneo dei materiali ed attrezzi necessari ai lavori. Il peso dei materiali e delle persone deve essere 

sempre inferiore a quello che è consentito dalla resistenza strutturale del ponteggio; lo spazio occupato dai 

materiali deve consentire i movimenti e le manovre necessarie per l'andamento del lavoro. 

o Ponteggi: allestimento ed uso 

 Il datore di lavoro provvede  (secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle 
pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida)   affinché le attrezzature di lavoro la cui 

sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l'installazione 

e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova 

località di impianto, al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento; le attrezzature 
soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose 

siano sottoposte, a cura di persona competente: 1. interventi di controllo periodico, secondo frequenze 

stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di 

queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi; 2. a interventi di controllo straordinari al fine di garantire 

il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano 

avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni 

trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività. I risultati dei controlli devono 

essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a 

disposizione degli organi di vigilanza. Qualora le attrezzature di lavoro siano usate al di fuori della sede 
dell'unità produttiva devono essere accompagnate da un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo 

controllo con esito positivo. Il documento attestante l’ulltima verifica DEVE ACCOMPAGNARE l’attrezzatura 

ovunque sia utilizzata. 

 Ogni ponteggio realizzato con elementi portanti prefabbricati, metallici e non, deve possedere una 
Autorizzazione Ministeriale (rinnovo decennale) alla costruzione e all'impiego, rilasciata in copia dal 

fabbricante. Ciascun tipo di ponteggio autorizzato è corredato di RELAZIONE contenente: a) descrizione degli 

elementi che costituiscono il ponteggio, loro dimensioni con le tolleranze ammissibili e schema dell'insieme; 

b) caratteristiche di resistenza dei materiali impiegati e coefficienti di sicurezza adottati per i singoli materiali; 

c) indicazione delle prove di carico, a cui sono stati sottoposti i vari elementi; d) calcolo del ponteggio 

secondo varie condizioni di impiego; e) istruzioni per le prove di carico del ponteggio; f) istruzioni per il 

montaggio, impiego e smontaggio del ponteggio; g) schemi-tipo di ponteggio con l'indicazione dei massimi 

ammessi di sovraccarico, di altezza dei ponteggi e di larghezza degli impalcati per i quali non sussiste 

l'obbligo del calcolo per ogni singola applicazione. I ponteggi di altezza superiore a 20 metri e quelli per i 

quali nella relazione di calcolo non sono disponibili le specifiche configurazioni strutturali utilizzate con i 
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relativi schemi di impiego, nonché le altre opere provvisionali, costituite da elementi metallici o non, oppure 

di notevole importanza e complessità in rapporto alle loro dimensioni ed ai sovraccarichi, devono essere eretti 

in base ad un PROGETTO, firmato da un ingegnere o architetto abilitato a norma di legge all'esercizio della 

professione, comprendente: a) calcolo di resistenza e stabilità eseguito secondo le istruzioni approvate 

nell'autorizzazione ministeriale; b) disegno esecutivo. Devono essere tenute in cantiere a disposizione 
dell'organo di vigilanza : copia dell'AUTORIZZAZIONE MINISTERIALE , delle istruzioni e schemi della 

RELAZIONE TECNICA, del PROGETTO e dei disegni esecutivi(eventuali), e del PiMUS (Piano di Montaggio Uso 

e Smontaggio). 

 Prima di reimpiegare elementi di ponteggi di qualsiasi tipo si deve provvedere alla loro verifica per eliminare 

quelli non ritenuti più idonei ai sensi dell' ALLEGATO XIX DLgs 81/08. 

Caduta operatore - Ponteggio 

 Le opere provvisionali devono essere allestite con buon materiale ed a regola d'arte, proporzionate ed idonee 
allo scopo; esse devono essere conservate in efficienza per la intera durata del lavoro. Prima di reimpiegare 

elementi di ponteggi di qualsiasi tipo si deve provvedere alla loro verifica per eliminare quelli non ritenuti più 

idonei ai sensi dell' ALLEGATO XIX DLgs 81/08. 

 Il datore di lavoro dispone affinchè sia vietato assumere e somministrare bevande alcoliche e superalcoliche 

ai lavoratori addetti ai cantieri temporanei e mobili e ai lavori in quota. 

 E' consentito un distacco delle tavole del piano di calpestio dalla muratura non superiore a 20 cm. 

 L'altezza dei montanti deve superare di almeno 1 metro l'ultimo impalcato (almeno m 1,20 per i ponteggi in 
legname); dalla parte interna dei montanti devono essere applicati correnti e tavola fermapiede a protezione 

esclusivamente dei lavoratori che operano sull'ultimo impalcato 

 Gli ancoraggi dei ponteggi devono essere quelli previsti dalla Autorizzazione Ministeriale del ponteggio stesso 

(a cravatta, a puntone, ad anello...) e dalla documentazione correlata. 

 Le tavole che costituiscono l'impalcato devono essere fissate in modo che non possano scivolare sui traversi 

metallici. 

 Il datore di lavoro ha individuato le condizioni in cui un DPI deve essere usato e ha informato il lavoratore dei 

rischi dai quali il DPI lo protegge. 

 E' fatto divieto di salire e scendere lungo i montanti dell'impalcatura. 

 Gli impalcati e ponti di servizio devono avere un sottoponte di sicurezza, costruito come il ponte, a distanza 
non superiore a m 2,50. La costruzione del sottoponte può essere omessa per i ponti sospesi, per i ponti a 

sbalzo e quando vengano eseguiti lavori di manutenzione e di riparazione di durata non superiore a cinque 

giorni. 

 In fase di montaggio e smontaggio dei ponteggi i lavoratori, qualora non siano presenti adeguati dispositivi di 
protezione collettiva, devono utilizzare idonei sistemi individuali di protezione contro le cadute dall'alto. Quali: 

1-attrezzatura protettiva di sicurezza costituite da: a) una cintura di sicurezza di tipo speciale comprendente, 

oltre l'imbracatura, un organo di trattenuta provvisto di freno a dissipazione di energia; b) una guida rigida 

da applicare orizzontalmente ai montanti interni del ponteggio, immediatamente al di sopra o al di sotto dei 

traversi di sostegno dell'impalcato; c) un organo d'ancoraggio scorrevole lungo la suddetta guida, provvisto di 
attacco per la cintura di sicurezza; 2 - uso di idonea cintura di sicurezza con bretelle collegate a fune di 

trattenuta. - Il cordino deve essere assicurato, direttamente o mediante connettore lungo una guida o linea 

vita, A PARTI STABILI DELLE OPERE FISSE O PROVVISIONALI. - Il cordino e tutti gli elementi costituenti i 

dispositivi di protezione devono avere sezioni tale da resistere alle sollecitazioni derivanti da un'eventuale 

caduta del lavoratore. - Il sistema di protezione deve essere certificato per l'uso specifico e consentire una 

caduta libera dell'operatore non superiore a 1,5 m o, in presenza di dissipatore di energia a 4 metri. 

Elettrocuzione  da scariche atmosferiche - ponteggi recinzione 

 Entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell'impianto di terra e parafulmine, il datore di lavoro invia la 
dichiarazione di conformità all'ISPESL ed all'ASL o all'ARPA territorialmente competenti e allo sportello unico 

dei comuni ove e' stato attivato. Il datore di lavoro e' tenuto ad effettuare regolari manutenzioni 

dell'impianto, nonchè a far sottoporre lo stesso a verifica periodica biennale. 

 Le strutture metalliche che lo richiedono devono essere collegate elettricamente a terra in modo da garantire 

la dispersione delle scariche atmosferiche. 

Caduta materiale - Ponteggio 

 I posti di lavoro e di passaggio devono essere idoneamente difesi contro la caduta o l’investimento di 
materiali in dipendenza dell’attività lavorativa. Ove non sia possibile la difesa con mezzi tecnici, devono 

essere adottate altre misure o cautele adeguate (sbarramenti...). 

 Per impalcati superiori a m. 2,00 allestire  parapetti regolamentari da 95 cm (1 m per ponteggi in legname) 

con tavola fermapiede alta non meno di cm 15 (20cm per ponteggi in legname). 

 Verificare la portata delle carrucole (il doppio del carico da sollevare). 

 Durante il montaggio e lo smontaggio dei ponteggi gli utensili degli addetti devono essere tenuti entro 

apposite guaine. 

 Nell’ancoraggio della carrucola alla struttura del ponteggio adottare idonei sistemi atti ad evitare il rischio di 
sganciamento (ancorare opportunamente la carrucola al ponteggio installando la dovuta controventatura). 

Utilizzare ganci con chiusura di sicurezza e saldamente vincolati alla corda, perimetrare la zona sottostante 

con idonei sbarramenti. 

 E' fatto divieto di gettare dall'alto gli elementi del ponteggio. 

 L'intavolato deve essere formato da tavole accostate per impedire il passaggio di materiale minuto. 

 In corrispondenza ai luoghi di transito o stazionamento deve essere sistemato, all'altezza del solaio di 
copertura del piano terreno, un impalcato di sicurezza (mantovana) a protezione contro la caduta di materiali 

dall'alto. Tale protezione può essere sostituita con una chiusura continua in graticci sul fronte del ponteggio, 

qualora presenti le stesse garanzie di sicurezza, o con la segregazione dell'area sottostante. 

 Durante il lavoro su scale o in luoghi sopraelevati, gli utensili, nel tempo in cui non sono adoperati, devono 

essere tenuti entro apposite guaine o assicurati in modo da impedirne la caduta. 

Cedimento e mancata stabilità strutturale - Ponteggi 

 E' ammesso l'impiego di ponteggi con montanti ad interasse sup.a m.3.60, quando ciò si richiesto da evidenti 
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motivo di esercizio del cantiere, purchè la sicurezza del ponteggio risulti da un progetto redatto da ingegnere 

o architetto corredato dai relativi calcoli di stabilità. 

 Possono essere utilizzati elementi di ponteggi diversi, purchè sia redatto specifico progetto. 

 Il responsabile del cantiere preposto, ad intervalli periodici o dopo violente perturbazioni atmosferiche o 
prolungata interruzione di lavoro deve assicurarsi della verticalità dei montanti, del giusto serraggio dei 

giunti, della efficienza degli ancoraggi e dei controventi, curando l'eventuale sostituzione o il rinforzo di 

elementi inefficienti. I vari elementi metallici devono essere difesi dagli agenti nocivi esterni con idonei 

sistemi di protezione. 

 Prima di reimpiegare elementi di ponteggi di qualsiasi tipo si deve provvedere alla loro verifica per eliminare 

quelli non ritenuti più idonei ai sensi dell' ALLEGATO XIX DLgs 81/08. 

 Sopra i ponti di servizio e sulle impalcature in genere è vietato qualsiasi deposito, eccettuato quello 

temporaneo dei materiali ed attrezzi necessari ai lavori. Il peso dei materiali e delle persone deve essere 
sempre inferiore a quello che è consentito dalla resistenza strutturale del ponteggio; lo spazio occupato dai 

materiali deve consentire i movimenti e le manovre necessarie per l'andamento del lavoro. 

 Le dimensioni e le caratteristiche di resistenza degli elementi costituenti il ponteggio devono avere carico di 

sicurezza non minore di quello indicato nella Autorizzazione Ministeriale (rinnovo decennale) alla costruzione 
e all'impiego dei ponteggi realizzati con elementi portanti prefabbricati, metallici e non, rilasciata in copia dal 

fabbricante. Ciascun tipo di ponteggio autorizzato deve essre corredato di relazione tecnica ed eventuale 

progetto (>20m o diversi da schemi tipo d'impiego). 

 I montanti devono essere costituiti con elementi accoppiati, i cui punti di sovrapposizione devono risultare 
sfalsati di almeno un metro; devono altresì essere verticali o leggermente inclinati verso la costruzione. Per le 

impalcature fino ad 8 metri di altezza sono ammessi montanti singoli in un sol pezzo; per impalcature di 

altezza superiore, soltanto per gli ultimi 7 metri i montanti possono essere ad elementi singoli. Il piede dei 

montanti deve essere solidamente assicurato alla base di appoggio o di infissione in modo che sia impedito 

ogni cedimento in senso verticale ed orizzontale. 

 Il ponteggio deve essere efficacemente ancorato alla costruzione almeno in corrispondenza ad ogni due piani 

di ponteggio e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggi a rombo o di pari efficacia. 

 Al montaggio e smontaggio degli impalcati deve essere adibito personale idoneo e adeguatamente formato. 
Preposto e addetti con formazione teorico-pratica con requisiti minimi: a) la comprensione del piano di 

montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio; b) la sicurezza durante le operazioni di montaggio, 

smontaggio o trasformazione del ponteggio con riferimento alla legislazione vigente; c) le misure di 

prevenzione dei rischi di caduta di persone o di oggetti; d) le misure di sicurezza in caso di cambiamento 

delle condizioni meteorologiche pregiudizievoli alla sicurezza del ponteggio; e) le condizioni di carico 

ammissibile; f) qualsiasi altro rischio che le suddette operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione 

possono comportare. I soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità dei corsi sono 

riportati nell'ALLEGATO XXI del DLgs 81/08. La formazione sia teorica che pratica va ripetuta almeno OGNI 4 

ANNI. 

 Gli elementi del ponteggio devono portare impressi, a rilievo o ad incisione, e comunque in modo visibile ed 

indelebile il marchio del fabbricante. 

 Il montaggio e lo smontaggio delle opere provvisionali devono essere eseguiti sotto la diretta sorveglianza di 

un preposto ai lavori. 

 Il datore di lavoro assicura che i ponteggi siano montati, smontati o trasformati sotto la diretta sorveglianza 
di un preposto, a regola d'arte e conformemente al Pi.M.U.S., ad opera di lavoratori che hanno ricevuto una 

formazione adeguata e mirata alle operazioni previste. 

 L'estremità inferiore del montante deve essere sostenuta dalla piastra di base, di adeguate dimensioni, 
corredata da elementi di ripartizione del carico trasmesso dai montanti aventi dimensioni e caratteristiche 

adeguate ai carichi da trasmettere ed alla consistenza dei piani di posa. La piastra deve avere un dispositivo 

di collegamento col montante atto a regolare il centraggio del carico su di essa. 

o Perforatore elettrico 

Caduta operatore - Perforatore elettrico 

 Evitare l’utilizzo in posizioni disagevoli (su scale o spazi ristretti) perché eventuali contraccolpi possono far 

perdere l’equilibrio all’operatore. 

Inalazione di polveri  -  Assistenza impiantistica Taglio pannelli Murature 

 I lavoratori devono osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro/dirigenti/preposti 

utilizzando correttamente gli idonei dispositivi di protezione messi a disposizione. 

 Nei lavori che danno luogo normalmente alla formazione di polveri di qualunque specie, adottare i 
provvedimenti atti ad impedirne o a ridurne, per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione nell'ambiente 

di lavoro, tenendo conto della natura delle polveri e della loro concentrazione nella atmosfera. Quando non 

siano attuabili le misure tecniche di prevenzione efficaci o procedimenti lavorativi in apparecchi chiusi o 
muniti di sistemi di aspirazione e di raccolta delle polveri, atti ad impedirne la dispersione, e la natura del 

materiale polveroso lo consente, provvedere all'inumidimento del materiale stesso. Qualunque sia il sistema 

adottato per la raccolta e l'eliminazione delle polveri, il datore di lavoro è tenuto ad impedire che esse 

possano rientrare nell'ambiente di lavoro. 

 Il datore di lavoro dispone il DIVIETO DI FUMARE 

Elettrocuzione - Perforatore elettrico 

 Le macchine e gli apparecchi elettrici devono portare le indicazioni della tensione, dell’intensità e del tipo di 

corrente e delle altre eventuali  caratteristiche costruttive necessarie per l’uso. 

 Gli utensili a motore elettrico devono possedere uno speciale isolamento ai fini della sicurezza. 

 Le prese devono avere un dispositivo che eviti il disinnesto accidentale della spina. 

 I cavi di alimentazione (prolunghe per posa mobile)  devono essere del tipo H07RN-F oppure di tipo 

equivalente, ai fini della resistenza all’acqua e all’abrasione 

 Gli utensili elettrici portatili devono avere doppio isolamento fra le parti interne e l'involucro esterno in 
metallo (contrassegnato dal simbolo del doppio quadratino concentrico, indicante apparecchi di  classe II) e 

non devono essere collegati alla rete di messa a terra. 
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 Le macchine portatili tenute e/o condotte a mano devono essere progettate, costruite ed equipaggiate: - con  
organi di comando di avviamento e/o di arresto disposti in modo tale che l’operatore non debba abbandonare 

i mezzi per azionarli;  - in modo da eliminare rischi dovuti al loro avviamento intempestivo e/o al loro 

mantenimento in funzione dopo che l’operatore ha abbandonato i mezzi di presa. 

 Le prese a spina devono essere protette da un interruttore differenziale avente una Idn inf. o uguale  30mA. 

 Gli organi di comando, i dispositivi e gli strumenti montati sui quadri elettrici devono portare una chiara 

indicazione dei circuiti ai quali si riferiscono 

 In "luoghi conduttori ristretti" devono essere utlizzati : -apparecchi ed utensili elettrici, mobile e portatili, di 
classe II (doppio quadratino concentrico normalizzato) alimentati tramite separazione elettrica singola 
(trasformatore di isolamento);  -apparecchi alimentati a bassissima tensione di sicurezza (uguale o minore di 

50 volt). 

 Utilizzare quadri e sottoquadri elettrici del tipo ASC (apparecchiature costruite in serie per cantiere) corredati 

della certificazione del costruttore. 

 I cavi elettrici di alimentazione su palificazione (posa aerea)  devono essere sostenuti in modo appropriato, 

fissati e disposti in modo da non venire danneggiati da vibrazioni, sfregamenti e urti. 

 Gli impianti elettrici devono essere corredati di messa a terra e di interruttori differenziali ad alta sensibilità o 

di altri sistemi di protezione equivalente in funzione del sistema di distribuzione. 

Consolidamento del tufo con impregnazione di materiale costituito da rinforzante tipo 
OH (Wacher), con l'applicazione a pennello o a spruzzo. 

Caduta operatore (h>2m) 

 Nei lavori eseguiti ad una altezza sup a m 2  ossia che espone il lavoratore al rischio di caduta ad una altezza 
superiore a m 2 rispetto a un piano stabile) allestire idonee opere provvisionali dotate di parapetti 

regolamentari o idonei dispositivi di protezione atti ad eliminare il pericolo di caduta di persone e di cose. 

 Il datore di lavoro ha individuato le condizioni in cui un DPI deve essere usato e ha informato il lavoratore dei 

rischi dai quali il DPI lo protegge. 

 Nei lavori con rischio di caduta dall'alto, ove non sia possibile disporre di impalcati fissi o altri dispositivi di 
protezione collettiva, i lavoratori devono usare idonei sistemi di protezione, idonei per l'uso specifico, 

composti da diversi elementi conformi alle norme tecniche, quali: a) assorbitori di energia; b) connettori; c) 
dispositivo di ancoraggio; d) cordini; e) dispositivi retrattili; f) guide o linee vita flessibili; g) guide o linee vita 

rigide; h) imbracature da utilizzare non necessariamente in contemporanea. Il sistema di protezione deve 

essere assicurato, direttamente o mediante connettore lungo una guida o linea vita, a parti stabili delle opere 

fisse o provvisionali. Nei lavori su pali il lavoratore deve essere munito di ramponi o mezzi equivalenti e di 

idoneo dispositivo anticaduta. I DPI dovranno essere adeguati alle condizioni di lavoro e dotati di marcatura 

di certificazione di conformità (marcatura CE). 

 Addestramento all'uso di DPI di terza categoria 

 Il datore di lavoro dispone affinchè sia vietato assumere e somministrare bevande alcoliche e superalcoliche 

ai lavoratori addetti ai cantieri temporanei e mobili e ai lavori in quota. 

o Ponteggi: allestimento ed uso 

 Il datore di lavoro provvede  (secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle 
pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida)   affinché le attrezzature di lavoro la cui 

sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l'installazione 

e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova 

località di impianto, al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento; le attrezzature 

soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose 

siano sottoposte, a cura di persona competente: 1. interventi di controllo periodico, secondo frequenze 

stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di 
queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi; 2. a interventi di controllo straordinari al fine di garantire 

il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano 

avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni 

trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività. I risultati dei controlli devono 

essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a 

disposizione degli organi di vigilanza. Qualora le attrezzature di lavoro siano usate al di fuori della sede 

dell'unità produttiva devono essere accompagnate da un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo 

controllo con esito positivo. Il documento attestante l’ulltima verifica DEVE ACCOMPAGNARE l’attrezzatura 

ovunque sia utilizzata. 

 Ogni ponteggio realizzato con elementi portanti prefabbricati, metallici e non, deve possedere una 
Autorizzazione Ministeriale (rinnovo decennale) alla costruzione e all'impiego, rilasciata in copia dal 

fabbricante. Ciascun tipo di ponteggio autorizzato è corredato di RELAZIONE contenente: a) descrizione degli 

elementi che costituiscono il ponteggio, loro dimensioni con le tolleranze ammissibili e schema dell'insieme; 

b) caratteristiche di resistenza dei materiali impiegati e coefficienti di sicurezza adottati per i singoli materiali; 
c) indicazione delle prove di carico, a cui sono stati sottoposti i vari elementi; d) calcolo del ponteggio 

secondo varie condizioni di impiego; e) istruzioni per le prove di carico del ponteggio; f) istruzioni per il 

montaggio, impiego e smontaggio del ponteggio; g) schemi-tipo di ponteggio con l'indicazione dei massimi 

ammessi di sovraccarico, di altezza dei ponteggi e di larghezza degli impalcati per i quali non sussiste 

l'obbligo del calcolo per ogni singola applicazione. I ponteggi di altezza superiore a 20 metri e quelli per i 

quali nella relazione di calcolo non sono disponibili le specifiche configurazioni strutturali utilizzate con i 

relativi schemi di impiego, nonché le altre opere provvisionali, costituite da elementi metallici o non, oppure 

di notevole importanza e complessità in rapporto alle loro dimensioni ed ai sovraccarichi, devono essere eretti 

in base ad un PROGETTO, firmato da un ingegnere o architetto abilitato a norma di legge all'esercizio della 
professione, comprendente: a) calcolo di resistenza e stabilità eseguito secondo le istruzioni approvate 

nell'autorizzazione ministeriale; b) disegno esecutivo. Devono essere tenute in cantiere a disposizione 

dell'organo di vigilanza : copia dell'AUTORIZZAZIONE MINISTERIALE , delle istruzioni e schemi della 

RELAZIONE TECNICA, del PROGETTO e dei disegni esecutivi(eventuali), e del PiMUS (Piano di Montaggio Uso 

e Smontaggio). 
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 Prima di reimpiegare elementi di ponteggi di qualsiasi tipo si deve provvedere alla loro verifica per eliminare 

quelli non ritenuti più idonei ai sensi dell' ALLEGATO XIX DLgs 81/08. 

Caduta operatore - Ponteggio 

 Le opere provvisionali devono essere allestite con buon materiale ed a regola d'arte, proporzionate ed idonee 
allo scopo; esse devono essere conservate in efficienza per la intera durata del lavoro. Prima di reimpiegare 

elementi di ponteggi di qualsiasi tipo si deve provvedere alla loro verifica per eliminare quelli non ritenuti più 

idonei ai sensi dell' ALLEGATO XIX DLgs 81/08. 

 Il datore di lavoro dispone affinchè sia vietato assumere e somministrare bevande alcoliche e superalcoliche 

ai lavoratori addetti ai cantieri temporanei e mobili e ai lavori in quota. 

 E' consentito un distacco delle tavole del piano di calpestio dalla muratura non superiore a 20 cm. 

 L'altezza dei montanti deve superare di almeno 1 metro l'ultimo impalcato (almeno m 1,20 per i ponteggi in 
legname); dalla parte interna dei montanti devono essere applicati correnti e tavola fermapiede a protezione 

esclusivamente dei lavoratori che operano sull'ultimo impalcato 

 Gli ancoraggi dei ponteggi devono essere quelli previsti dalla Autorizzazione Ministeriale del ponteggio stesso 

(a cravatta, a puntone, ad anello...) e dalla documentazione correlata. 

 Le tavole che costituiscono l'impalcato devono essere fissate in modo che non possano scivolare sui traversi 

metallici. 

 Il datore di lavoro ha individuato le condizioni in cui un DPI deve essere usato e ha informato il lavoratore dei 

rischi dai quali il DPI lo protegge. 

 E' fatto divieto di salire e scendere lungo i montanti dell'impalcatura. 

 Gli impalcati e ponti di servizio devono avere un sottoponte di sicurezza, costruito come il ponte, a distanza 
non superiore a m 2,50. La costruzione del sottoponte può essere omessa per i ponti sospesi, per i ponti a 
sbalzo e quando vengano eseguiti lavori di manutenzione e di riparazione di durata non superiore a cinque 

giorni. 

 In fase di montaggio e smontaggio dei ponteggi i lavoratori, qualora non siano presenti adeguati dispositivi di 
protezione collettiva, devono utilizzare idonei sistemi individuali di protezione contro le cadute dall'alto. Quali: 
1-attrezzatura protettiva di sicurezza costituite da: a) una cintura di sicurezza di tipo speciale comprendente, 

oltre l'imbracatura, un organo di trattenuta provvisto di freno a dissipazione di energia; b) una guida rigida 

da applicare orizzontalmente ai montanti interni del ponteggio, immediatamente al di sopra o al di sotto dei 

traversi di sostegno dell'impalcato; c) un organo d'ancoraggio scorrevole lungo la suddetta guida, provvisto di 

attacco per la cintura di sicurezza; 2 - uso di idonea cintura di sicurezza con bretelle collegate a fune di 

trattenuta. - Il cordino deve essere assicurato, direttamente o mediante connettore lungo una guida o linea 

vita, A PARTI STABILI DELLE OPERE FISSE O PROVVISIONALI. - Il cordino e tutti gli elementi costituenti i 

dispositivi di protezione devono avere sezioni tale da resistere alle sollecitazioni derivanti da un'eventuale 

caduta del lavoratore. - Il sistema di protezione deve essere certificato per l'uso specifico e consentire una 

caduta libera dell'operatore non superiore a 1,5 m o, in presenza di dissipatore di energia a 4 metri. 

Elettrocuzione  da scariche atmosferiche - ponteggi recinzione 

 Entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell'impianto di terra e parafulmine, il datore di lavoro invia la 

dichiarazione di conformità all'ISPESL ed all'ASL o all'ARPA territorialmente competenti e allo sportello unico 
dei comuni ove e' stato attivato. Il datore di lavoro e' tenuto ad effettuare regolari manutenzioni 

dell'impianto, nonchè a far sottoporre lo stesso a verifica periodica biennale. 

 Le strutture metalliche che lo richiedono devono essere collegate elettricamente a terra in modo da garantire 

la dispersione delle scariche atmosferiche. 

Caduta materiale - Ponteggio 

 I posti di lavoro e di passaggio devono essere idoneamente difesi contro la caduta o l’investimento di 
materiali in dipendenza dell’attività lavorativa. Ove non sia possibile la difesa con mezzi tecnici, devono 

essere adottate altre misure o cautele adeguate (sbarramenti...). 

 Per impalcati superiori a m. 2,00 allestire  parapetti regolamentari da 95 cm (1 m per ponteggi in legname) 

con tavola fermapiede alta non meno di cm 15 (20cm per ponteggi in legname). 

 Verificare la portata delle carrucole (il doppio del carico da sollevare). 

 Durante il montaggio e lo smontaggio dei ponteggi gli utensili degli addetti devono essere tenuti entro 

apposite guaine. 

 Nell’ancoraggio della carrucola alla struttura del ponteggio adottare idonei sistemi atti ad evitare il rischio di 
sganciamento (ancorare opportunamente la carrucola al ponteggio installando la dovuta controventatura). 

Utilizzare ganci con chiusura di sicurezza e saldamente vincolati alla corda, perimetrare la zona sottostante 

con idonei sbarramenti. 

 E' fatto divieto di gettare dall'alto gli elementi del ponteggio. 

 L'intavolato deve essere formato da tavole accostate per impedire il passaggio di materiale minuto. 

 In corrispondenza ai luoghi di transito o stazionamento deve essere sistemato, all'altezza del solaio di 
copertura del piano terreno, un impalcato di sicurezza (mantovana) a protezione contro la caduta di materiali 

dall'alto. Tale protezione può essere sostituita con una chiusura continua in graticci sul fronte del ponteggio, 

qualora presenti le stesse garanzie di sicurezza, o con la segregazione dell'area sottostante. 

 Durante il lavoro su scale o in luoghi sopraelevati, gli utensili, nel tempo in cui non sono adoperati, devono 

essere tenuti entro apposite guaine o assicurati in modo da impedirne la caduta. 

Cedimento e mancata stabilità strutturale - Ponteggi 

 E' ammesso l'impiego di ponteggi con montanti ad interasse sup.a m.3.60, quando ciò si richiesto da evidenti 
motivo di esercizio del cantiere, purchè la sicurezza del ponteggio risulti da un progetto redatto da ingegnere 

o architetto corredato dai relativi calcoli di stabilità. 

 Possono essere utilizzati elementi di ponteggi diversi, purchè sia redatto specifico progetto. 

 Il responsabile del cantiere preposto, ad intervalli periodici o dopo violente perturbazioni atmosferiche o 
prolungata interruzione di lavoro deve assicurarsi della verticalità dei montanti, del giusto serraggio dei 

giunti, della efficienza degli ancoraggi e dei controventi, curando l'eventuale sostituzione o il rinforzo di 

elementi inefficienti. I vari elementi metallici devono essere difesi dagli agenti nocivi esterni con idonei 

sistemi di protezione. 
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 Prima di reimpiegare elementi di ponteggi di qualsiasi tipo si deve provvedere alla loro verifica per eliminare 

quelli non ritenuti più idonei ai sensi dell' ALLEGATO XIX DLgs 81/08. 

 Sopra i ponti di servizio e sulle impalcature in genere è vietato qualsiasi deposito, eccettuato quello 
temporaneo dei materiali ed attrezzi necessari ai lavori. Il peso dei materiali e delle persone deve essere 

sempre inferiore a quello che è consentito dalla resistenza strutturale del ponteggio; lo spazio occupato dai 

materiali deve consentire i movimenti e le manovre necessarie per l'andamento del lavoro. 

 Le dimensioni e le caratteristiche di resistenza degli elementi costituenti il ponteggio devono avere carico di 
sicurezza non minore di quello indicato nella Autorizzazione Ministeriale (rinnovo decennale) alla costruzione 

e all'impiego dei ponteggi realizzati con elementi portanti prefabbricati, metallici e non, rilasciata in copia dal 

fabbricante. Ciascun tipo di ponteggio autorizzato deve essre corredato di relazione tecnica ed eventuale 

progetto (>20m o diversi da schemi tipo d'impiego). 

 I montanti devono essere costituiti con elementi accoppiati, i cui punti di sovrapposizione devono risultare 
sfalsati di almeno un metro; devono altresì essere verticali o leggermente inclinati verso la costruzione. Per le 

impalcature fino ad 8 metri di altezza sono ammessi montanti singoli in un sol pezzo; per impalcature di 

altezza superiore, soltanto per gli ultimi 7 metri i montanti possono essere ad elementi singoli. Il piede dei 

montanti deve essere solidamente assicurato alla base di appoggio o di infissione in modo che sia impedito 

ogni cedimento in senso verticale ed orizzontale. 

 Il ponteggio deve essere efficacemente ancorato alla costruzione almeno in corrispondenza ad ogni due piani 

di ponteggio e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggi a rombo o di pari efficacia. 

 Al montaggio e smontaggio degli impalcati deve essere adibito personale idoneo e adeguatamente formato. 
Preposto e addetti con formazione teorico-pratica con requisiti minimi: a) la comprensione del piano di 

montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio; b) la sicurezza durante le operazioni di montaggio, 

smontaggio o trasformazione del ponteggio con riferimento alla legislazione vigente; c) le misure di 

prevenzione dei rischi di caduta di persone o di oggetti; d) le misure di sicurezza in caso di cambiamento 

delle condizioni meteorologiche pregiudizievoli alla sicurezza del ponteggio; e) le condizioni di carico 

ammissibile; f) qualsiasi altro rischio che le suddette operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione 

possono comportare. I soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità dei corsi sono 
riportati nell'ALLEGATO XXI del DLgs 81/08. La formazione sia teorica che pratica va ripetuta almeno OGNI 4 

ANNI. 

 Gli elementi del ponteggio devono portare impressi, a rilievo o ad incisione, e comunque in modo visibile ed 

indelebile il marchio del fabbricante. 

 Il montaggio e lo smontaggio delle opere provvisionali devono essere eseguiti sotto la diretta sorveglianza di 

un preposto ai lavori. 

 Il datore di lavoro assicura che i ponteggi siano montati, smontati o trasformati sotto la diretta sorveglianza 
di un preposto, a regola d'arte e conformemente al Pi.M.U.S., ad opera di lavoratori che hanno ricevuto una 

formazione adeguata e mirata alle operazioni previste. 

 L'estremità inferiore del montante deve essere sostenuta dalla piastra di base, di adeguate dimensioni, 
corredata da elementi di ripartizione del carico trasmesso dai montanti aventi dimensioni e caratteristiche 

adeguate ai carichi da trasmettere ed alla consistenza dei piani di posa. La piastra deve avere un dispositivo 

di collegamento col montante atto a regolare il centraggio del carico su di essa. 

o Ponti su cavalletti 

 Il datore di lavoro provvede  (secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle 
pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida)   affinché le attrezzature di lavoro la cui 
sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l'installazione 

e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova 

località di impianto, al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento; le attrezzature 

soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose 

siano sottoposte, a cura di persona competente: 1. interventi di controllo periodico, secondo frequenze 

stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di 

queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi; 2. a interventi di controllo straordinari al fine di garantire 

il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano 

avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni 

trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività. I risultati dei controlli devono 
essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a 

disposizione degli organi di vigilanza. Qualora le attrezzature di lavoro siano usate al di fuori della sede 

dell'unità produttiva devono essere accompagnate da un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo 

controllo con esito positivo. Il documento attestante l’ulltima verifica DEVE ACCOMPAGNARE l’attrezzatura 

ovunque sia utilizzata. 

Caduta operatore - Ponte su cavalletti 

 I piedi dei cavalletti, oltre ad essere irrigiditi mediante tiranti normali e diagonali, devono poggiare sempre su 

piano stabile e ben livellato. 

 I ponti su cavalletti non devono aver altezza superiore a metri 2 e non devono essere montati sugli impalcati 
dei ponteggi. I ponti su cavalletti devono essere conformi ai requisiti specifici indicati nel punto 2.2.2. 

dell'allegato XVIII DLgs 81/08 

 E’ vietato usare ponti su cavaletti sovrapposti e ponti con i montanti costituiti da scale. 

 Le tavole in legno costituenti i piani di lavoro devono avere le seguenti caratteristiche : -fibre con andamento 
parallello all’asse;  -spessore non inferiore a cm 4  per larghezza 30 cm e 5 cm per larghezza di 20 cm;   -non 
devono avere nodi passanti che ridurrebbero di più del 10%  la sezione di resistenza;  -essere assicurate 

contro gli spostamenti;  -essere accostate tra loro;  -presentare parti a sbalzo max di 20 cm;  -poggiare 

sempre su tre traversi;  -le loro estremità devono essere sovrapposte, sempre in corrispondenza di un 

traverso, per non  meno di 40 cm. 

 La distanza massima tra due cavalletti consecutivi può essere di m 3,60, quando si usino tavole con sezione 
trasversale di cm 30 x 5 e lunghe m 4. Quando si usino tavole di dimensioni trasversali minori, esse devono 

poggiare su tre cavalletti. La larghezza dell'impalcato non deve essere inferiore a 90 centimetri e le tavole 

che lo costituiscono, oltre a risultare bene accostate fra loro ed a non presentare parti in sbalzo superiori a 20 
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centimetri, devono essere fissate ai cavalletti di appoggio. 

 I ponti su cavalletti non devono essere utilizzati in prossimità di scavi e, comunque, in situazioni di pericolo 

(in presenza di ferri di attesa di armature...) 

Caduta per cedimento piano di lavoro - Ponti su cavalletti 

 Sopra i ponti di servizio e sulle impalcature in genere è vietato qualsiasi deposito, eccettuato quello 
temporaneo dei materiali ed attrezzi necessari ai lavori. Il peso dei materiali e delle persone deve essere 

sempre inferiore a quello che è consentito dalla resistenza strutturale del ponteggio; lo spazio occupato dai 

materiali deve consentire i movimenti e le manovre necessarie per l'andamento del lavoro. 

o Scale a mano/forbice... 

Caduta operatore  -  Scale 

 Le scale a pioli usate per l’accesso devono essere tali da sporgere a sufficienza oltre il livello di accesso, a 

meno che altri dispositivi garantiscono una presa sicura. 

 Le scale semplici portatili  devono essere provviste di: -dispositivo antisdrucciolevole all’estremità inferiore 
dei montanti; -ganci di trattenuta o appoggi antisdrucciolevoli alle estremità superiori, quando sia necessario 

per assicurare la stabilità della scala. Quando l’uso delle scale, per la loro altezza o per altre cause, comporti 

pericoli di sbandamento, esse devono essere adeguatamente assicurate o trattenute al piede da altre 

persone. 

 Per le scale a elementi innestati osservare le seguenti disposizioni : -la lunghezza della scala in opera non 
deve superare 15 m, salvo particolari esigenze. In tal caso  le estermità superiori dei montanti devono essere 

assicurate a parti fisse; -le scale in opera più lunghe di 8 m devono essere munite di rompitratta per ridurre 
la freccia di inflessione; -nessun lavoratore deve trovarsi sulla scala quando se ne effettua lo spostamento 

laterale;  -durante l’esecuzione dei lavori una persona da terra deve effettuare una continua vigilanza sulla 

scala. 

 Le scale doppie a mano non devono superare l'altezza di m.5 e devono avere un dispositivo che impedisca 

l'apertura oltre il limite di sicurezza. 

 Il datore di lavoro assicura che:  l'uso dell'attrezzatura di lavoro è riservato a lavoratori all'uopo incaricati ed 

opportunamente formati e addestrati. 

 Le scale portatili devono essere: costruite confermemente alla norma UNI EN 131 parte 1a e 2a; corredate di 
certificazioni emesse da  laboratori ufficiali; corredate da un foglio o libretto contenente, tra l'altro, 

descrizione degli elementi, indicazioni di uso, manutenzione e gli estremi di certificazione; dichiarazione di 

conformità alla norma tecnica UNI EN 131 e relativa marcatura indelebile. 

Caduta materiale -  Scale o trabattelli 

 Durante il lavoro sulle scale a mano o luoghi sopraelevati gli utensili devono essere tenuti entro apposite 

guaine o assicurati in modo da impedirne la caduta. 

o Attrezzi di uso corrente 

Contusioni abrasioni offese sul corpo - Attrezzi di uso corrente 

 Usare sempre e soltanto attrezzi appropriati, in buono stato ed adatti al lavoro da svolgere. 

 Prima dell’utilizzo del martello assicurarsi che: - l’accoppiamento massa battente manico non consenta 
l’eventuale distacco delle parti; le superfici delle masse battenti non presentino sintomi di distacco di 

particelle e a vista non si rilevino cricche o venature; il manico sia integro. 

 Utilizzare solo cacciaviti con le punte da lavoro in perfetto stato. 

 Nell’utilizzo delle chiavi privilegiare quelle poligonali e a stella. Le chiavi aperte saranno utilizzate nei casi in 
cui si rendono indispensabili.  Evitare l’utilizzo di prolunghe al manico per le operazioni di uso corrente  

(serrare e/o svitare). 

 In presenza di tensione elettrica utilizzare esclusivamente utensili del tipo a "impugnatura isolata". 

 In presenza di atmosfere esplosive utilizzare utensili classificati "antiscintilla". 

 Durante l’utilizzo degli utensili pneumatici assicurarsi: -della corretta unione tra manichette adduzione aria 
compressa e utensile, evitando fissaggi di fortuna con fili di ferro; -della funzionalità del dispositivo a uomo 

morto e/o del ritorno automatico a zero in caso di rilascio. 

 I lavoratori devono osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro/dirigenti/preposti 

utilizzando correttamente gli idonei dispositivi di protezione messi a disposizione. 

o Trabattelli 

 Prima di reimpiegare elementi di ponteggi di qualsiasi tipo si deve provvedere alla loro verifica per eliminare 

quelli non ritenuti più idonei ai sensi dell' ALLEGATO XIX DLgs 81/08. 

 E' ammessa deroga all'obbligo di ancoraggio alla costruzione almeno ogni 2 piani, per i ponti su ruote a torre 
alle seguenti condizioni: a. il ponte su ruote a torre sia COSTRUITO CONFORMEMENTE ALLA NORMA TECNICA 

UNI EN 1004; b. il costruttore fornisca la certificazione del superamento delle PROVE DI RIGIDEZZA, di cui 
all'appendice A della norma tecnica UNI EN 1004, emessa da un laboratorio ufficiale. c. l'altezza del ponte su 

ruote non superi 12 M SE UTILIZZATO ALL'INTERNO (assenza di vento) e 8 M SE UTILIZZATO ALL'ESTERNO 

(presenza di vento); d. per i ponti su ruote utilizzati all'esterno degli edifici sia realizzato, OVE POSSIBILE, UN 

FISSAGGIO ALL'EDIFICIO O ALTRA STRUTTURA; e. per il montaggio, uso e smontaggio del ponte su ruote 

siano seguite le ISTRUZIONI INDICATE DAL COSTRUTTORE in un apposito MANUALE redatto in accordo alla 

norma tecnica UNI EN 1004. L'attrezzatura (ponte su ruote a torre) è riconosciuta ed ammessa se legalmente 

fabbricata o commercializzata in altro Paese membro dell'Unione europea o nei Paesi aderenti all'accordo 

sullo spazio economico europeo, in modo da GARANTIRE UN LIVELLO DI SICUREZZA EQUIVALENTE a quello 

garantito sulla base delle disposizioni, specifiche tecniche e standard previsti dalla normativa italiana in 

materia. 

 In fase di montaggio e smontaggio dei ponteggi i lavoratori, qualora non siano presenti adeguati dispositivi di 
protezione collettiva, devono utilizzare idonei sistemi individuali di protezione contro le cadute dall'alto. Quali: 

1-attrezzatura protettiva di sicurezza costituite da: a) una cintura di sicurezza di tipo speciale comprendente, 
oltre l'imbracatura, un organo di trattenuta provvisto di freno a dissipazione di energia; b) una guida rigida 

da applicare orizzontalmente ai montanti interni del ponteggio, immediatamente al di sopra o al di sotto dei 
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traversi di sostegno dell'impalcato; c) un organo d'ancoraggio scorrevole lungo la suddetta guida, provvisto di 

attacco per la cintura di sicurezza; 2 - uso di idonea cintura di sicurezza con bretelle collegate a fune di 

trattenuta. - Il cordino deve essere assicurato, direttamente o mediante connettore lungo una guida o linea 

vita, A PARTI STABILI DELLE OPERE FISSE O PROVVISIONALI. - Il cordino e tutti gli elementi costituenti i 

dispositivi di protezione devono avere sezioni tale da resistere alle sollecitazioni derivanti da un'eventuale 
caduta del lavoratore. - Il sistema di protezione deve essere certificato per l'uso specifico e consentire una 

caduta libera dell'operatore non superiore a 1,5 m o, in presenza di dissipatore di energia a 4 metri. 

 Il datore di lavoro assicura che i ponteggi siano montati, smontati o trasformati sotto la diretta sorveglianza 
di un preposto, a regola d'arte e conformemente al Pi.M.U.S., ad opera di lavoratori che hanno ricevuto una 

formazione adeguata e mirata alle operazioni previste. 

Caduta utensili - Scale trabattelli 

 Durante il lavoro su scale o in luoghi sopraelevati, gli utensili, nel tempo in cui non sono adoperati, devono 

essere tenuti entro apposite guaine o assicurati in modo da impedirne la caduta. 

Contatto con  linee elettriche  aeree - Trabattelli 

 Porre attenzione a linee elettriche aeree anche accertandosi della presenza di parti attive con indagini 

preliminari. 

 Non possono essere eseguiti lavori non elettrici in vicinanza di linee elettriche o di impianti elettrici con parti 
attive non protette,o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, e 

comunque a distanze inferiori ai limiti di cui alla tabella 1 dell' ALLEGATO IX, salvo che vengano adottate 
disposizioni organizzative e procedurali contenute nelle pertinenti norme tecniche, idonee a proteggere i 

lavoratori dai conseguenti rischi. La distanza di sicurezza deve essere tale che non possano avvenire contatti 

diretti o scariche pericolose per le persone tenendo conto del tipo di lavoro, delle attrezzature usate e delle 

tensioni presenti e comunque la distanza di sicurezza non deve essere inferiore ai limiti di cui all'allegato IX o 

a quelli risultanti dall'applicazione delle pertinenti norme tecniche. Considerare le parti più sporgenti della 

macchina nonché il massimo ingombro del carico, comprensivo della possibile oscillazione. E' opportuno, 

comunque, interpellare l'ente erogatore dell'energia per tenere conto dell'eventuale campo magnetico. 

Caduta di personale - Trabattello 

 Gli accessi ai vari piani di lavoro  devono essere realizzati con scale e botole, o scale esterne con protezione. 
Quando la botola di accesso al piano ha una copertura a cerniera, occorre assicurarsi che dopo ogni passaggio 

questa venga richiusa. Sono da evitare gli arrampicamenti perché estremamente pericolosi. 

 I ponti su ruote devono avere BASE AMPIA in modo da resistere, con largo margine di sicurezza, ai carichi ed 
alle oscillazioni cui possono essere sottoposti durante gli spostamenti o per colpi di vento e in modo che NON 

POSSANO ESSERE RIBALTATI. Il piano di scorrimento delle ruote deve risultare LIVELLATO; il CARICO del 

ponte sul terreno deve essere opportunamente RIPARTITO con tavoloni o altro mezzo equivalente. 

 Le RUOTE del ponte in opera devono essere SALDAMENTE BLOCCATE con cunei dalle due parti o con sistemi 
equivalenti. In ogni caso dispositivi appropriati devono impedire lo spostamento involontario dei ponti su 

ruote durante l'esecuzione dei lavori in quota. 

 I piani di lavoro devono essere continui e muniti di parapetto regolamentare e fermapiede. Le impalcature, le 
passerelle, i ripiani, le rampe di accesso, i balconi ed i posti di lavoro o di passaggio sopraelevati devono 

essere provvisti, su tutti i lati aperti, di parapetti normali con arresto al piede o di difesa equivalenti. Tale 

protezione non è richiesta per i piani di caricamento di altezza inferiore a m. 2,00 

 E' vietato spostare i trabattelli su cui si trovano i lavoratori : i ponti, esclusi quelli usati nei lavori per le linee 

elettriche di contatto, non devono essere spostati quando su di essi si trovano lavoratori o carichi. 

 I ponti su ruote devono essere ANCORATI ALLA COSTRUZIONE ALMENO OGNI DUE PIANI; è ammessa deroga 

a tale obbligo per i ponti su ruote a torre conformi all' ALLEGATO XXIII DLgs 81/08. 

 I trabattelli devono essere usati esclusivamente per l'altezza per cui sono costruiti, secondo le istruzioni del 

costruttore, senza aggiunte di sovrastrutture. 

 Il lavoratore addetto al ricevimento dei carichi sulle normali impalcature deve indossare la cintura di 

sicurezza, quando non possano essere applicati parapetti sui lati e sulla fronte del posto di manovra. 

 Il datore di lavoro dispone affinchè sia vietato assumere e somministrare bevande alcoliche e superalcoliche 

ai lavoratori addetti ai cantieri temporanei e mobili e ai lavori in quota. 

Cedimento e mancata stabilità strutturale - Trabattelli 

 L'altezza max consentita, salvo diversa indicazione del costruttore, è m.15, misurata all'ultimo ripiano di 

lavoro. 

 I ponti su ruote devono essere ANCORATI ALLA COSTRUZIONE ALMENO OGNI DUE PIANI; è ammessa deroga 

a tale obbligo per i ponti su ruote a torre conformi all' ALLEGATO XXIII DLgs 81/08. 

 Sono ammesse le botole di passaggio purchè chiudibili con coperchio praticabile. 

 Gli innesti verticali devono essere bloccati mentre le diagonali non devono consentire lo sfilamento 

accidentale. 

 I trabattelli devono essere usati esclusivamente per l'altezza per cui sono costruiti, secondo le istruzioni del 

costruttore, senza aggiunte di sovrastrutture. 

 I piani di lavoro devono essere continui e muniti di parapetto regolamentare e fermapiede. Le impalcature, le 
passerelle, i ripiani, le rampe di accesso, i balconi ed i posti di lavoro o di passaggio sopraelevati devono 

essere provvisti, su tutti i lati aperti, di parapetti normali con arresto al piede o di difesa equivalenti. Tale 

protezione non è richiesta per i piani di caricamento di altezza inferiore a m. 2,00 

 I ponti su ruote devono avere BASE AMPIA in modo da resistere, con largo margine di sicurezza, ai carichi ed 
alle oscillazioni cui possono essere sottoposti durante gli spostamenti o per colpi di vento e in modo che NON 

POSSANO ESSERE RIBALTATI. Il piano di scorrimento delle ruote deve risultare LIVELLATO; il CARICO del 

ponte sul terreno deve essere opportunamente RIPARTITO con tavoloni o altro mezzo equivalente. 

 La VERTICALITÀ DEI PONTI su ruote deve essere controllata con livello o con pendolino. 

 Per trabattelli di altezza sup. a m.6 è d'obbligo l'uso degli stabilizzatori. 

o Calce idraulica tipo Lafarge 

Offese agli occhi - Malta 
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 Usare occhiali di protezione. 

 Il datore di lavoro ha individuato le condizioni in cui un DPI deve essere usato e ha informato il lavoratore dei 

rischi dai quali il DPI lo protegge. 

Irritazioni alle mani 

 Il datore di lavoro ha individuato le condizioni in cui un DPI deve essere usato e ha informato il lavoratore dei 

rischi dai quali il DPI lo protegge. 

 Usare idonei guanti di protezione, adeguati alle condizioni di lavoro e dotati di marcatura di certificazione di 

conformità (marcatura CE). 

o Resine epossidiche o aggrappante 

Incendio - Collanti vernici 

 In tutti i locali ove esiste pericolo di incendio devono essere presenti idonei estintori portatili (o altri mezzi 
estinguenti) omologati, in numero adeguato e mantenuti in efficienza con verifiche semestrali e regolare 

revisione periodica, secondo le modalità stabilite dalla norma, eseguita da personale esperto secondo le 

norme di buona tecnica. I controlli eseguiti saranno riportati nel LIBRETTO DI USO E MANUTENZIONE dato 

dal fornitore dell'apparecchio. L'utilizzatore dovrà conservare la dichiarazione di conformità dell'estintore. 

(Omologazione : DM 7/1/05 - per i soli estintori già in dotazione a luglio 2005, approvazione ai sensi DM 

20/12/82 fino a 18 anni dalla data di produzione punzonata su ciascun esemplare). Adeguato CARTELLO 

SEGNALETICO per attrezzatura antincendio. 

 Per la definizione delle specifiche misure di sicurezza in fase esecutiva antincendio è indispensabile consultare 
preventivamente le SCHEDE DI SICUREZZA dei prodotti fornite delle case produttrici dei materiali da 

utilizzare (vernici, collanti, ... ). Il datore di lavoro ha designato il/i lavoratore/i incaricato/i di attuare le 
misure antincendio e di gestione delle emergenze e ha informato i lavoratori dei rischi cui sono esposti e delle 

misure specifiche da adottare. 

 Le vernici  devono essere conservate in recipienti a tenuta ed avere indicate le prescrizioni per l’uso, 

l’etichettatura e l’indicazione delle sostanze componenti. 

 Durante la verniciatura non utilizzare fiamme libere e non fumare; garantire una buona ventilazione. Non 

accumulare nella zona di lavorazione quantità di vernice superiore a quella strettamente necessaria. 

Contatto inalazione di sostanze - Collanti vernici resine 

 I lavoratori esposti all’azione di sostanze pericolose e agenti nocivi devono utilizzare idonei mezzi di 
protezione personale (maschere respiratorie, ...) adeguati ai rischi della lavorazione. Il datore di lavoro sulla 

base dell'attività svolta e della valutazione dei rischi attiva la sorveglianza sanitaria. 

 Osservare scrupolosamente la pulizia della persona e in particolare delle mani prima dei pasti. 

 Il datore di lavoro dispone il DIVIETO DI FUMARE 

 I prodotti tossici e nocivi, specie se liquidi, devono essere custoditi in recipienti a tenuta ed avere indicate le 
prescrizioni per l’uso, l’etichettatura e l’indicazione delle sostanze componenti. Nei lavori in cui si sviluppano 

gas o vapori o fumi di qualunque specie il datore di lavoro deve adottare provvedimenti atti a impedire o 

ridurre, per quanto possibile la diffusione. 

 ll datore di lavoro garantisce che i lavoratori o i loro rappresentanti siano informati e formati in modo 
adeguato riguardo: a) gli esiti della valutazione del rischio e ulteriori informazioni ogni qualvolta modifiche 

importanti sul luogo di lavoro determinino un cambiamento di tali dati; b) GLI 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) 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 dei prodotti 

 Per la definizione delle specifiche misure di sicurezza in fase esecutiva antincendio è indispensabile consultare 
preventivamente le SCHEDE DI SICUREZZA dei prodotti fornite delle case produttrici dei materiali da 

utilizzare (vernici, collanti, ... ). Il datore di lavoro ha designato il/i lavoratore/i incaricato/i di attuare le 

misure antincendio e di gestione delle emergenze e ha informato i lavoratori dei rischi cui sono esposti e delle 

misure specifiche da adottare. 

 Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili, INFORMAZIONI ed 
ISTRUZIONI, e assicura la FORMAZIONE (con frequenza almeno quinquennale, e comunque ogni qualvolta si 

verificano nelle lavorazioni cambiamenti che influiscono sulla natura e sul grado dei rischi) riguardo: a) gli 

agenti cancerogeni o mutageni presenti nei cicli lavorativi, la loro dislocazione, i rischi per la salute connessi 

al loro impiego, ivi compresi i rischi supplementari dovuti al fumare; b) le precauzioni da prendere per evitare 

l'esposizione; c) le misure igieniche da osservare; d) la necessità di indossare e impiegare indumenti di lavoro 

e protettivi e dispositivi individuali di protezione ed il loro corretto impiego; e) il modo di prevenire il 
verificarsi di incidenti e le misure da adottare per ridurre al minimo le conseguenze. Il datore di lavoro 

provvede inoltre affinché gli impianti, i contenitori, gli imballaggi contenenti agenti cancerogeni o mutageni 

siano etichettati in maniera chiaramente leggibile e comprensibile ed in conformità alle norme vigenti. Il 

datore di lavoro istituisce e aggiorna il registro di esposizione tramite il medico competente, secondo i modi 

stabiliti dalla norma. 

 Il datore di lavoro evita o riduce l'utilizzazione di un agente cancerogeno o mutageno sul luogo di lavoro in 
particolare sostituendolo, se tecnicamente possibile, con una sostanza o un preparato o un procedimento che 

nelle condizioni in cui viene utilizzato non risulta nocivo o risulta meno nocivo per la salute e la sicurezza dei 

lavoratori. Se non è tecnicamente possibile sostituire l'agente cancerogeno o mutageno il datore di lavoro 

provvede affinché la produzione o l'utilizzazione dell'agente cancerogeno o mutageno avvenga in un sistema 

chiuso purché tecnicamente possibile. Se il ricorso ad un sistema chiuso non è tecnicamente possibile il 

datore di lavoro provvede affinché il livello di esposizione dei lavoratori sia ridotto al più basso valore 

tecnicamente possibile. L'esposizione non deve comunque superare il valore limite dell'agente stabilito nell' 

ALLEGATO XLIII DLgs 81/08. 

 Il datore di lavoro ha individuato le condizioni in cui un DPI deve essere usato e ha informato il lavoratore dei 

rischi dai quali il DPI lo protegge. 

 Per la definizione delle specifiche misure di sicurezza da adottare in fase esecutiva è necessario consultare 
preventivamente le SCHEDE DI SICUREZZA dei prodotti fornite delle case produttrici. Il datore di lavoro, 
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nell'ambito della VALUTAZIONE DEI RISCHI di cui all'art. 28 DLgs 81/08, determina preliminarmente la 

presenza di agenti pericolosi (chimici, cancerogeni e mutageni) e valuta i rischi per la sicurezza e la salute dei 

lavoratori esposti a tali agenti. A seguito della valutazione adotta le adeguate misure di PREVENZIONE E 

PROTEZIONE nonché appropriate misure IGIENICHE (informando e formando i lavoratori a riguardo) e attiva 

l'eventuale SORVEGLIANZA SANITARIA per i lavoratori esposti, nei termini stabiliti dalle norme. 

 Usare idonei guanti di protezione, adeguati alle condizioni di lavoro e dotati di marcatura di certificazione di 

conformità (marcatura CE). 

o Compressore 

 Il datore di lavoro provvede  (secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle 
pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida)   affinché le attrezzature di lavoro la cui 
sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l'installazione 

e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova 

località di impianto, al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento; le attrezzature 

soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose 

siano sottoposte, a cura di persona competente: 1. interventi di controllo periodico, secondo frequenze 

stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di 

queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi; 2. a interventi di controllo straordinari al fine di garantire 

il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano 

avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni 

trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività. I risultati dei controlli devono 
essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a 

disposizione degli organi di vigilanza. Qualora le attrezzature di lavoro siano usate al di fuori della sede 

dell'unità produttiva devono essere accompagnate da un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo 

controllo con esito positivo. Il documento attestante l’ulltima verifica DEVE ACCOMPAGNARE l’attrezzatura 

ovunque sia utilizzata. 

Ipoacusia da rumore -  Attrezzature e macchine di cantiere 

 Fare uso di idonei dispositivi di protezione dell'udito, adeguati alle condizioni di lavoro e dotati di marcatura di 
certificazione di conformità (marcatura CE). Il datore di lavoro, nei casi in cui i rischi derivanti dal rumore non 

possano essere evitati con opportune misure di prevenzione e protezione, mette a disposizione dei lavoratori i 

DPI per l'udito; se l'esposizione al rumore è pari o al di sopra dei valori superiori di azione, ne esige l' utilizzo. 

 Il datore di lavoro ha individuato le condizioni in cui un DPI deve essere usato e ha informato il lavoratore dei 

rischi dai quali il DPI lo protegge. 

 Il datore di lavoro ha assolto gli obblighi e ha effettuato la valutazione del rischio rumore; ha adottato le 
misure di prevenzione e protezione per evitare o comunque limitare l'esposizione dei lavoratori al rumore; ha 

fornito i DPI, informato e formato i lavoratori ed attivato la sorveglianza sanitaria. La valutazione dei rischi 

derivanti da esposizione ad agenti fisici è programmata ed effettuata con cadenza almeno quadriennale. 

 Il datore di lavoro ha privilegiato, nella scelta per l’acquisto, macchine e apparecchiature che producano il più 

basso livello di rumore e/o vibrazioni e comunque che limitino l'esposizione ad agenti fisici 

 E’ stata verificata l’idoneità del lavoratore allo svolgimento della mansione. 

 Addestramento all'uso dei dispositivi di protezione dell'udito 

Scoppio serbatoio  -  Compressore tubazioni 

 Verificare l’efficienza e la taratura della valvola di sicurezza dei compressori. 

 Verificare la presenza del dispositivo di arresto automatico del motore al raggiungimento della pressione max 

di esercizio. 

 Utilizzare tubazioni del tipo rinforzato e protetto. 

Lesioni alle mani organi in movimento - Compressore 

 Verificare che gli organi in movimento della macchina siano protetti con idonei carter o reti metalliche  in 
modo da impedire il contatto accidentale Eseguire costantemente e periodicamente le operazioni previste 

dalla casa costruttrice. La macchina deve essere corredata di libretto d'uso e manutenzione. 

 I lavoratori devono osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro/dirigenti/preposti 

utilizzando correttamente gli idonei dispositivi di protezione messi a disposizione. 

 E' vietato compiere su organi in moto qualsiasi operazione di riparazione e registrazione; i lavoratori devono 
essere informati con avvisi chiaramente visibili. Qualora sia necessario eseguire tali operazioni  con organi in 

moto, si devono adottare adeguate cautele a difesa della incolumità del lavoratore. 

STRUTTURE 

Esecuzione di  consolidamento del terreno con il sistema della gettiniezione 
(perforazione e iniezione di miscele acqua-cemento ad alta pressione) 

Contatto macchine operatrici 

 I posti di lavoro e di passaggio devono essere idoneamente difesi contro la caduta o l’investimento di 
materiali in dipendenza dell’attività lavorativa. Ove non sia possibile la difesa con mezzi tecnici, devono 

essere adottate altre misure o cautele adeguate (sbarramenti...). 

 Durante i lavori deve essere assicurata nei cantieri la viabilità delle persone e dei veicoli. Le vie di transito del 
cantiere e le rampe di accesso al fondo degli scavi di splateamento o di sbancamento devono avere una 

carreggiata solida, atta a resistere al transito dei mezzi di trasporto di cui è previsto l'impiego, ed una 

pendenza adeguata alla possibilità dei mezzi stessi. L'accesso pedonale al fondo dello scavo deve essere reso 

indipendente dall'accesso carrabile; solo nel caso in cui non fosse possibile realizzare tale accesso, la 

larghezza delle rampe deve essere tale da consentire un franco di almeno 70 centimetri, oltre la sagoma di 

ingombro del veicolo. Qualora nei tratti lunghi il franco venga limitato ad un solo lato, devono essere 
realizzate piazzuole o nicchie di rifugio ad intervalli non superiori a 20 metri lungo l'altro lato. I viottoli e le 

scale con gradini ricavati nel terreno o nella roccia devono essere provvisti di parapetto nei tratti prospicienti 

il vuoto quando il dislivello superi i 2 metri. Le alzate dei gradini ricavati in terreno friabile devono essere 
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sostenute, ove occorra, con tavole e paletti robusti o altri sistemi che garantiscano idonea stabilità. Alle vie di 

accesso ed ai punti pericolosi non proteggibili devono essere apposte segnalazioni opportune e devono essere 

adottate le disposizioni necessarie per evitare la caduta di gravi dal terreno a monte dei posti di lavoro. 

 I conduttori delle macchine devono essere assistiti da una persona a terra durante le manovre di retromarcia. 

Accertarsi che i dispositivi di segnalazione luminosi ed acustici della macchina siano efficienti. 

 Vietare la presenza di personale nel campo di azione della macchina 

Ipoacusia da rumore -  Attrezzature e macchine di cantiere 

 Fare uso di idonei dispositivi di protezione dell'udito, adeguati alle condizioni di lavoro e dotati di marcatura di 
certificazione di conformità (marcatura CE). Il datore di lavoro, nei casi in cui i rischi derivanti dal rumore non 

possano essere evitati con opportune misure di prevenzione e protezione, mette a disposizione dei lavoratori i 

DPI per l'udito; se l'esposizione al rumore è pari o al di sopra dei valori superiori di azione, ne esige l' utilizzo. 

 Il datore di lavoro ha individuato le condizioni in cui un DPI deve essere usato e ha informato il lavoratore dei 

rischi dai quali il DPI lo protegge. 

 Il datore di lavoro ha assolto gli obblighi e ha effettuato la valutazione del rischio rumore; ha adottato le 
misure di prevenzione e protezione per evitare o comunque limitare l'esposizione dei lavoratori al rumore; ha 

fornito i DPI, informato e formato i lavoratori ed attivato la sorveglianza sanitaria. La valutazione dei rischi 

derivanti da esposizione ad agenti fisici è programmata ed effettuata con cadenza almeno quadriennale. 

 Il datore di lavoro ha privilegiato, nella scelta per l’acquisto, macchine e apparecchiature che producano il più 

basso livello di rumore e/o vibrazioni e comunque che limitino l'esposizione ad agenti fisici 

 E’ stata verificata l’idoneità del lavoratore allo svolgimento della mansione. 

 Addestramento all'uso dei dispositivi di protezione dell'udito 

Caduta materiale residuo - sonda - trivella - gettiniezione 

 Gli addetti devono, tassativamente, fare uso del casco di protezione 

 Verificare la funzionalità del clamp di arresto. 

 Verificare frequentemente il corretto serraggio delle aste 

 Effettuare le operazioni di manutenzione ribaltando il mast ed  evitando di accedervi con scale o mezzi di 

fortuna 

Ribaltamento - Sonda  trivella gettiniezione 

 Durante le operazioni di carico, scarico e spostamento della macchina si deve abbassare il centro di gravità 

(mast). 

 Prima di iniziare i lavori : - controllare la consistenza del terreno; -verificare il corretto posizionamento della 

macchina; -calare gli stabilizzatori; -se necessario, effettuare eventuali riporti e costipamenti. 

Cedimento di parti meccaniche - Macchine operatrici 

 Verificare frequentemente le guide, i bulloni, le pulegge, i tubi  e gli attacchi degli impianti idraulici. 

 La manutenzione delle macchine (controlli periodici e straordinari) si deve effettuare con la periodicità 
prevista dalla casa costruttrice o dalla norme anche tecniche,  in caso di verifiche periodiche obbligatorie. Tali 

operazioni devono essere opportunamente documentate. 

Scivolamento nell’area di  uso macchina - Gettiniezione 

 Il piano di calpestio deve essere tenuto sgombro da fango, detriti, attrezzi di lavoro che possano intralciare e 

provocare cadute. 

Rottura tubazioni in pressione Gettiniezione 

 Su ogni linea ad alta pressione predisporre manometro di controllo. 

 Su ogni linea ad alta pressione predisporre idoneo dispositivo di sicurezza (tipo tronchetto speciale con  

funzione di fusibile idraulico). 

 Controllare scrupolosamente che i tubi utilizzati corrispondano alle esigenze delle elevate pressioni di 

esercizio (6/700 Bar). 

 Disporre in cantiere di manometri e tronchetti speciali di scorta. 

 Effettuare con la dovuta frequenza la manutenzione della valvola di scarico posta sulla mandata della pompa. 

 In caso di otturazione degli ugelli è assolutamente vietato qualunque tentativo di liberare gli stessi battendo il 
porta-ugelli o utilizzando fili di ferro. In tal caso è necessario effettuare l’operazione solo in assenza di 

pressione. 

 Eseguire periodicamente il controllo dei componenti l’impianto ad alta pressione scartando quelli deteriorati. 

Vietare l’uso della pompa ad alta pressione per la pulizia delle attrezzature. 

 Posizionare le tubazioni flessibili ad alta pressione in modo da evitare lo schiacciamento da parte dei mezzi 
circolanti nella zona  dei lavori; proteggere con idonei rivestimenti il tipo di protezione i tratti prossimi ai 

passaggi pedonali per prevenire spruzzi e danni alle persone. 

o Produzione rifiuti 

Smaltimento rifiuti 

 La gestione dei rifiuti speciali prodotti dalle attività svolte - riutilizzo, recupero, smaltimento, trasporto - deve 

avvenire nel rispetto delle norme vigenti nonchè dei regolamenti regionali e locali. 

o Attrezzi di uso corrente 

Contusioni abrasioni offese sul corpo - Attrezzi di uso corrente 

 Usare sempre e soltanto attrezzi appropriati, in buono stato ed adatti al lavoro da svolgere. 

 Prima dell’utilizzo del martello assicurarsi che: - l’accoppiamento massa battente manico non consenta 
l’eventuale distacco delle parti; le superfici delle masse battenti non presentino sintomi di distacco di 

particelle e a vista non si rilevino cricche o venature; il manico sia integro. 

 Utilizzare solo cacciaviti con le punte da lavoro in perfetto stato. 

 Nell’utilizzo delle chiavi privilegiare quelle poligonali e a stella. Le chiavi aperte saranno utilizzate nei casi in 
cui si rendono indispensabili.  Evitare l’utilizzo di prolunghe al manico per le operazioni di uso corrente  

(serrare e/o svitare). 
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 In presenza di tensione elettrica utilizzare esclusivamente utensili del tipo a "impugnatura isolata". 

 In presenza di atmosfere esplosive utilizzare utensili classificati "antiscintilla". 

 Durante l’utilizzo degli utensili pneumatici assicurarsi: -della corretta unione tra manichette adduzione aria 
compressa e utensile, evitando fissaggi di fortuna con fili di ferro; -della funzionalità del dispositivo a uomo 

morto e/o del ritorno automatico a zero in caso di rilascio. 

 I lavoratori devono osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro/dirigenti/preposti 

utilizzando correttamente gli idonei dispositivi di protezione messi a disposizione. 

o Pala meccanica - FONDAZIONI SPECIALI 

Ribaltamento con schiacciamento operatore -  Macchine operatrici 

 La macchina deve essere dotata di opportuno e robusto sistema di protezione del posto di guida 

 Verificare la stabilità del terreno prima di far accedere la macchina. 

 Affidare la macchina a conduttori di provata esperienza abilitati allo svogimento delle mansioni che abbiano 
ricevuto una formazione adeguata e specifica. In particolare finalizzata all'uso sicuro della macchina e alla 

conoscenza specifica del motore e dell'impianto idraulico per gli interventi di pulizia e manutenzione. 

 Utilizzare la macchina esclusivamente per il suo uso specifico. 

 Adottare tutte le misure necessarie per assicurare la stabilità del mezzo in relazione al tipo e alle 

caratteristiche del percorso. 

 Durante i lavori deve essere assicurata nei cantieri la viabilità delle persone e dei veicoli. Le vie di transito del 
cantiere e le rampe di accesso al fondo degli scavi di splateamento o di sbancamento devono avere una 
carreggiata solida, atta a resistere al transito dei mezzi di trasporto di cui è previsto l'impiego, ed una 

pendenza adeguata alla possibilità dei mezzi stessi. L'accesso pedonale al fondo dello scavo deve essere reso 

indipendente dall'accesso carrabile; solo nel caso in cui non fosse possibile realizzare tale accesso, la 

larghezza delle rampe deve essere tale da consentire un franco di almeno 70 centimetri, oltre la sagoma di 

ingombro del veicolo. Qualora nei tratti lunghi il franco venga limitato ad un solo lato, devono essere 

realizzate piazzuole o nicchie di rifugio ad intervalli non superiori a 20 metri lungo l'altro lato. I viottoli e le 

scale con gradini ricavati nel terreno o nella roccia devono essere provvisti di parapetto nei tratti prospicienti 

il vuoto quando il dislivello superi i 2 metri. Le alzate dei gradini ricavati in terreno friabile devono essere 

sostenute, ove occorra, con tavole e paletti robusti o altri sistemi che garantiscano idonea stabilità. Alle vie di 

accesso ed ai punti pericolosi non proteggibili devono essere apposte segnalazioni opportune e devono essere 

adottate le disposizioni necessarie per evitare la caduta di gravi dal terreno a monte dei posti di lavoro. 

Contatto macchine operatrici 

 I posti di lavoro e di passaggio devono essere idoneamente difesi contro la caduta o l’investimento di 
materiali in dipendenza dell’attività lavorativa. Ove non sia possibile la difesa con mezzi tecnici, devono 

essere adottate altre misure o cautele adeguate (sbarramenti...). 

 Durante i lavori deve essere assicurata nei cantieri la viabilità delle persone e dei veicoli. Le vie di transito del 
cantiere e le rampe di accesso al fondo degli scavi di splateamento o di sbancamento devono avere una 

carreggiata solida, atta a resistere al transito dei mezzi di trasporto di cui è previsto l'impiego, ed una 

pendenza adeguata alla possibilità dei mezzi stessi. L'accesso pedonale al fondo dello scavo deve essere reso 

indipendente dall'accesso carrabile; solo nel caso in cui non fosse possibile realizzare tale accesso, la 

larghezza delle rampe deve essere tale da consentire un franco di almeno 70 centimetri, oltre la sagoma di 

ingombro del veicolo. Qualora nei tratti lunghi il franco venga limitato ad un solo lato, devono essere 

realizzate piazzuole o nicchie di rifugio ad intervalli non superiori a 20 metri lungo l'altro lato. I viottoli e le 

scale con gradini ricavati nel terreno o nella roccia devono essere provvisti di parapetto nei tratti prospicienti 

il vuoto quando il dislivello superi i 2 metri. Le alzate dei gradini ricavati in terreno friabile devono essere 

sostenute, ove occorra, con tavole e paletti robusti o altri sistemi che garantiscano idonea stabilità. Alle vie di 
accesso ed ai punti pericolosi non proteggibili devono essere apposte segnalazioni opportune e devono essere 

adottate le disposizioni necessarie per evitare la caduta di gravi dal terreno a monte dei posti di lavoro. 

 I conduttori delle macchine devono essere assistiti da una persona a terra durante le manovre di retromarcia. 

Accertarsi che i dispositivi di segnalazione luminosi ed acustici della macchina siano efficienti. 

 Vietare la presenza di personale nel campo di azione della macchina 

Ipoacusia da rumore -  Attrezzature e macchine di cantiere 

 Fare uso di idonei dispositivi di protezione dell'udito, adeguati alle condizioni di lavoro e dotati di marcatura di 
certificazione di conformità (marcatura CE). Il datore di lavoro, nei casi in cui i rischi derivanti dal rumore non 

possano essere evitati con opportune misure di prevenzione e protezione, mette a disposizione dei lavoratori i 

DPI per l'udito; se l'esposizione al rumore è pari o al di sopra dei valori superiori di azione, ne esige l' utilizzo. 

 Il datore di lavoro ha individuato le condizioni in cui un DPI deve essere usato e ha informato il lavoratore dei 

rischi dai quali il DPI lo protegge. 

 Il datore di lavoro ha assolto gli obblighi e ha effettuato la valutazione del rischio rumore; ha adottato le 
misure di prevenzione e protezione per evitare o comunque limitare l'esposizione dei lavoratori al rumore; ha 

fornito i DPI, informato e formato i lavoratori ed attivato la sorveglianza sanitaria. La valutazione dei rischi 

derivanti da esposizione ad agenti fisici è programmata ed effettuata con cadenza almeno quadriennale. 

 Il datore di lavoro ha privilegiato, nella scelta per l’acquisto, macchine e apparecchiature che producano il più 

basso livello di rumore e/o vibrazioni e comunque che limitino l'esposizione ad agenti fisici 

 E’ stata verificata l’idoneità del lavoratore allo svolgimento della mansione. 

 Addestramento all'uso dei dispositivi di protezione dell'udito 

Inalazione di polveri  - Demolizioni  scavi 

 Durante i lavori di demolizione si deve provvedere a ridurre il sollevamento della polvere, irrorando con acqua 

le murature ed i materiali di risulta 

 I lavoratori devono osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro/dirigenti/preposti 

utilizzando correttamente gli idonei dispositivi di protezione messi a disposizione. 

 Nei lavori che danno luogo normalmente alla formazione di polveri di qualunque specie, adottare i 
provvedimenti atti ad impedirne o a ridurne, per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione nell'ambiente 

di lavoro, tenendo conto della natura delle polveri e della loro concentrazione nella atmosfera. Quando non 
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siano attuabili le misure tecniche di prevenzione efficaci o procedimenti lavorativi in apparecchi chiusi o 

muniti di sistemi di aspirazione e di raccolta delle polveri, atti ad impedirne la dispersione, e la natura del 

materiale polveroso lo consente, provvedere all'inumidimento del materiale stesso. Qualunque sia il sistema 

adottato per la raccolta e l'eliminazione delle polveri, il datore di lavoro è tenuto ad impedire che esse 

possano rientrare nell'ambiente di lavoro. 

 Il datore di lavoro dispone il DIVIETO DI FUMARE 

Offese su varie parti del corpo - Macchine di cantiere 

 I lavoratori devono osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro/dirigenti/preposti 

utilizzando correttamente gli idonei dispositivi di protezione messi a disposizione. 

 Il datore di lavoro ha individuato le condizioni in cui un DPI deve essere usato e ha informato il lavoratore dei 

rischi dai quali il DPI lo protegge. 

Vibrazioni da macchina operatrice 

 Utilizzare macchine dotate di posti guida antivibranti adeguati all'attività da svolgere. Certificazione dei livelli 
di vibrazione (accelerazioni) trasmessi dall'attrezzatura al sistema mano-braccio o al corpo intero dichiarati 

dal produttore ai sensi della Direttiva Macchine. 

 E’ stata verificata l’idoneità del lavoratore allo svolgimento della mansione. 

 Il datore di lavoro ha assolto gli obblighi e ha effettuato la valutazione del rischio da esposizione a vibrazioni 
trasmesse al sistema mano-braccio e al corpo intero; ha adottato le misure di prevenzione e protezione per 

evitare o comunque limitare l'esposizione dei lavoratori; ha fornito i DPI, informato e formato i lavoratori ed 

attivato la sorveglianza sanitaria. La valutazione dei rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici è 

programmata ed effettuata con cadenza almeno quadriennale. 

 Scelta di metodi e attrezzature di lavoro adeguate al lavoro da svolgere, concepite nel rispetto dei principi 

ergonomici e che producono il minor livello possibile di vibrazioni. 

 Fornire ai lavoratori esposti a vibrazioni (valori superiori al livello di azione) di idonei indumenti per la 

protezione dal freddo e dall'umidità 

 Il datore di lavoro ha fornito una adeguata informazione e formazione ai lavoratori sull'uso corretto e sicuro 
delle attrezzature di lavoro e dei DPI in modo da da ridurre al minimo la loro esposizione a vibrazioni 

meccaniche. 

o Malta normale o cementizia 

Irritazioni alle mani 

 Il datore di lavoro ha individuato le condizioni in cui un DPI deve essere usato e ha informato il lavoratore dei 

rischi dai quali il DPI lo protegge. 

 Usare idonei guanti di protezione, adeguati alle condizioni di lavoro e dotati di marcatura di certificazione di 

conformità (marcatura CE). 

Offese agli occhi - Malta 

 Usare occhiali di protezione. 

 Il datore di lavoro ha individuato le condizioni in cui un DPI deve essere usato e ha informato il lavoratore dei 

rischi dai quali il DPI lo protegge. 

o Gruppo elettrogeno 

Lesioni alle mani organi in movimento - Compressore 

 Verificare che gli organi in movimento della macchina siano protetti con idonei carter o reti metalliche  in 
modo da impedire il contatto accidentale Eseguire costantemente e periodicamente le operazioni previste 

dalla casa costruttrice. La macchina deve essere corredata di libretto d'uso e manutenzione. 

 I lavoratori devono osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro/dirigenti/preposti 

utilizzando correttamente gli idonei dispositivi di protezione messi a disposizione. 

 E' vietato compiere su organi in moto qualsiasi operazione di riparazione e registrazione; i lavoratori devono 

essere informati con avvisi chiaramente visibili. Qualora sia necessario eseguire tali operazioni  con organi in 

moto, si devono adottare adeguate cautele a difesa della incolumità del lavoratore. 

Sanzioni  amministrative - Gruppo elettrogeneno 

 Denuncia UTIF - pratica VV.F. per parere di conformità e rilascio di certificato prevenzione incendi (CPI) 

Elettrocuzione - Gruppo elettrogeno 

 Le macchine e gli apparecchi elettrici devono portare le indicazioni della tensione, dell’intensità e del tipo di 

corrente e delle altre eventuali  caratteristiche costruttive necessarie per l’uso. 

 Gli impianti elettrici devono essere dotati di differenziali con sensibilità idonea 

 Gli utensili a motore elettrico devono possedere uno speciale isolamento ai fini della sicurezza. 

 Le prese devono avere un dispositivo che eviti il disinnesto accidentale della spina. 

 I cavi di alimentazione (prolunghe per posa mobile)  devono essere del tipo H07RN-F oppure di tipo 

equivalente, ai fini della resistenza all’acqua e all’abrasione 

 Il grado di protezione meccanica minimo per tutti i componenti elettrici (utilizzati nei cantieri temporanei e 
mobili) non deve essere inferiore a IP 43 secondo la classificazione CEI. Per le macchine con apparecchiature 

elettriche che possano essere soggetti a getti d’acqua, il grado di protezione deve rispondre a IP 55. 

 Le prese a spina devono essere protette da un interruttore differenziale avente una Idn inf. o uguale  30mA. 

 Gli organi di comando, i dispositivi e gli strumenti montati sui quadri elettrici devono portare una chiara 

indicazione dei circuiti ai quali si riferiscono 

 In "luoghi conduttori ristretti" devono essere utlizzati : -apparecchi ed utensili elettrici, mobile e portatili, di 
classe II (doppio quadratino concentrico normalizzato) alimentati tramite separazione elettrica singola 

(trasformatore di isolamento);  -apparecchi alimentati a bassissima tensione di sicurezza (uguale o minore di 

50 volt). 

 Utilizzare quadri e sottoquadri elettrici del tipo ASC (apparecchiature costruite in serie per cantiere) corredati 

della certificazione del costruttore. 
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 I cavi elettrici di alimentazione su palificazione (posa aerea)  devono essere sostenuti in modo appropriato, 

fissati e disposti in modo da non venire danneggiati da vibrazioni, sfregamenti e urti. 

 Gli impianti e i materiali devono essere progettati, realizzati e costruiti a regola d'arte secondo le norme di 
buona tecnica emanate da organismi nazionali e internazionali quali eUNI, CEI, CEN, CENLEC, IEC, ISO. 

L'applicazione delle norme di buona tecnica deve tener conto dei seguenti principi: 1) la scelta di una o più 

norme deve essere indirizzata alle norme che trattano i rischi individuati; 2) l'adozione di norme tecniche 

emesse da organismi diversi, deve garantirela congruità delle misure adottate nel rispetto dei rischi 

individuati. 

 Gli impianti elettrici devono essere corredati di messa a terra e di interruttori differenziali ad alta sensibilità o 

di altri sistemi di protezione equivalente in funzione del sistema di distribuzione. 
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ALLESTIMENTO E ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE 

Allestimento aree stoccaggio 

o Attrezzi di uso corrente 

Contusioni abrasioni offese sul corpo - Attrezzi di uso corrente 

 Usare sempre e soltanto attrezzi appropriati, in buono stato ed adatti al lavoro da svolgere. 

 Prima dell’utilizzo del martello assicurarsi che: - l’accoppiamento massa battente manico non consenta 

l’eventuale distacco delle parti; le superfici delle masse battenti non presentino sintomi di distacco di 

particelle e a vista non si rilevino cricche o venature; il manico sia integro. 

 Utilizzare solo cacciaviti con le punte da lavoro in perfetto stato. 

 Nell’utilizzo delle chiavi privilegiare quelle poligonali e a stella. Le chiavi aperte saranno utilizzate nei casi in 
cui si rendono indispensabili.  Evitare l’utilizzo di prolunghe al manico per le operazioni di uso corrente  

(serrare e/o svitare). 

 In presenza di tensione elettrica utilizzare esclusivamente utensili del tipo a "impugnatura isolata". 

 In presenza di atmosfere esplosive utilizzare utensili classificati "antiscintilla". 

 Durante l’utilizzo degli utensili pneumatici assicurarsi: -della corretta unione tra manichette adduzione aria 
compressa e utensile, evitando fissaggi di fortuna con fili di ferro; -della funzionalità del dispositivo a uomo 

morto e/o del ritorno automatico a zero in caso di rilascio. 

 I lavoratori devono osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro/dirigenti/preposti 

utilizzando correttamente gli idonei dispositivi di protezione messi a disposizione. 

o Utensili elettrici portatili 

Caduta operatore 

 Evitare l’utilizzo in posizioni disagevoli (su scale o spazi ristretti) perché eventuali contraccolpi possono far 

perdere l’equilibrio all’operatore. 

Elettrocuzione - Utensileria elettrica portatile 

 Le macchine e gli apparecchi elettrici devono portare le indicazioni della tensione, dell’intensità e del tipo di 

corrente e delle altre eventuali  caratteristiche costruttive necessarie per l’uso. 

 Nei luoghi a MAGGIOR RISCHIO ELETTRICO, come individuati dalle norme tecniche, le attrezzature di lavoro 

devono essere alimentate a tensione di sicurezza secondo le indicazioni delle norme tecniche 

 Gli utensili elettrici portatili devono avere doppio isolamento fra le parti interne e l'involucro esterno in 
metallo (contrassegnato dal simbolo del doppio quadratino concentrico, indicante apparecchi di  classe II) e 

non devono essere collegati alla rete di messa a terra. 

 Le macchine portatili tenute e/o condotte a mano devono essere progettate, costruite ed equipaggiate: - con  
organi di comando di avviamento e/o di arresto disposti in modo tale che l’operatore non debba abbandonare 

i mezzi per azionarli;  - in modo da eliminare rischi dovuti al loro avviamento intempestivo e/o al loro 

mantenimento in funzione dopo che l’operatore ha abbandonato i mezzi di presa. 

 Le prese a spina devono essere protette da un interruttore differenziale avente una Idn inf. o uguale  30mA. 

 In "luoghi conduttori ristretti" devono essere utlizzati : -apparecchi ed utensili elettrici, mobile e portatili, di 
classe II (doppio quadratino concentrico normalizzato) alimentati tramite separazione elettrica singola 

(trasformatore di isolamento);  -apparecchi alimentati a bassissima tensione di sicurezza (uguale o minore di 

50 volt). 

 Utilizzare quadri e sottoquadri elettrici del tipo ASC (apparecchiature costruite in serie per cantiere) corredati 

della certificazione del costruttore. 

 Le prese devono avere un dispositivo che eviti il disinnesto accidentale della spina. 

 I cavi di alimentazione (prolunghe per posa mobile)  devono essere del tipo H07RN-F oppure di tipo 

equivalente, ai fini della resistenza all’acqua e all’abrasione 

 Le attrezzature di lavoro debbono essere installate in modo da proteggere i lavoratori dai rischi di natura 

elettrica ed in particolare dai contatti elettrici diretti ed indiretti con parti attive sotto tensione. 

Realizzazione della recinzione di cantiere e relativi accessi; utilizzo di reti e/o pannelli 
in metallo e/o tavole in legno 

Rovina parziale - Recinzione 

 Durante la realizzazione della recinzione, devono essere adottate precauzioni (idonei elementi di fissaggio, 
saettature interne, puntellamenti...) atte ad assicurare, in ogni fase di lavoro, la necessaria stabilità e solidità, 

per impedirne la caduta o il crollo anche in condizioni di forte vento. 

o Martello demolitore elettr./pneumatico 

Vibrazioni - Martello demolitore compattatore 

 Utilizzare idonee impugnature e/o guanti imbottiti di tipo antivibrante adeguati alla lavorazione da svogere. 

 Certificazione dei livelli di vibrazione (accelerazioni) trasmessi dall'attrezzatura al sistema mano-braccio o al 

corpo intero dichiarati dal produttore ai sensi della Direttiva Macchine. 

 E’ stata verificata l’idoneità del lavoratore allo svolgimento della mansione. 

 Il datore di lavoro ha assolto gli obblighi e ha effettuato la valutazione del rischio da esposizione a vibrazioni 
trasmesse al sistema mano-braccio e al corpo intero; ha adottato le misure di prevenzione e protezione per 

evitare o comunque limitare l'esposizione dei lavoratori; ha fornito i DPI, informato e formato i lavoratori ed 

attivato la sorveglianza sanitaria. La valutazione dei rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici è 

programmata ed effettuata con cadenza almeno quadriennale. 

 Scelta di metodi e attrezzature di lavoro adeguate al lavoro da svolgere, concepite nel rispetto dei principi 

ergonomici e che producono il minor livello possibile di vibrazioni. 

 Fornire ai lavoratori esposti a vibrazioni (valori superiori al livello di azione) di idonei indumenti per la 
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protezione dal freddo e dall'umidità 

 Il datore di lavoro ha fornito una adeguata informazione e formazione ai lavoratori sull'uso corretto e sicuro 
delle attrezzature di lavoro e dei DPI in modo da da ridurre al minimo la loro esposizione a vibrazioni 

meccaniche. 

Ipoacusia da rumore -  Attrezzature e macchine di cantiere 

 Fare uso di idonei dispositivi di protezione dell'udito, adeguati alle condizioni di lavoro e dotati di marcatura di 
certificazione di conformità (marcatura CE). Il datore di lavoro, nei casi in cui i rischi derivanti dal rumore non 

possano essere evitati con opportune misure di prevenzione e protezione, mette a disposizione dei lavoratori i 

DPI per l'udito; se l'esposizione al rumore è pari o al di sopra dei valori superiori di azione, ne esige l' utilizzo. 

 Il datore di lavoro ha individuato le condizioni in cui un DPI deve essere usato e ha informato il lavoratore dei 

rischi dai quali il DPI lo protegge. 

 Il datore di lavoro ha assolto gli obblighi e ha effettuato la valutazione del rischio rumore; ha adottato le 
misure di prevenzione e protezione per evitare o comunque limitare l'esposizione dei lavoratori al rumore; ha 

fornito i DPI, informato e formato i lavoratori ed attivato la sorveglianza sanitaria. La valutazione dei rischi 

derivanti da esposizione ad agenti fisici è programmata ed effettuata con cadenza almeno quadriennale. 

 Il datore di lavoro ha privilegiato, nella scelta per l’acquisto, macchine e apparecchiature che producano il più 

basso livello di rumore e/o vibrazioni e comunque che limitino l'esposizione ad agenti fisici 

 E’ stata verificata l’idoneità del lavoratore allo svolgimento della mansione. 

 Addestramento all'uso dei dispositivi di protezione dell'udito 

Inalazione di polveri  - Demolizioni  scavi 

 Durante i lavori di demolizione si deve provvedere a ridurre il sollevamento della polvere, irrorando con acqua 

le murature ed i materiali di risulta 

 I lavoratori devono osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro/dirigenti/preposti 

utilizzando correttamente gli idonei dispositivi di protezione messi a disposizione. 

 Nei lavori che danno luogo normalmente alla formazione di polveri di qualunque specie, adottare i 
provvedimenti atti ad impedirne o a ridurne, per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione nell'ambiente 

di lavoro, tenendo conto della natura delle polveri e della loro concentrazione nella atmosfera. Quando non 

siano attuabili le misure tecniche di prevenzione efficaci o procedimenti lavorativi in apparecchi chiusi o 

muniti di sistemi di aspirazione e di raccolta delle polveri, atti ad impedirne la dispersione, e la natura del 

materiale polveroso lo consente, provvedere all'inumidimento del materiale stesso. Qualunque sia il sistema 

adottato per la raccolta e l'eliminazione delle polveri, il datore di lavoro è tenuto ad impedire che esse 

possano rientrare nell'ambiente di lavoro. 

 Il datore di lavoro dispone il DIVIETO DI FUMARE 

Intercettazione accidentale impianti 

 Porre attenzione alle linee elettriche (e/o altri sottoservizi)  aeree, interrate o murate anche accertandosi 

della presenza con indagini preliminari e verificandone la cessata erogazione presso l’Ente competente. 

Elettrocuzione - Martello demolitore   scavi  demolizioni  Saldatrice  Flex 

 Gli organi di comando, i dispositivi e gli strumenti montati sui quadri elettrici devono portare una chiara 

indicazione dei circuiti ai quali si riferiscono 

 In "luoghi conduttori ristretti" devono essere utlizzati : -apparecchi ed utensili elettrici, mobile e portatili, di 
classe II (doppio quadratino concentrico normalizzato) alimentati tramite separazione elettrica singola 

(trasformatore di isolamento);  -apparecchi alimentati a bassissima tensione di sicurezza (uguale o minore di 

50 volt). 

 Utilizzare quadri e sottoquadri elettrici del tipo ASC (apparecchiature costruite in serie per cantiere) corredati 

della certificazione del costruttore. 

 I cavi elettrici di alimentazione su palificazione (posa aerea)  devono essere sostenuti in modo appropriato, 

fissati e disposti in modo da non venire danneggiati da vibrazioni, sfregamenti e urti. 

 Gli impianti elettrici devono essere corredati di messa a terra e di interruttori differenziali ad alta sensibilità o 

di altri sistemi di protezione equivalente in funzione del sistema di distribuzione. 

 Le prese devono avere un dispositivo che eviti il disinnesto accidentale della spina. 

 I cavi di alimentazione (prolunghe per posa mobile)  devono essere del tipo H07RN-F oppure di tipo 

equivalente, ai fini della resistenza all’acqua e all’abrasione 

o Ponti su cavalletti 

 Il datore di lavoro provvede  (secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle 
pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida)   affinché le attrezzature di lavoro la cui 

sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l'installazione 

e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova 

località di impianto, al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento; le attrezzature 
soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose 

siano sottoposte, a cura di persona competente: 1. interventi di controllo periodico, secondo frequenze 

stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di 

queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi; 2. a interventi di controllo straordinari al fine di garantire 

il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano 

avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni 

trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività. I risultati dei controlli devono 

essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a 

disposizione degli organi di vigilanza. Qualora le attrezzature di lavoro siano usate al di fuori della sede 
dell'unità produttiva devono essere accompagnate da un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo 

controllo con esito positivo. Il documento attestante l’ulltima verifica DEVE ACCOMPAGNARE l’attrezzatura 

ovunque sia utilizzata. 

Caduta operatore - Ponte su cavalletti 

 I piedi dei cavalletti, oltre ad essere irrigiditi mediante tiranti normali e diagonali, devono poggiare sempre su 

piano stabile e ben livellato. 
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 I ponti su cavalletti non devono aver altezza superiore a metri 2 e non devono essere montati sugli impalcati 
dei ponteggi. I ponti su cavalletti devono essere conformi ai requisiti specifici indicati nel punto 2.2.2. 

dell'allegato XVIII DLgs 81/08 

 E’ vietato usare ponti su cavaletti sovrapposti e ponti con i montanti costituiti da scale. 

 Le tavole in legno costituenti i piani di lavoro devono avere le seguenti caratteristiche : -fibre con andamento 
parallello all’asse;  -spessore non inferiore a cm 4  per larghezza 30 cm e 5 cm per larghezza di 20 cm;   -non 

devono avere nodi passanti che ridurrebbero di più del 10%  la sezione di resistenza;  -essere assicurate 

contro gli spostamenti;  -essere accostate tra loro;  -presentare parti a sbalzo max di 20 cm;  -poggiare 

sempre su tre traversi;  -le loro estremità devono essere sovrapposte, sempre in corrispondenza di un 

traverso, per non  meno di 40 cm. 

 La distanza massima tra due cavalletti consecutivi può essere di m 3,60, quando si usino tavole con sezione 
trasversale di cm 30 x 5 e lunghe m 4. Quando si usino tavole di dimensioni trasversali minori, esse devono 

poggiare su tre cavalletti. La larghezza dell'impalcato non deve essere inferiore a 90 centimetri e le tavole 

che lo costituiscono, oltre a risultare bene accostate fra loro ed a non presentare parti in sbalzo superiori a 20 

centimetri, devono essere fissate ai cavalletti di appoggio. 

 I ponti su cavalletti non devono essere utilizzati in prossimità di scavi e, comunque, in situazioni di pericolo 

(in presenza di ferri di attesa di armature...) 

Caduta per cedimento piano di lavoro - Ponti su cavalletti 

 Sopra i ponti di servizio e sulle impalcature in genere è vietato qualsiasi deposito, eccettuato quello 
temporaneo dei materiali ed attrezzi necessari ai lavori. Il peso dei materiali e delle persone deve essere 

sempre inferiore a quello che è consentito dalla resistenza strutturale del ponteggio; lo spazio occupato dai 

materiali deve consentire i movimenti e le manovre necessarie per l'andamento del lavoro. 

o Compressore 

 Il datore di lavoro provvede  (secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle 
pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida)   affinché le attrezzature di lavoro la cui 

sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l'installazione 
e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova 

località di impianto, al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento; le attrezzature 

soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose 

siano sottoposte, a cura di persona competente: 1. interventi di controllo periodico, secondo frequenze 

stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di 

queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi; 2. a interventi di controllo straordinari al fine di garantire 

il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano 

avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni 

trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività. I risultati dei controlli devono 

essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a 
disposizione degli organi di vigilanza. Qualora le attrezzature di lavoro siano usate al di fuori della sede 

dell'unità produttiva devono essere accompagnate da un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo 

controllo con esito positivo. Il documento attestante l’ulltima verifica DEVE ACCOMPAGNARE l’attrezzatura 

ovunque sia utilizzata. 

Ipoacusia da rumore -  Attrezzature e macchine di cantiere 

 Fare uso di idonei dispositivi di protezione dell'udito, adeguati alle condizioni di lavoro e dotati di marcatura di 
certificazione di conformità (marcatura CE). Il datore di lavoro, nei casi in cui i rischi derivanti dal rumore non 

possano essere evitati con opportune misure di prevenzione e protezione, mette a disposizione dei lavoratori i 

DPI per l'udito; se l'esposizione al rumore è pari o al di sopra dei valori superiori di azione, ne esige l' utilizzo. 

 Il datore di lavoro ha individuato le condizioni in cui un DPI deve essere usato e ha informato il lavoratore dei 

rischi dai quali il DPI lo protegge. 

 Il datore di lavoro ha assolto gli obblighi e ha effettuato la valutazione del rischio rumore; ha adottato le 
misure di prevenzione e protezione per evitare o comunque limitare l'esposizione dei lavoratori al rumore; ha 

fornito i DPI, informato e formato i lavoratori ed attivato la sorveglianza sanitaria. La valutazione dei rischi 

derivanti da esposizione ad agenti fisici è programmata ed effettuata con cadenza almeno quadriennale. 

 Il datore di lavoro ha privilegiato, nella scelta per l’acquisto, macchine e apparecchiature che producano il più 

basso livello di rumore e/o vibrazioni e comunque che limitino l'esposizione ad agenti fisici 

 E’ stata verificata l’idoneità del lavoratore allo svolgimento della mansione. 

 Addestramento all'uso dei dispositivi di protezione dell'udito 

Scoppio serbatoio  -  Compressore tubazioni 

 Verificare l’efficienza e la taratura della valvola di sicurezza dei compressori. 

 Verificare la presenza del dispositivo di arresto automatico del motore al raggiungimento della pressione max 

di esercizio. 

 Utilizzare tubazioni del tipo rinforzato e protetto. 

Lesioni alle mani organi in movimento - Compressore 

 Verificare che gli organi in movimento della macchina siano protetti con idonei carter o reti metalliche  in 
modo da impedire il contatto accidentale Eseguire costantemente e periodicamente le operazioni previste 

dalla casa costruttrice. La macchina deve essere corredata di libretto d'uso e manutenzione. 

 I lavoratori devono osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro/dirigenti/preposti 

utilizzando correttamente gli idonei dispositivi di protezione messi a disposizione. 

 E' vietato compiere su organi in moto qualsiasi operazione di riparazione e registrazione; i lavoratori devono 
essere informati con avvisi chiaramente visibili. Qualora sia necessario eseguire tali operazioni  con organi in 

moto, si devono adottare adeguate cautele a difesa della incolumità del lavoratore. 

o Mazza 

Contusioni abrasioni e offese sul corpo 

 Usare sempre e soltanto attrezzi appropriati, in buono stato ed adatti al lavoro da svolgere. 
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 I lavoratori devono osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro/dirigenti/preposti 

utilizzando correttamente gli idonei dispositivi di protezione messi a disposizione. 

o Piccone e/o pala e/o rastrello 

Contusioni abrasioni e offese sul corpo 

 Usare sempre e soltanto attrezzi appropriati, in buono stato ed adatti al lavoro da svolgere. 

 I lavoratori devono osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro/dirigenti/preposti 

utilizzando correttamente gli idonei dispositivi di protezione messi a disposizione. 

o Dumper 

Ribaltamento con schiacciamento operatore -  Macchine operatrici 

 La macchina deve essere dotata di opportuno e robusto sistema di protezione del posto di guida 

 Verificare la stabilità del terreno prima di far accedere la macchina. 

 Affidare la macchina a conduttori di provata esperienza abilitati allo svogimento delle mansioni che abbiano 
ricevuto una formazione adeguata e specifica. In particolare finalizzata all'uso sicuro della macchina e alla 

conoscenza specifica del motore e dell'impianto idraulico per gli interventi di pulizia e manutenzione. 

 Utilizzare la macchina esclusivamente per il suo uso specifico. 

 Adottare tutte le misure necessarie per assicurare la stabilità del mezzo in relazione al tipo e alle 

caratteristiche del percorso. 

 Durante i lavori deve essere assicurata nei cantieri la viabilità delle persone e dei veicoli. Le vie di transito del 
cantiere e le rampe di accesso al fondo degli scavi di splateamento o di sbancamento devono avere una 

carreggiata solida, atta a resistere al transito dei mezzi di trasporto di cui è previsto l'impiego, ed una 

pendenza adeguata alla possibilità dei mezzi stessi. L'accesso pedonale al fondo dello scavo deve essere reso 
indipendente dall'accesso carrabile; solo nel caso in cui non fosse possibile realizzare tale accesso, la 

larghezza delle rampe deve essere tale da consentire un franco di almeno 70 centimetri, oltre la sagoma di 

ingombro del veicolo. Qualora nei tratti lunghi il franco venga limitato ad un solo lato, devono essere 

realizzate piazzuole o nicchie di rifugio ad intervalli non superiori a 20 metri lungo l'altro lato. I viottoli e le 

scale con gradini ricavati nel terreno o nella roccia devono essere provvisti di parapetto nei tratti prospicienti 

il vuoto quando il dislivello superi i 2 metri. Le alzate dei gradini ricavati in terreno friabile devono essere 

sostenute, ove occorra, con tavole e paletti robusti o altri sistemi che garantiscano idonea stabilità. Alle vie di 

accesso ed ai punti pericolosi non proteggibili devono essere apposte segnalazioni opportune e devono essere 

adottate le disposizioni necessarie per evitare la caduta di gravi dal terreno a monte dei posti di lavoro. 

Contatto macchine operatrici 

 I posti di lavoro e di passaggio devono essere idoneamente difesi contro la caduta o l’investimento di 

materiali in dipendenza dell’attività lavorativa. Ove non sia possibile la difesa con mezzi tecnici, devono 

essere adottate altre misure o cautele adeguate (sbarramenti...). 

 Durante i lavori deve essere assicurata nei cantieri la viabilità delle persone e dei veicoli. Le vie di transito del 
cantiere e le rampe di accesso al fondo degli scavi di splateamento o di sbancamento devono avere una 

carreggiata solida, atta a resistere al transito dei mezzi di trasporto di cui è previsto l'impiego, ed una 
pendenza adeguata alla possibilità dei mezzi stessi. L'accesso pedonale al fondo dello scavo deve essere reso 

indipendente dall'accesso carrabile; solo nel caso in cui non fosse possibile realizzare tale accesso, la 

larghezza delle rampe deve essere tale da consentire un franco di almeno 70 centimetri, oltre la sagoma di 

ingombro del veicolo. Qualora nei tratti lunghi il franco venga limitato ad un solo lato, devono essere 

realizzate piazzuole o nicchie di rifugio ad intervalli non superiori a 20 metri lungo l'altro lato. I viottoli e le 

scale con gradini ricavati nel terreno o nella roccia devono essere provvisti di parapetto nei tratti prospicienti 

il vuoto quando il dislivello superi i 2 metri. Le alzate dei gradini ricavati in terreno friabile devono essere 

sostenute, ove occorra, con tavole e paletti robusti o altri sistemi che garantiscano idonea stabilità. Alle vie di 

accesso ed ai punti pericolosi non proteggibili devono essere apposte segnalazioni opportune e devono essere 

adottate le disposizioni necessarie per evitare la caduta di gravi dal terreno a monte dei posti di lavoro. 

 I conduttori delle macchine devono essere assistiti da una persona a terra durante le manovre di retromarcia. 

Accertarsi che i dispositivi di segnalazione luminosi ed acustici della macchina siano efficienti. 

 Vietare la presenza di personale nel campo di azione della macchina 

Ipoacusia da rumore -  Attrezzature e macchine di cantiere 

 Fare uso di idonei dispositivi di protezione dell'udito, adeguati alle condizioni di lavoro e dotati di marcatura di 
certificazione di conformità (marcatura CE). Il datore di lavoro, nei casi in cui i rischi derivanti dal rumore non 

possano essere evitati con opportune misure di prevenzione e protezione, mette a disposizione dei lavoratori i 

DPI per l'udito; se l'esposizione al rumore è pari o al di sopra dei valori superiori di azione, ne esige l' utilizzo. 

 Il datore di lavoro ha individuato le condizioni in cui un DPI deve essere usato e ha informato il lavoratore dei 

rischi dai quali il DPI lo protegge. 

 Il datore di lavoro ha assolto gli obblighi e ha effettuato la valutazione del rischio rumore; ha adottato le 
misure di prevenzione e protezione per evitare o comunque limitare l'esposizione dei lavoratori al rumore; ha 

fornito i DPI, informato e formato i lavoratori ed attivato la sorveglianza sanitaria. La valutazione dei rischi 

derivanti da esposizione ad agenti fisici è programmata ed effettuata con cadenza almeno quadriennale. 

 Il datore di lavoro ha privilegiato, nella scelta per l’acquisto, macchine e apparecchiature che producano il più 

basso livello di rumore e/o vibrazioni e comunque che limitino l'esposizione ad agenti fisici 

 E’ stata verificata l’idoneità del lavoratore allo svolgimento della mansione. 

 Addestramento all'uso dei dispositivi di protezione dell'udito 

Contusioni abrasioni sul corpo 

 I lavoratori devono osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro/dirigenti/preposti 
utilizzando correttamente i dispositivi di protezione messi a disposizione (quali protezioni del capo, mani e 

piedi). 

 Il datore di lavoro ha individuato le condizioni in cui un DPI deve essere usato e ha informato il lavoratore dei 

rischi dai quali il DPI lo protegge. 

Vibrazioni da macchina operatrice 
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 Utilizzare macchine dotate di posti guida antivibranti adeguati all'attività da svolgere. Certificazione dei livelli 
di vibrazione (accelerazioni) trasmessi dall'attrezzatura al sistema mano-braccio o al corpo intero dichiarati 

dal produttore ai sensi della Direttiva Macchine. 

 E’ stata verificata l’idoneità del lavoratore allo svolgimento della mansione. 

 Il datore di lavoro ha assolto gli obblighi e ha effettuato la valutazione del rischio da esposizione a vibrazioni 
trasmesse al sistema mano-braccio e al corpo intero; ha adottato le misure di prevenzione e protezione per 

evitare o comunque limitare l'esposizione dei lavoratori; ha fornito i DPI, informato e formato i lavoratori ed 

attivato la sorveglianza sanitaria. La valutazione dei rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici è 

programmata ed effettuata con cadenza almeno quadriennale. 

 Scelta di metodi e attrezzature di lavoro adeguate al lavoro da svolgere, concepite nel rispetto dei principi 

ergonomici e che producono il minor livello possibile di vibrazioni. 

 Fornire ai lavoratori esposti a vibrazioni (valori superiori al livello di azione) di idonei indumenti per la 

protezione dal freddo e dall'umidità 

 Il datore di lavoro ha fornito una adeguata informazione e formazione ai lavoratori sull'uso corretto e sicuro 
delle attrezzature di lavoro e dei DPI in modo da da ridurre al minimo la loro esposizione a vibrazioni 

meccaniche. 

o Attrezzi di uso corrente 

Contusioni abrasioni offese sul corpo - Attrezzi di uso corrente 

 Usare sempre e soltanto attrezzi appropriati, in buono stato ed adatti al lavoro da svolgere. 

 Prima dell’utilizzo del martello assicurarsi che: - l’accoppiamento massa battente manico non consenta 

l’eventuale distacco delle parti; le superfici delle masse battenti non presentino sintomi di distacco di 

particelle e a vista non si rilevino cricche o venature; il manico sia integro. 

 Utilizzare solo cacciaviti con le punte da lavoro in perfetto stato. 

 Nell’utilizzo delle chiavi privilegiare quelle poligonali e a stella. Le chiavi aperte saranno utilizzate nei casi in 
cui si rendono indispensabili.  Evitare l’utilizzo di prolunghe al manico per le operazioni di uso corrente  

(serrare e/o svitare). 

 In presenza di tensione elettrica utilizzare esclusivamente utensili del tipo a "impugnatura isolata". 

 In presenza di atmosfere esplosive utilizzare utensili classificati "antiscintilla". 

 Durante l’utilizzo degli utensili pneumatici assicurarsi: -della corretta unione tra manichette adduzione aria 
compressa e utensile, evitando fissaggi di fortuna con fili di ferro; -della funzionalità del dispositivo a uomo 

morto e/o del ritorno automatico a zero in caso di rilascio. 

 I lavoratori devono osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro/dirigenti/preposti 

utilizzando correttamente gli idonei dispositivi di protezione messi a disposizione. 

o Carriola 

Caduta accidentale nel trasporto materiali su andatoie o passerelle 

 Le andatoie devono avere larghezza non minore di m 0,60, quando siano destinate soltanto al passaggio di 
lavoratori e di m 1,20, se destinate al trasporto di materiali. La loro pendenza non deve essere maggiore del 

50 per cento. Le andatoie lunghe devono essere interrotte da pianerottoli di riposo ad opportuni intervalli; 

sulle tavole delle andatoie devono essere fissati listelli trasversali a distanza non maggiore del passo di un 

uomo carico. Gli impalcati e ponti di servizio, le passerelle, le andatoie, che siano posti ad un'altezza 

maggiore di 2 metri, devono essere provvisti su tutti i lati verso il vuoto di robusto parapetto e in buono stato 

di conservazione. 

Abrasioni alle mani - Carriola 

 Applicare ai manici delle carriole adeguate  fasce di protezione e utilizzare guanti protettivi. 

o Scale a mano/forbice... 

Caduta operatore  -  Scale 

 Le scale a pioli usate per l’accesso devono essere tali da sporgere a sufficienza oltre il livello di accesso, a 

meno che altri dispositivi garantiscono una presa sicura. 

 Le scale semplici portatili  devono essere provviste di: -dispositivo antisdrucciolevole all’estremità inferiore 
dei montanti; -ganci di trattenuta o appoggi antisdrucciolevoli alle estremità superiori, quando sia necessario 

per assicurare la stabilità della scala. Quando l’uso delle scale, per la loro altezza o per altre cause, comporti 
pericoli di sbandamento, esse devono essere adeguatamente assicurate o trattenute al piede da altre 

persone. 

 Per le scale a elementi innestati osservare le seguenti disposizioni : -la lunghezza della scala in opera non 

deve superare 15 m, salvo particolari esigenze. In tal caso  le estermità superiori dei montanti devono essere 
assicurate a parti fisse; -le scale in opera più lunghe di 8 m devono essere munite di rompitratta per ridurre 

la freccia di inflessione; -nessun lavoratore deve trovarsi sulla scala quando se ne effettua lo spostamento 

laterale;  -durante l’esecuzione dei lavori una persona da terra deve effettuare una continua vigilanza sulla 

scala. 

 Le scale doppie a mano non devono superare l'altezza di m.5 e devono avere un dispositivo che impedisca 

l'apertura oltre il limite di sicurezza. 

 Il datore di lavoro assicura che:  l'uso dell'attrezzatura di lavoro è riservato a lavoratori all'uopo incaricati ed 

opportunamente formati e addestrati. 

 Le scale portatili devono essere: costruite confermemente alla norma UNI EN 131 parte 1a e 2a; corredate di 
certificazioni emesse da  laboratori ufficiali; corredate da un foglio o libretto contenente, tra l'altro, 

descrizione degli elementi, indicazioni di uso, manutenzione e gli estremi di certificazione; dichiarazione di 

conformità alla norma tecnica UNI EN 131 e relativa marcatura indelebile. 

Caduta materiale -  Scale o trabattelli 

 Durante il lavoro sulle scale a mano o luoghi sopraelevati gli utensili devono essere tenuti entro apposite 

guaine o assicurati in modo da impedirne la caduta. 
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o Rete, pannelli: recinzioni 

Elettrocuzione  da scariche atmosferiche - ponteggi recinzione 

 Entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell'impianto di terra e parafulmine, il datore di lavoro invia la 
dichiarazione di conformità all'ISPESL ed all'ASL o all'ARPA territorialmente competenti e allo sportello unico 

dei comuni ove e' stato attivato. Il datore di lavoro e' tenuto ad effettuare regolari manutenzioni 

dell'impianto, nonchè a far sottoporre lo stesso a verifica periodica biennale. 

 Le strutture metalliche che lo richiedono devono essere collegate elettricamente a terra in modo da garantire 

la dispersione delle scariche atmosferiche. 

Contusioni abrasioni offese sul corpo  - Rete  pannelli metallici 

 I lavoratori devono osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro/dirigenti/preposti 

utilizzando correttamente gli idonei dispositivi di protezione messi a disposizione. 

 Nel montaggio della rete metallica verificare che maglie rotte o legature sporgenti non costituiscano pericolo 

di taglio o perforazione in caso di contatto accidentale. 

Segnalazione cantiere 

Contatto accidentale per mancata segnalazione - Ingombro cantiere 

 Le lampade di segnalazione devono essere del tipo a tartaruga con grado protettivo non inferiore a IP44, 
protette da interrutore differenziale con soglia di intervento 30 mA o essere alimentati a bassa tensione 24 V. 

Trasfrmatori con grado protettivo non inferiore a IP44 conformi CEI 14-6. 

 Segnalare tempestivamente gli ingombri su strada - recinzione di cantiere - con segnaletica e illuminazione 
conforme al locale regolamento edilizio e al codice della strada. Segnalare adeguatamente eventuali 

sporgenze della recinzione o di altre strutture di cantiere. 

Predisposizione segnaletica di sicurezza, cartellonistica. 
 Esporre in luogo ben visibile cartello con le indicazioni necessarie a qualificare il cantiere quale: Concessione/ 

Autorizzazione edilizia Titolare concessione Impresa esecutrice Direttore dei lavori Progettisti Coordinatori 

della sicurezza Responsabili di cantiere .... 

 Esporre l'opportuna segnaletica nelle varie aree nelle quali sono presenti determinati pericoli o è necessario 
rispettare precisi obblighi o divieti. Adeguate misure devono essere adottate per proteggere i lavoratori che 

sono autorizzati ad accedere alle zone di pericolo, le quali devono essere segnalate in maniera ben visibile. 

Non lasciare situazioni di pericolo durante le ore di inattività del cantiere. 

Collaudi finali 

Elettrocuzione - Prova impianto/apparecchiature allaccio rete 

 Prima di intervenire su parti in tensione provvedere a sezionare a monte l’alimentazione delle stesse curando 

la posa in opera di idonea segnaletica  "Lavori in corso - Non attivare gli interruttori" 

 Qualora il quadro di sezionamento sia costruito con porta di chiusura munita di serratura, dopo avere 
disinserito gli interruttori alimentanti i circuiti o le parti di apparecchiature sulle quali si deve intervenire, 

chiudere a chiave ed estrarre la stessa. 

 Prima di iniziare l’intervento accertarsi mediante cercafasi  o tester che le parti soggette all’intervento o, 
qualsiasi altra parte con cui l’operatore può venire accidentalmente in contatto,  sia effettivamente priva di 

tensione. 

 Evitare di by-passare i dispositivi di sicurezza se non espressamente autorizzati dal capo preposto. 

 In caso di scollegamento di parti di impianto o di macchina scollegare il cavo di terra per ultimo e, al 

montaggio, collegarlo per primo. 

 A lavoro ultimato, prima di ridare tensione assicurarsi che tutte le protezioni rimosse siano state ripristinate. 

 Gli installatori e montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici, per la parte di loro 
competenza, devono attenersi alle norme di salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai 

rispettivi fabbricanti. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di 

attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni 

legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. In caso di locazione finanziaria 

di beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformità, gli stessi debbono essere accompagnati, a 

cura del concedente, dalla relativa documentazione. 

o Attrezzi di uso corrente 

Contusioni abrasioni offese sul corpo - Attrezzi di uso corrente 

 Usare sempre e soltanto attrezzi appropriati, in buono stato ed adatti al lavoro da svolgere. 

 Prima dell’utilizzo del martello assicurarsi che: - l’accoppiamento massa battente manico non consenta 
l’eventuale distacco delle parti; le superfici delle masse battenti non presentino sintomi di distacco di 

particelle e a vista non si rilevino cricche o venature; il manico sia integro. 

 Utilizzare solo cacciaviti con le punte da lavoro in perfetto stato. 

 Nell’utilizzo delle chiavi privilegiare quelle poligonali e a stella. Le chiavi aperte saranno utilizzate nei casi in 
cui si rendono indispensabili.  Evitare l’utilizzo di prolunghe al manico per le operazioni di uso corrente  

(serrare e/o svitare). 

 In presenza di tensione elettrica utilizzare esclusivamente utensili del tipo a "impugnatura isolata". 

 In presenza di atmosfere esplosive utilizzare utensili classificati "antiscintilla". 

 Durante l’utilizzo degli utensili pneumatici assicurarsi: -della corretta unione tra manichette adduzione aria 

compressa e utensile, evitando fissaggi di fortuna con fili di ferro; -della funzionalità del dispositivo a uomo 

morto e/o del ritorno automatico a zero in caso di rilascio. 

 I lavoratori devono osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro/dirigenti/preposti 

utilizzando correttamente gli idonei dispositivi di protezione messi a disposizione. 
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Pulizie finali 

Smontaggio degli impianti,  delle attrezzature e opere provvisionali del cantiere 

Caduta operatore (h>2m) 

 Nei lavori eseguiti ad una altezza sup a m 2  ossia che espone il lavoratore al rischio di caduta ad una altezza 
superiore a m 2 rispetto a un piano stabile) allestire idonee opere provvisionali dotate di parapetti 

regolamentari o idonei dispositivi di protezione atti ad eliminare il pericolo di caduta di persone e di cose. 

 Il datore di lavoro ha individuato le condizioni in cui un DPI deve essere usato e ha informato il lavoratore dei 

rischi dai quali il DPI lo protegge. 

 Nei lavori con rischio di caduta dall'alto, ove non sia possibile disporre di impalcati fissi o altri dispositivi di 
protezione collettiva, i lavoratori devono usare idonei sistemi di protezione, idonei per l'uso specifico, 

composti da diversi elementi conformi alle norme tecniche, quali: a) assorbitori di energia; b) connettori; c) 
dispositivo di ancoraggio; d) cordini; e) dispositivi retrattili; f) guide o linee vita flessibili; g) guide o linee vita 

rigide; h) imbracature da utilizzare non necessariamente in contemporanea. Il sistema di protezione deve 

essere assicurato, direttamente o mediante connettore lungo una guida o linea vita, a parti stabili delle opere 

fisse o provvisionali. Nei lavori su pali il lavoratore deve essere munito di ramponi o mezzi equivalenti e di 

idoneo dispositivo anticaduta. I DPI dovranno essere adeguati alle condizioni di lavoro e dotati di marcatura 

di certificazione di conformità (marcatura CE). 

 Addestramento all'uso di DPI di terza categoria 

 Il datore di lavoro dispone affinchè sia vietato assumere e somministrare bevande alcoliche e superalcoliche 

ai lavoratori addetti ai cantieri temporanei e mobili e ai lavori in quota. 

Elettrocuzione- Smontaggio impianti elettrici di cantiere 

 Prima di intervenire su parti in tensione provvedere a sezionare a monte l’alimentazione delle stesse curando 

la posa in opera di idonea segnaletica  "Lavori in corso - Non attivare gli interruttori" 

 Qualora il quadro di sezionamento sia costruito con porta di chiusura munita di serratura, dopo avere 
disinserito gli interruttori alimentanti i circuiti o le parti di apparecchiature sulle quali si deve intervenire, 

chiudere a chiave ed estrarre la stessa. 

 Prima di iniziare l’intervento accertarsi mediante cercafasi  o tester che le parti soggette all’intervento o, 
qualsiasi altra parte con cui l’operatore può venire accidentalmente in contatto,  sia effettivamente priva di 

tensione. 

 Evitare di by-passare i dispositivi di sicurezza se non espressamente autorizzati dal capo preposto. 

 In caso di scollegamento di parti di impianto o di macchina scollegare il cavo di terra per ultimo e, al 

montaggio, collegarlo per primo. 

 A lavoro ultimato, prima di ridare tensione assicurarsi che tutte le protezioni rimosse siano state ripristinate. 

 L’impianto di terra deve essere disattivato al termine dello smontaggio e rimozione dell’impianto elettricodi 

cantiere. 

o Martello demolitore elettr./pneumatico 

Vibrazioni - Martello demolitore compattatore 

 Utilizzare idonee impugnature e/o guanti imbottiti di tipo antivibrante adeguati alla lavorazione da svogere. 

 Certificazione dei livelli di vibrazione (accelerazioni) trasmessi dall'attrezzatura al sistema mano-braccio o al 

corpo intero dichiarati dal produttore ai sensi della Direttiva Macchine. 

 E’ stata verificata l’idoneità del lavoratore allo svolgimento della mansione. 

 Il datore di lavoro ha assolto gli obblighi e ha effettuato la valutazione del rischio da esposizione a vibrazioni 
trasmesse al sistema mano-braccio e al corpo intero; ha adottato le misure di prevenzione e protezione per 

evitare o comunque limitare l'esposizione dei lavoratori; ha fornito i DPI, informato e formato i lavoratori ed 

attivato la sorveglianza sanitaria. La valutazione dei rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici è 

programmata ed effettuata con cadenza almeno quadriennale. 

 Scelta di metodi e attrezzature di lavoro adeguate al lavoro da svolgere, concepite nel rispetto dei principi 

ergonomici e che producono il minor livello possibile di vibrazioni. 

 Fornire ai lavoratori esposti a vibrazioni (valori superiori al livello di azione) di idonei indumenti per la 

protezione dal freddo e dall'umidità 

 Il datore di lavoro ha fornito una adeguata informazione e formazione ai lavoratori sull'uso corretto e sicuro 
delle attrezzature di lavoro e dei DPI in modo da da ridurre al minimo la loro esposizione a vibrazioni 

meccaniche. 

Ipoacusia da rumore -  Attrezzature e macchine di cantiere 

 Fare uso di idonei dispositivi di protezione dell'udito, adeguati alle condizioni di lavoro e dotati di marcatura di 
certificazione di conformità (marcatura CE). Il datore di lavoro, nei casi in cui i rischi derivanti dal rumore non 

possano essere evitati con opportune misure di prevenzione e protezione, mette a disposizione dei lavoratori i 

DPI per l'udito; se l'esposizione al rumore è pari o al di sopra dei valori superiori di azione, ne esige l' utilizzo. 

 Il datore di lavoro ha individuato le condizioni in cui un DPI deve essere usato e ha informato il lavoratore dei 

rischi dai quali il DPI lo protegge. 

 Il datore di lavoro ha assolto gli obblighi e ha effettuato la valutazione del rischio rumore; ha adottato le 
misure di prevenzione e protezione per evitare o comunque limitare l'esposizione dei lavoratori al rumore; ha 

fornito i DPI, informato e formato i lavoratori ed attivato la sorveglianza sanitaria. La valutazione dei rischi 

derivanti da esposizione ad agenti fisici è programmata ed effettuata con cadenza almeno quadriennale. 

 Il datore di lavoro ha privilegiato, nella scelta per l’acquisto, macchine e apparecchiature che producano il più 

basso livello di rumore e/o vibrazioni e comunque che limitino l'esposizione ad agenti fisici 

 E’ stata verificata l’idoneità del lavoratore allo svolgimento della mansione. 

 Addestramento all'uso dei dispositivi di protezione dell'udito 

Inalazione di polveri  - Demolizioni  scavi 

 Durante i lavori di demolizione si deve provvedere a ridurre il sollevamento della polvere, irrorando con acqua 



 

Azienda Socio Sanitaria di Lecco 
via Dell'Eremo 9/11 
23900 Lecco - LC 
 

25/01/16 

Schede Lavorazioni: sorgenti di rischio, rischi e misure 

 

 

 

- 8 - 

le murature ed i materiali di risulta 

 I lavoratori devono osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro/dirigenti/preposti 

utilizzando correttamente gli idonei dispositivi di protezione messi a disposizione. 

 Nei lavori che danno luogo normalmente alla formazione di polveri di qualunque specie, adottare i 
provvedimenti atti ad impedirne o a ridurne, per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione nell'ambiente 

di lavoro, tenendo conto della natura delle polveri e della loro concentrazione nella atmosfera. Quando non 

siano attuabili le misure tecniche di prevenzione efficaci o procedimenti lavorativi in apparecchi chiusi o 

muniti di sistemi di aspirazione e di raccolta delle polveri, atti ad impedirne la dispersione, e la natura del 

materiale polveroso lo consente, provvedere all'inumidimento del materiale stesso. Qualunque sia il sistema 

adottato per la raccolta e l'eliminazione delle polveri, il datore di lavoro è tenuto ad impedire che esse 

possano rientrare nell'ambiente di lavoro. 

 Il datore di lavoro dispone il DIVIETO DI FUMARE 

Intercettazione accidentale impianti 

 Porre attenzione alle linee elettriche (e/o altri sottoservizi)  aeree, interrate o murate anche accertandosi 

della presenza con indagini preliminari e verificandone la cessata erogazione presso l’Ente competente. 

Elettrocuzione - Martello demolitore   scavi  demolizioni  Saldatrice  Flex 

 Gli organi di comando, i dispositivi e gli strumenti montati sui quadri elettrici devono portare una chiara 

indicazione dei circuiti ai quali si riferiscono 

 In "luoghi conduttori ristretti" devono essere utlizzati : -apparecchi ed utensili elettrici, mobile e portatili, di 
classe II (doppio quadratino concentrico normalizzato) alimentati tramite separazione elettrica singola 

(trasformatore di isolamento);  -apparecchi alimentati a bassissima tensione di sicurezza (uguale o minore di 

50 volt). 

 Utilizzare quadri e sottoquadri elettrici del tipo ASC (apparecchiature costruite in serie per cantiere) corredati 

della certificazione del costruttore. 

 I cavi elettrici di alimentazione su palificazione (posa aerea)  devono essere sostenuti in modo appropriato, 

fissati e disposti in modo da non venire danneggiati da vibrazioni, sfregamenti e urti. 

 Gli impianti elettrici devono essere corredati di messa a terra e di interruttori differenziali ad alta sensibilità o 

di altri sistemi di protezione equivalente in funzione del sistema di distribuzione. 

 Le prese devono avere un dispositivo che eviti il disinnesto accidentale della spina. 

 I cavi di alimentazione (prolunghe per posa mobile)  devono essere del tipo H07RN-F oppure di tipo 

equivalente, ai fini della resistenza all’acqua e all’abrasione 

o Compressore 

 Il datore di lavoro provvede  (secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle 
pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida)   affinché le attrezzature di lavoro la cui 

sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l'installazione 

e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova 

località di impianto, al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento; le attrezzature 

soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose 
siano sottoposte, a cura di persona competente: 1. interventi di controllo periodico, secondo frequenze 

stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di 

queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi; 2. a interventi di controllo straordinari al fine di garantire 

il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano 

avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni 

trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività. I risultati dei controlli devono 

essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a 

disposizione degli organi di vigilanza. Qualora le attrezzature di lavoro siano usate al di fuori della sede 

dell'unità produttiva devono essere accompagnate da un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo 
controllo con esito positivo. Il documento attestante l’ulltima verifica DEVE ACCOMPAGNARE l’attrezzatura 

ovunque sia utilizzata. 

Ipoacusia da rumore -  Attrezzature e macchine di cantiere 

 Fare uso di idonei dispositivi di protezione dell'udito, adeguati alle condizioni di lavoro e dotati di marcatura di 
certificazione di conformità (marcatura CE). Il datore di lavoro, nei casi in cui i rischi derivanti dal rumore non 

possano essere evitati con opportune misure di prevenzione e protezione, mette a disposizione dei lavoratori i 

DPI per l'udito; se l'esposizione al rumore è pari o al di sopra dei valori superiori di azione, ne esige l' utilizzo. 

 Il datore di lavoro ha individuato le condizioni in cui un DPI deve essere usato e ha informato il lavoratore dei 

rischi dai quali il DPI lo protegge. 

 Il datore di lavoro ha assolto gli obblighi e ha effettuato la valutazione del rischio rumore; ha adottato le 

misure di prevenzione e protezione per evitare o comunque limitare l'esposizione dei lavoratori al rumore; ha 
fornito i DPI, informato e formato i lavoratori ed attivato la sorveglianza sanitaria. La valutazione dei rischi 

derivanti da esposizione ad agenti fisici è programmata ed effettuata con cadenza almeno quadriennale. 

 Il datore di lavoro ha privilegiato, nella scelta per l’acquisto, macchine e apparecchiature che producano il più 

basso livello di rumore e/o vibrazioni e comunque che limitino l'esposizione ad agenti fisici 

 E’ stata verificata l’idoneità del lavoratore allo svolgimento della mansione. 

 Addestramento all'uso dei dispositivi di protezione dell'udito 

Scoppio serbatoio  -  Compressore tubazioni 

 Verificare l’efficienza e la taratura della valvola di sicurezza dei compressori. 

 Verificare la presenza del dispositivo di arresto automatico del motore al raggiungimento della pressione max 

di esercizio. 

 Utilizzare tubazioni del tipo rinforzato e protetto. 

Lesioni alle mani organi in movimento - Compressore 

 Verificare che gli organi in movimento della macchina siano protetti con idonei carter o reti metalliche  in 
modo da impedire il contatto accidentale Eseguire costantemente e periodicamente le operazioni previste 

dalla casa costruttrice. La macchina deve essere corredata di libretto d'uso e manutenzione. 
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 I lavoratori devono osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro/dirigenti/preposti 

utilizzando correttamente gli idonei dispositivi di protezione messi a disposizione. 

 E' vietato compiere su organi in moto qualsiasi operazione di riparazione e registrazione; i lavoratori devono 
essere informati con avvisi chiaramente visibili. Qualora sia necessario eseguire tali operazioni  con organi in 

moto, si devono adottare adeguate cautele a difesa della incolumità del lavoratore. 

o Piccone e/o pala e/o rastrello 

Contusioni abrasioni e offese sul corpo 

 Usare sempre e soltanto attrezzi appropriati, in buono stato ed adatti al lavoro da svolgere. 

 I lavoratori devono osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro/dirigenti/preposti 

utilizzando correttamente gli idonei dispositivi di protezione messi a disposizione. 

o Dumper 

Ribaltamento con schiacciamento operatore -  Macchine operatrici 

 La macchina deve essere dotata di opportuno e robusto sistema di protezione del posto di guida 

 Verificare la stabilità del terreno prima di far accedere la macchina. 

 Affidare la macchina a conduttori di provata esperienza abilitati allo svogimento delle mansioni che abbiano 
ricevuto una formazione adeguata e specifica. In particolare finalizzata all'uso sicuro della macchina e alla 

conoscenza specifica del motore e dell'impianto idraulico per gli interventi di pulizia e manutenzione. 

 Utilizzare la macchina esclusivamente per il suo uso specifico. 

 Adottare tutte le misure necessarie per assicurare la stabilità del mezzo in relazione al tipo e alle 

caratteristiche del percorso. 

 Durante i lavori deve essere assicurata nei cantieri la viabilità delle persone e dei veicoli. Le vie di transito del 
cantiere e le rampe di accesso al fondo degli scavi di splateamento o di sbancamento devono avere una 

carreggiata solida, atta a resistere al transito dei mezzi di trasporto di cui è previsto l'impiego, ed una 

pendenza adeguata alla possibilità dei mezzi stessi. L'accesso pedonale al fondo dello scavo deve essere reso 
indipendente dall'accesso carrabile; solo nel caso in cui non fosse possibile realizzare tale accesso, la 

larghezza delle rampe deve essere tale da consentire un franco di almeno 70 centimetri, oltre la sagoma di 

ingombro del veicolo. Qualora nei tratti lunghi il franco venga limitato ad un solo lato, devono essere 

realizzate piazzuole o nicchie di rifugio ad intervalli non superiori a 20 metri lungo l'altro lato. I viottoli e le 

scale con gradini ricavati nel terreno o nella roccia devono essere provvisti di parapetto nei tratti prospicienti 

il vuoto quando il dislivello superi i 2 metri. Le alzate dei gradini ricavati in terreno friabile devono essere 

sostenute, ove occorra, con tavole e paletti robusti o altri sistemi che garantiscano idonea stabilità. Alle vie di 

accesso ed ai punti pericolosi non proteggibili devono essere apposte segnalazioni opportune e devono essere 

adottate le disposizioni necessarie per evitare la caduta di gravi dal terreno a monte dei posti di lavoro. 

Contatto macchine operatrici 

 I posti di lavoro e di passaggio devono essere idoneamente difesi contro la caduta o l’investimento di 
materiali in dipendenza dell’attività lavorativa. Ove non sia possibile la difesa con mezzi tecnici, devono 

essere adottate altre misure o cautele adeguate (sbarramenti...). 

 Durante i lavori deve essere assicurata nei cantieri la viabilità delle persone e dei veicoli. Le vie di transito del 
cantiere e le rampe di accesso al fondo degli scavi di splateamento o di sbancamento devono avere una 

carreggiata solida, atta a resistere al transito dei mezzi di trasporto di cui è previsto l'impiego, ed una 

pendenza adeguata alla possibilità dei mezzi stessi. L'accesso pedonale al fondo dello scavo deve essere reso 
indipendente dall'accesso carrabile; solo nel caso in cui non fosse possibile realizzare tale accesso, la 

larghezza delle rampe deve essere tale da consentire un franco di almeno 70 centimetri, oltre la sagoma di 

ingombro del veicolo. Qualora nei tratti lunghi il franco venga limitato ad un solo lato, devono essere 

realizzate piazzuole o nicchie di rifugio ad intervalli non superiori a 20 metri lungo l'altro lato. I viottoli e le 

scale con gradini ricavati nel terreno o nella roccia devono essere provvisti di parapetto nei tratti prospicienti 

il vuoto quando il dislivello superi i 2 metri. Le alzate dei gradini ricavati in terreno friabile devono essere 

sostenute, ove occorra, con tavole e paletti robusti o altri sistemi che garantiscano idonea stabilità. Alle vie di 

accesso ed ai punti pericolosi non proteggibili devono essere apposte segnalazioni opportune e devono essere 

adottate le disposizioni necessarie per evitare la caduta di gravi dal terreno a monte dei posti di lavoro. 

 I conduttori delle macchine devono essere assistiti da una persona a terra durante le manovre di retromarcia. 

Accertarsi che i dispositivi di segnalazione luminosi ed acustici della macchina siano efficienti. 

 Vietare la presenza di personale nel campo di azione della macchina 

Ipoacusia da rumore -  Attrezzature e macchine di cantiere 

 Fare uso di idonei dispositivi di protezione dell'udito, adeguati alle condizioni di lavoro e dotati di marcatura di 
certificazione di conformità (marcatura CE). Il datore di lavoro, nei casi in cui i rischi derivanti dal rumore non 

possano essere evitati con opportune misure di prevenzione e protezione, mette a disposizione dei lavoratori i 

DPI per l'udito; se l'esposizione al rumore è pari o al di sopra dei valori superiori di azione, ne esige l' utilizzo. 

 Il datore di lavoro ha individuato le condizioni in cui un DPI deve essere usato e ha informato il lavoratore dei 

rischi dai quali il DPI lo protegge. 

 Il datore di lavoro ha assolto gli obblighi e ha effettuato la valutazione del rischio rumore; ha adottato le 
misure di prevenzione e protezione per evitare o comunque limitare l'esposizione dei lavoratori al rumore; ha 

fornito i DPI, informato e formato i lavoratori ed attivato la sorveglianza sanitaria. La valutazione dei rischi 

derivanti da esposizione ad agenti fisici è programmata ed effettuata con cadenza almeno quadriennale. 

 Il datore di lavoro ha privilegiato, nella scelta per l’acquisto, macchine e apparecchiature che producano il più 

basso livello di rumore e/o vibrazioni e comunque che limitino l'esposizione ad agenti fisici 

 E’ stata verificata l’idoneità del lavoratore allo svolgimento della mansione. 

 Addestramento all'uso dei dispositivi di protezione dell'udito 

Contusioni abrasioni sul corpo 

 I lavoratori devono osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro/dirigenti/preposti 
utilizzando correttamente i dispositivi di protezione messi a disposizione (quali protezioni del capo, mani e 

piedi). 
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 Il datore di lavoro ha individuato le condizioni in cui un DPI deve essere usato e ha informato il lavoratore dei 

rischi dai quali il DPI lo protegge. 

Vibrazioni da macchina operatrice 

 Utilizzare macchine dotate di posti guida antivibranti adeguati all'attività da svolgere. Certificazione dei livelli 
di vibrazione (accelerazioni) trasmessi dall'attrezzatura al sistema mano-braccio o al corpo intero dichiarati 

dal produttore ai sensi della Direttiva Macchine. 

 E’ stata verificata l’idoneità del lavoratore allo svolgimento della mansione. 

 Il datore di lavoro ha assolto gli obblighi e ha effettuato la valutazione del rischio da esposizione a vibrazioni 
trasmesse al sistema mano-braccio e al corpo intero; ha adottato le misure di prevenzione e protezione per 

evitare o comunque limitare l'esposizione dei lavoratori; ha fornito i DPI, informato e formato i lavoratori ed 

attivato la sorveglianza sanitaria. La valutazione dei rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici è 

programmata ed effettuata con cadenza almeno quadriennale. 

 Scelta di metodi e attrezzature di lavoro adeguate al lavoro da svolgere, concepite nel rispetto dei principi 

ergonomici e che producono il minor livello possibile di vibrazioni. 

 Fornire ai lavoratori esposti a vibrazioni (valori superiori al livello di azione) di idonei indumenti per la 

protezione dal freddo e dall'umidità 

 Il datore di lavoro ha fornito una adeguata informazione e formazione ai lavoratori sull'uso corretto e sicuro 
delle attrezzature di lavoro e dei DPI in modo da da ridurre al minimo la loro esposizione a vibrazioni 

meccaniche. 

o Attrezzi di uso corrente 

Contusioni abrasioni offese sul corpo - Attrezzi di uso corrente 

 Usare sempre e soltanto attrezzi appropriati, in buono stato ed adatti al lavoro da svolgere. 

 Prima dell’utilizzo del martello assicurarsi che: - l’accoppiamento massa battente manico non consenta 

l’eventuale distacco delle parti; le superfici delle masse battenti non presentino sintomi di distacco di 

particelle e a vista non si rilevino cricche o venature; il manico sia integro. 

 Utilizzare solo cacciaviti con le punte da lavoro in perfetto stato. 

 Nell’utilizzo delle chiavi privilegiare quelle poligonali e a stella. Le chiavi aperte saranno utilizzate nei casi in 
cui si rendono indispensabili.  Evitare l’utilizzo di prolunghe al manico per le operazioni di uso corrente  

(serrare e/o svitare). 

 In presenza di tensione elettrica utilizzare esclusivamente utensili del tipo a "impugnatura isolata". 

 In presenza di atmosfere esplosive utilizzare utensili classificati "antiscintilla". 

 Durante l’utilizzo degli utensili pneumatici assicurarsi: -della corretta unione tra manichette adduzione aria 
compressa e utensile, evitando fissaggi di fortuna con fili di ferro; -della funzionalità del dispositivo a uomo 

morto e/o del ritorno automatico a zero in caso di rilascio. 

 I lavoratori devono osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro/dirigenti/preposti 

utilizzando correttamente gli idonei dispositivi di protezione messi a disposizione. 

o Autogru semovente 

 Il datore di lavoro provvede  (secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle 

pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida)   affinché le attrezzature di lavoro la cui 
sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l'installazione 

e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova 

località di impianto, al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento; le attrezzature 

soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose 

siano sottoposte, a cura di persona competente: 1. interventi di controllo periodico, secondo frequenze 

stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di 

queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi; 2. a interventi di controllo straordinari al fine di garantire 

il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano 

avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni 
trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività. I risultati dei controlli devono 

essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a 

disposizione degli organi di vigilanza. Qualora le attrezzature di lavoro siano usate al di fuori della sede 

dell'unità produttiva devono essere accompagnate da un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo 

controllo con esito positivo. Il documento attestante l’ulltima verifica DEVE ACCOMPAGNARE l’attrezzatura 

ovunque sia utilizzata. 

 Oltre ai controlli periodici e straordinari previsti dalle norme di buona tecnica, il datore di lavoro sottopone le 
attrezzature di lavoro riportate in ALLEGATO VII del DLgs 81/08 a verifiche periodiche OBBLIGATORIE, con la 

frequenza indicata nel medesimo allegato, da effettuare presso soggetti pubblici o privati abilitati. 

 Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro siano: 1) installate ed 
utilizzate in conformità alle istruzioni d'uso; 2) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo 

la permanenza dei requisiti di sicurezza delle norme di buona tecnica e siano corredate, ove necessario, da 

apposite istruzioni d'uso e libretto di manutenzione; 3) assoggettate alle misure di aggiornamento dei 

requisiti minimi di sicurezza stabilite con specifico provvedimento regolamentare adottato in relazione ai 

mutamenti organizzativi e produttivi con rilevanza per la salute e sicurezza o al grado di evoluzione della 

tecnica della prevenzione e protezione. e sia curata la tenuta dei del registro di controllo ove previsto. 

Contatto macchine operatrici 

 I posti di lavoro e di passaggio devono essere idoneamente difesi contro la caduta o l’investimento di 
materiali in dipendenza dell’attività lavorativa. Ove non sia possibile la difesa con mezzi tecnici, devono 

essere adottate altre misure o cautele adeguate (sbarramenti...). 

 Durante i lavori deve essere assicurata nei cantieri la viabilità delle persone e dei veicoli. Le vie di transito del 
cantiere e le rampe di accesso al fondo degli scavi di splateamento o di sbancamento devono avere una 

carreggiata solida, atta a resistere al transito dei mezzi di trasporto di cui è previsto l'impiego, ed una 

pendenza adeguata alla possibilità dei mezzi stessi. L'accesso pedonale al fondo dello scavo deve essere reso 
indipendente dall'accesso carrabile; solo nel caso in cui non fosse possibile realizzare tale accesso, la 



 

Azienda Socio Sanitaria di Lecco 
via Dell'Eremo 9/11 
23900 Lecco - LC 
 

25/01/16 

Schede Lavorazioni: sorgenti di rischio, rischi e misure 

 

 

 

- 11 - 

larghezza delle rampe deve essere tale da consentire un franco di almeno 70 centimetri, oltre la sagoma di 

ingombro del veicolo. Qualora nei tratti lunghi il franco venga limitato ad un solo lato, devono essere 

realizzate piazzuole o nicchie di rifugio ad intervalli non superiori a 20 metri lungo l'altro lato. I viottoli e le 

scale con gradini ricavati nel terreno o nella roccia devono essere provvisti di parapetto nei tratti prospicienti 

il vuoto quando il dislivello superi i 2 metri. Le alzate dei gradini ricavati in terreno friabile devono essere 
sostenute, ove occorra, con tavole e paletti robusti o altri sistemi che garantiscano idonea stabilità. Alle vie di 

accesso ed ai punti pericolosi non proteggibili devono essere apposte segnalazioni opportune e devono essere 

adottate le disposizioni necessarie per evitare la caduta di gravi dal terreno a monte dei posti di lavoro. 

 I conduttori delle macchine devono essere assistiti da una persona a terra durante le manovre di retromarcia. 

Accertarsi che i dispositivi di segnalazione luminosi ed acustici della macchina siano efficienti. 

 Vietare la presenza di personale nel campo di azione della macchina 

Caduta accidentale materiali - Gru autogru murature 

 Usare cestoni con pareti non finestrate. 

 La manovra di sollevamento-trasporto dei carichi deve effettuarsi in modo da evitare il passaggio dei carichi 
sospesi sopra i lavoratori. I lavoratori non devono sostare sotto i carichi sospesi, salvo che ciò sia richiesto 

per il buon funzionamento dei lavori. Non è consentito far passare i carichi sopra luoghi di lavoro non protetti 

e abitualmente occupati dai lavoratori. In tali ipotesi, qualora non sia possibile in altro modo il corretto 

svolgimento del lavoro, si devono definire ed applicare procedure appropriate quali la opportuna segnalazione 

per consentire l'allontanamento delle persone esposte. 

 Il sollevamento dei laterizi, pietrame, ghiaia e di altri materiali minuti deve essere effettuato esclusivamente 

a mezzo di benne o cassoni metallici; non sono ammesse le piattaforme semplici e le imbracature. 

Ipoacusia da rumore -  Attrezzature e macchine di cantiere 

 Fare uso di idonei dispositivi di protezione dell'udito, adeguati alle condizioni di lavoro e dotati di marcatura di 
certificazione di conformità (marcatura CE). Il datore di lavoro, nei casi in cui i rischi derivanti dal rumore non 

possano essere evitati con opportune misure di prevenzione e protezione, mette a disposizione dei lavoratori i 

DPI per l'udito; se l'esposizione al rumore è pari o al di sopra dei valori superiori di azione, ne esige l' utilizzo. 

 Il datore di lavoro ha individuato le condizioni in cui un DPI deve essere usato e ha informato il lavoratore dei 

rischi dai quali il DPI lo protegge. 

 Il datore di lavoro ha assolto gli obblighi e ha effettuato la valutazione del rischio rumore; ha adottato le 
misure di prevenzione e protezione per evitare o comunque limitare l'esposizione dei lavoratori al rumore; ha 

fornito i DPI, informato e formato i lavoratori ed attivato la sorveglianza sanitaria. La valutazione dei rischi 

derivanti da esposizione ad agenti fisici è programmata ed effettuata con cadenza almeno quadriennale. 

 Il datore di lavoro ha privilegiato, nella scelta per l’acquisto, macchine e apparecchiature che producano il più 

basso livello di rumore e/o vibrazioni e comunque che limitino l'esposizione ad agenti fisici 

 E’ stata verificata l’idoneità del lavoratore allo svolgimento della mansione. 

 Addestramento all'uso dei dispositivi di protezione dell'udito 

Vibrazioni da macchina operatrice 

 Utilizzare macchine dotate di posti guida antivibranti adeguati all'attività da svolgere. Certificazione dei livelli 
di vibrazione (accelerazioni) trasmessi dall'attrezzatura al sistema mano-braccio o al corpo intero dichiarati 

dal produttore ai sensi della Direttiva Macchine. 

 E’ stata verificata l’idoneità del lavoratore allo svolgimento della mansione. 

 Il datore di lavoro ha assolto gli obblighi e ha effettuato la valutazione del rischio da esposizione a vibrazioni 
trasmesse al sistema mano-braccio e al corpo intero; ha adottato le misure di prevenzione e protezione per 

evitare o comunque limitare l'esposizione dei lavoratori; ha fornito i DPI, informato e formato i lavoratori ed 

attivato la sorveglianza sanitaria. La valutazione dei rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici è 

programmata ed effettuata con cadenza almeno quadriennale. 

 Scelta di metodi e attrezzature di lavoro adeguate al lavoro da svolgere, concepite nel rispetto dei principi 

ergonomici e che producono il minor livello possibile di vibrazioni. 

 Fornire ai lavoratori esposti a vibrazioni (valori superiori al livello di azione) di idonei indumenti per la 

protezione dal freddo e dall'umidità 

 Il datore di lavoro ha fornito una adeguata informazione e formazione ai lavoratori sull'uso corretto e sicuro 
delle attrezzature di lavoro e dei DPI in modo da da ridurre al minimo la loro esposizione a vibrazioni 

meccaniche. 

Cedimento di parti meccaniche - Macchine operatrici 

 Verificare frequentemente le guide, i bulloni, le pulegge, i tubi  e gli attacchi degli impianti idraulici. 

 La manutenzione delle macchine (controlli periodici e straordinari) si deve effettuare con la periodicità 

prevista dalla casa costruttrice o dalla norme anche tecniche,  in caso di verifiche periodiche obbligatorie. Tali 

operazioni devono essere opportunamente documentate. 

Rottura del cavo di sollevamento - Autogru gru 

 Oltre ai normali controlli manutentivi volti a mantenere i requisiti di efficienza e sicurezza, le attrezzature di 
lavoro, in particolare gli apparecchi di sollevamento, devono essere sottoposte a verifiche periodiche, con la 

frequenza indicata dalla norma in funzione dell'anno di fabbricazione, del settore di impiego e dal tipo di 

materiale sollevato. La prima di tali verifiche è effettuata dall'ISPESL e le successive dalle ASL. Le verifiche 

sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro. 

 Le funi e le catene debbono essere sottoposte a controlli trimestrali in mancanza di specifica indicazione da 

parte del fabbricante. 

Interferenza linee elettriche aeree - Autogru Cestello idraulico 

 Non possono essere eseguiti lavori non elettrici in vicinanza di linee elettriche o di impianti elettrici con parti 
attive non protette, o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, e 

comunque a distanze inferiori ai limiti di cui alla tabella 1 dell' ALLEGATO IX, salvo che vengano adottate 

disposizioni organizzative e procedurali contenute nelle pertinenti norme tecniche, idonee a proteggere i 

lavoratori dai conseguenti rischi. La distanza di sicurezza deve essere tale che non possano avvenire contatti 

diretti o scariche pericolose per le persone tenendo conto del tipo di lavoro, delle attrezzature usate e delle 
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tensioni presenti e comunque la distanza di sicurezza non deve essere inferiore ai limiti di cui all'allegato IX o 

a quelli risultanti dall'applicazione delle pertinenti norme tecniche. Considerare le parti più sporgenti della 

macchina nonché il massimo ingombro del carico, comprensivo della possibile oscillazione. E' opportuno, 

comunque, interpellare l'ente erogatore dell'energia per tenere conto dell'eventuale campo magnetico. 

Ribaltamento con schiacciamento operatore - Autogru 

 E’ vietato l'uso dell’autogru in presenza di forte vento. 

 La macchina deve essere dotata di opportuno e robusto sistema di protezione del posto di guida 

 Verificare la stabilità del terreno prima di far accedere la macchina. 

 Affidare la macchina a conduttori di provata esperienza abilitati allo svogimento delle mansioni che abbiano 
ricevuto una formazione adeguata e specifica. In particolare finalizzata all'uso sicuro della macchina e alla 

conoscenza specifica del motore e dell'impianto idraulico per gli interventi di pulizia e manutenzione. 

 Utilizzare la macchina esclusivamente per il suo uso specifico. 

 Adottare tutte le misure necessarie per assicurare la stabilità del mezzo in relazione al tipo e alle 

caratteristiche del percorso. 

 L’autogru deve avere una targa con il diagramma di portata. 

 Lo spostamento dell'autogru tra le varie postazioni avverrà a braccio ripiegato. 

 Durante i lavori deve essere assicurata nei cantieri la viabilità delle persone e dei veicoli. Le vie di transito del 
cantiere e le rampe di accesso al fondo degli scavi di splateamento o di sbancamento devono avere una 

carreggiata solida, atta a resistere al transito dei mezzi di trasporto di cui è previsto l'impiego, ed una 

pendenza adeguata alla possibilità dei mezzi stessi. L'accesso pedonale al fondo dello scavo deve essere reso 

indipendente dall'accesso carrabile; solo nel caso in cui non fosse possibile realizzare tale accesso, la 
larghezza delle rampe deve essere tale da consentire un franco di almeno 70 centimetri, oltre la sagoma di 

ingombro del veicolo. Qualora nei tratti lunghi il franco venga limitato ad un solo lato, devono essere 

realizzate piazzuole o nicchie di rifugio ad intervalli non superiori a 20 metri lungo l'altro lato. I viottoli e le 

scale con gradini ricavati nel terreno o nella roccia devono essere provvisti di parapetto nei tratti prospicienti 

il vuoto quando il dislivello superi i 2 metri. Le alzate dei gradini ricavati in terreno friabile devono essere 

sostenute, ove occorra, con tavole e paletti robusti o altri sistemi che garantiscano idonea stabilità. Alle vie di 

accesso ed ai punti pericolosi non proteggibili devono essere apposte segnalazioni opportune e devono essere 

adottate le disposizioni necessarie per evitare la caduta di gravi dal terreno a monte dei posti di lavoro. 

Contatto accidentale  - Gru Autogru 

 I posti di lavoro e di passaggio devono essere idoneamente difesi contro la caduta o l’investimento di 
materiali in dipendenza dell’attività lavorativa. Ove non sia possibile la difesa con mezzi tecnici, devono 

essere adottate altre misure o cautele adeguate (sbarramenti...). 

 Tra la sagoma d'ingombro della gru e le strutture adiacenti (quali oggetti o opere fisse) deve esserci una 

distanza non minore di cm.70. 

 In caso sia impossibile rispettare il franco di cm. 70 si deve impedire il transito delle persone nelle zone di 

influenza tra la gru e il possibile ostacolo. 

o Carriola 

Caduta accidentale nel trasporto materiali su andatoie o passerelle 

 Le andatoie devono avere larghezza non minore di m 0,60, quando siano destinate soltanto al passaggio di 

lavoratori e di m 1,20, se destinate al trasporto di materiali. La loro pendenza non deve essere maggiore del 
50 per cento. Le andatoie lunghe devono essere interrotte da pianerottoli di riposo ad opportuni intervalli; 

sulle tavole delle andatoie devono essere fissati listelli trasversali a distanza non maggiore del passo di un 

uomo carico. Gli impalcati e ponti di servizio, le passerelle, le andatoie, che siano posti ad un'altezza 

maggiore di 2 metri, devono essere provvisti su tutti i lati verso il vuoto di robusto parapetto e in buono stato 

di conservazione. 

Abrasioni alle mani - Carriola 

 Applicare ai manici delle carriole adeguate  fasce di protezione e utilizzare guanti protettivi. 

o Camion e autocarri 

Contatto macchine operatrici 

 I posti di lavoro e di passaggio devono essere idoneamente difesi contro la caduta o l’investimento di 
materiali in dipendenza dell’attività lavorativa. Ove non sia possibile la difesa con mezzi tecnici, devono 

essere adottate altre misure o cautele adeguate (sbarramenti...). 

 Durante i lavori deve essere assicurata nei cantieri la viabilità delle persone e dei veicoli. Le vie di transito del 
cantiere e le rampe di accesso al fondo degli scavi di splateamento o di sbancamento devono avere una 

carreggiata solida, atta a resistere al transito dei mezzi di trasporto di cui è previsto l'impiego, ed una 

pendenza adeguata alla possibilità dei mezzi stessi. L'accesso pedonale al fondo dello scavo deve essere reso 
indipendente dall'accesso carrabile; solo nel caso in cui non fosse possibile realizzare tale accesso, la 

larghezza delle rampe deve essere tale da consentire un franco di almeno 70 centimetri, oltre la sagoma di 

ingombro del veicolo. Qualora nei tratti lunghi il franco venga limitato ad un solo lato, devono essere 

realizzate piazzuole o nicchie di rifugio ad intervalli non superiori a 20 metri lungo l'altro lato. I viottoli e le 

scale con gradini ricavati nel terreno o nella roccia devono essere provvisti di parapetto nei tratti prospicienti 

il vuoto quando il dislivello superi i 2 metri. Le alzate dei gradini ricavati in terreno friabile devono essere 

sostenute, ove occorra, con tavole e paletti robusti o altri sistemi che garantiscano idonea stabilità. Alle vie di 

accesso ed ai punti pericolosi non proteggibili devono essere apposte segnalazioni opportune e devono essere 

adottate le disposizioni necessarie per evitare la caduta di gravi dal terreno a monte dei posti di lavoro. 

 I conduttori delle macchine devono essere assistiti da una persona a terra durante le manovre di retromarcia. 

Accertarsi che i dispositivi di segnalazione luminosi ed acustici della macchina siano efficienti. 

 Vietare la presenza di personale nel campo di azione della macchina 

Rischio investimento - Automezzi 

 I conduttori delle macchine devono essere assistiti da una persona a terra durante le manovre di retromarcia. 

Accertarsi che i dispositivi di segnalazione luminosi ed acustici della macchina siano efficienti. 
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 Fare effettuare le periodiche manutenzioni da personale qualificato secondo le modalità e la periodicità 

consigliata dalla casa costruttrice.Tali operazioni devono essere opportunamente documentate. 

 Adeguare la velocità ai limiti stabiliti per le diverse zone del cantiere e non superare mai i 15 Km/h. 

Transitare a passo d'uomo in prossimità di postazioni di lavoro o pedoni in transito. 

LAVORI STRADALI 

Segnalazioni e protezioni cantiere stradale 

Rischio di  investimento  - Lavori stradali 

 Fare indossare ai lavoratori il sovraindumento fluoro-rifrangente 

 Apporre adeguata segnaletica stradale, opportunamente ancorata al suolo secondo i più idonei schemi di 
manovra previsti . Qualora la segnaletica risulti in contrasto con quella esistente è necessario provvedere alla 

copertura di quest’ultima. 

 Vietare l’attività in caso di nebbia o precipitazioni che limitino la visibilità e le caratteristiche di aderenza della 

pavimentazione. 

 In prossimità della testata di ogni cantiere di durata superiore ai sette giorni lavorativi deve essere apposto 
apposito pannello recante le seguenti indicazioni: a) ente proprietario o concessionario della strada; b) 

estremi dell'ordinanza di cui ai commi primo e settimo; c) denominazione dell'impresa esecutrice dei lavori; 

d) inizio e termine previsto dei lavori; e) recapito e numero telefonico del responsabile del cantiere. 

 La visibilità notturna deve essere assicurata secondo quanto previsto dal nuovo codice della strada. Ad 
integrazione della visibilità dei mezzi segnaletici rifrangenti, o in loro sostituzione, possono essere impiegati 

dispositivi luminosi a luce gialla. Durante  le ore notturne ed in tutti i casi di scarsa visibilità, le barriere di 
testata delle zone di lavoro devono essere munite di idonei apparati luminosi di colore rosso a luce fissa. Il 

segnale "LAVORI"  deve essere munito di analogo apparato luminoso di colore rosso a luce fissa. . Lo 

sbarramento obliquo che precede eventualmente la zona di lavoro deve essere integrato da dispositivi a luce 

gialla lampeggiante, in sincrono o in progressione (luci scorrevoli). I margini longitudinali della zona di lavoro 

possono essere integrati con analoghi dispositivi a luce gialla fissa. Sono vietate le lanterne, od altre sorgenti 

luminose, a fiamma libera. "É consentito l'impiego di torce a vento da parte degli organi di polizia stradale in 

situazioni di emergenza in condizioni di scarsa visibilità". 

 I cantieri devono essere dotati di sistemi di segnalamento temporaneo mediante l'impiego di specifici segnali  
ed autorizzati dall'ente proprietario. Per i segnali temporanei possono essere utilizzati supporti, sostegni, basi 

mobili di tipo trasportabile e ripiegabile che devono assicurare la stabilità  in qualsiasi condizione della strada 

ed atmosferica. Per gli eventuali zavorramenti dei sostegni è vietato l'uso di materiali rigidi che possono 

costituire pericolo o intralcio per la circolazione.  I segnali devono essere scelti ed installati in maniera 

appropriata alle situazioni di fatto ed alle circostanze specifiche, secondo quanto rappresentato negli schemi 

segnaletici differenziati per categoria di strada. 

 Fare effettuare le periodiche manutenzioni da personale qualificato secondo le modalità e la periodicità 

consigliata dalla casa costruttrice.Tali operazioni devono essere opportunamente documentate. 

 Adeguare la velocità ai limiti stabiliti per le diverse zone del cantiere e non superare mai i 15 Km/h. 

Transitare a passo d'uomo in prossimità di postazioni di lavoro o pedoni in transito. 

Caduta pedoni - Lavori stradali 

 La visibilità notturna deve essere assicurata secondo quanto previsto dal nuovo codice della strada. Ad 
integrazione della visibilità dei mezzi segnaletici rifrangenti, o in loro sostituzione, possono essere impiegati 

dispositivi luminosi a luce gialla. Durante  le ore notturne ed in tutti i casi di scarsa visibilità, le barriere di 

testata delle zone di lavoro devono essere munite di idonei apparati luminosi di colore rosso a luce fissa. Il 

segnale "LAVORI"  deve essere munito di analogo apparato luminoso di colore rosso a luce fissa. . Lo 
sbarramento obliquo che precede eventualmente la zona di lavoro deve essere integrato da dispositivi a luce 

gialla lampeggiante, in sincrono o in progressione (luci scorrevoli). I margini longitudinali della zona di lavoro 

possono essere integrati con analoghi dispositivi a luce gialla fissa. Sono vietate le lanterne, od altre sorgenti 

luminose, a fiamma libera. "É consentito l'impiego di torce a vento da parte degli organi di polizia stradale in 

situazioni di emergenza in condizioni di scarsa visibilità". 

 Tombini e ogni tipo di portello, aperti anche per un tempo brevissimo, situati sulla carreggiata o in banchine o 

su marciapiedi, devono essere completamente recintati. 

 In prossimità della testata di ogni cantiere di durata superiore ai sette giorni lavorativi deve essere apposto 
apposito pannello recante le seguenti indicazioni: a) ente proprietario o concessionario della strada; b) 

estremi dell'ordinanza di cui ai commi primo e settimo; c) denominazione dell'impresa esecutrice dei lavori; 

d) inizio e termine previsto dei lavori; e) recapito e numero telefonico del responsabile del cantiere. 

Investimento pedoni in transito - Lavori stradali 

 La segnaletica di sicurezza  dei cantieri stradali deve comprendere speciali accorgimenti a difesa della 
incolumità dei pedoni che transitano in prossimità dei cantieri stessi.  I cantieri edili, gli scavi, i mezzi e 

macchine operatrici, nonché il loro raggio di azione, devono essere sempre delimitati, soprattutto sul lato 

dove possono transitare pedoni, con barriere, parapetti, o altri tipi di recinzioni.   Le recinzioni devono essere 

segnalate con luci rosse fisse e dispositivi rifrangenti della superficie minima di 50 cm², opportunamente 

intervallati lungo il perimetro interessato dalla circolazione.  Se non esiste marciapiede, o questo è stato 

occupato dal cantiere, occorre delimitare e proteggere un corridoio di transito pedonale, lungo il lato o i lati 

prospicienti il traffico veicolare, della larghezza di almeno 1 m. Detto corridoio può consistere in un 
marciapiede temporaneo costruito sulla carreggiata, oppure in una striscia di carreggiata protetta, sul lato del 

traffico, da barriere o da un parapetto di circostanza segnalati dalla parte della carreggiata. 

 In prossimità della testata di ogni cantiere di durata superiore ai sette giorni lavorativi deve essere apposto 
apposito pannello recante le seguenti indicazioni: a) ente proprietario o concessionario della strada; b) 
estremi dell'ordinanza di cui ai commi primo e settimo; c) denominazione dell'impresa esecutrice dei lavori; 

d) inizio e termine previsto dei lavori; e) recapito e numero telefonico del responsabile del cantiere. 

 Adeguare la velocità ai limiti stabiliti per le diverse zone del cantiere e non superare mai i 15 Km/h. 

Transitare a passo d'uomo in prossimità di postazioni di lavoro o pedoni in transito. 
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RISANAMENTI CONSERVATIVI 

Risarcitura e/o restauro strutture ca o laterocemento 

Caduta operatore - Risanamenti conservativi 

 Anche se l’attività comporta interventi puntuali e di breve durate è indispensabile allestire idonee opere 
provvisionali -anche quando l’altezza di lavoro è di modesta entità - in quanto l’utilizzo di specifici attrezzi  

può  comportare sbilanciamenti e conseguente rischio di caduta dell’operatore. 

o Trabattelli 

 Prima di reimpiegare elementi di ponteggi di qualsiasi tipo si deve provvedere alla loro verifica per eliminare 

quelli non ritenuti più idonei ai sensi dell' ALLEGATO XIX DLgs 81/08. 

 E' ammessa deroga all'obbligo di ancoraggio alla costruzione almeno ogni 2 piani, per i ponti su ruote a torre 

alle seguenti condizioni: a. il ponte su ruote a torre sia COSTRUITO CONFORMEMENTE ALLA NORMA TECNICA 
UNI EN 1004; b. il costruttore fornisca la certificazione del superamento delle PROVE DI RIGIDEZZA, di cui 

all'appendice A della norma tecnica UNI EN 1004, emessa da un laboratorio ufficiale. c. l'altezza del ponte su 

ruote non superi 12 M SE UTILIZZATO ALL'INTERNO (assenza di vento) e 8 M SE UTILIZZATO ALL'ESTERNO 

(presenza di vento); d. per i ponti su ruote utilizzati all'esterno degli edifici sia realizzato, OVE POSSIBILE, UN 

FISSAGGIO ALL'EDIFICIO O ALTRA STRUTTURA; e. per il montaggio, uso e smontaggio del ponte su ruote 

siano seguite le ISTRUZIONI INDICATE DAL COSTRUTTORE in un apposito MANUALE redatto in accordo alla 

norma tecnica UNI EN 1004. L'attrezzatura (ponte su ruote a torre) è riconosciuta ed ammessa se legalmente 

fabbricata o commercializzata in altro Paese membro dell'Unione europea o nei Paesi aderenti all'accordo 

sullo spazio economico europeo, in modo da GARANTIRE UN LIVELLO DI SICUREZZA EQUIVALENTE a quello 
garantito sulla base delle disposizioni, specifiche tecniche e standard previsti dalla normativa italiana in 

materia. 

 In fase di montaggio e smontaggio dei ponteggi i lavoratori, qualora non siano presenti adeguati dispositivi di 

protezione collettiva, devono utilizzare idonei sistemi individuali di protezione contro le cadute dall'alto. Quali: 
1-attrezzatura protettiva di sicurezza costituite da: a) una cintura di sicurezza di tipo speciale comprendente, 

oltre l'imbracatura, un organo di trattenuta provvisto di freno a dissipazione di energia; b) una guida rigida 

da applicare orizzontalmente ai montanti interni del ponteggio, immediatamente al di sopra o al di sotto dei 

traversi di sostegno dell'impalcato; c) un organo d'ancoraggio scorrevole lungo la suddetta guida, provvisto di 

attacco per la cintura di sicurezza; 2 - uso di idonea cintura di sicurezza con bretelle collegate a fune di 

trattenuta. - Il cordino deve essere assicurato, direttamente o mediante connettore lungo una guida o linea 

vita, A PARTI STABILI DELLE OPERE FISSE O PROVVISIONALI. - Il cordino e tutti gli elementi costituenti i 

dispositivi di protezione devono avere sezioni tale da resistere alle sollecitazioni derivanti da un'eventuale 

caduta del lavoratore. - Il sistema di protezione deve essere certificato per l'uso specifico e consentire una 

caduta libera dell'operatore non superiore a 1,5 m o, in presenza di dissipatore di energia a 4 metri. 

 Il datore di lavoro assicura che i ponteggi siano montati, smontati o trasformati sotto la diretta sorveglianza 
di un preposto, a regola d'arte e conformemente al Pi.M.U.S., ad opera di lavoratori che hanno ricevuto una 

formazione adeguata e mirata alle operazioni previste. 

Caduta utensili - Scale trabattelli 

 Durante il lavoro su scale o in luoghi sopraelevati, gli utensili, nel tempo in cui non sono adoperati, devono 

essere tenuti entro apposite guaine o assicurati in modo da impedirne la caduta. 

Contatto con  linee elettriche  aeree - Trabattelli 

 Porre attenzione a linee elettriche aeree anche accertandosi della presenza di parti attive con indagini 

preliminari. 

 Non possono essere eseguiti lavori non elettrici in vicinanza di linee elettriche o di impianti elettrici con parti 
attive non protette,o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, e 

comunque a distanze inferiori ai limiti di cui alla tabella 1 dell' ALLEGATO IX, salvo che vengano adottate 

disposizioni organizzative e procedurali contenute nelle pertinenti norme tecniche, idonee a proteggere i 
lavoratori dai conseguenti rischi. La distanza di sicurezza deve essere tale che non possano avvenire contatti 

diretti o scariche pericolose per le persone tenendo conto del tipo di lavoro, delle attrezzature usate e delle 

tensioni presenti e comunque la distanza di sicurezza non deve essere inferiore ai limiti di cui all'allegato IX o 

a quelli risultanti dall'applicazione delle pertinenti norme tecniche. Considerare le parti più sporgenti della 

macchina nonché il massimo ingombro del carico, comprensivo della possibile oscillazione. E' opportuno, 

comunque, interpellare l'ente erogatore dell'energia per tenere conto dell'eventuale campo magnetico. 

Caduta di personale - Trabattello 

 Gli accessi ai vari piani di lavoro  devono essere realizzati con scale e botole, o scale esterne con protezione. 
Quando la botola di accesso al piano ha una copertura a cerniera, occorre assicurarsi che dopo ogni passaggio 

questa venga richiusa. Sono da evitare gli arrampicamenti perché estremamente pericolosi. 

 I ponti su ruote devono avere BASE AMPIA in modo da resistere, con largo margine di sicurezza, ai carichi ed 
alle oscillazioni cui possono essere sottoposti durante gli spostamenti o per colpi di vento e in modo che NON 

POSSANO ESSERE RIBALTATI. Il piano di scorrimento delle ruote deve risultare LIVELLATO; il CARICO del 

ponte sul terreno deve essere opportunamente RIPARTITO con tavoloni o altro mezzo equivalente. 

 Le RUOTE del ponte in opera devono essere SALDAMENTE BLOCCATE con cunei dalle due parti o con sistemi 
equivalenti. In ogni caso dispositivi appropriati devono impedire lo spostamento involontario dei ponti su 

ruote durante l'esecuzione dei lavori in quota. 

 I piani di lavoro devono essere continui e muniti di parapetto regolamentare e fermapiede. Le impalcature, le 
passerelle, i ripiani, le rampe di accesso, i balconi ed i posti di lavoro o di passaggio sopraelevati devono 

essere provvisti, su tutti i lati aperti, di parapetti normali con arresto al piede o di difesa equivalenti. Tale 

protezione non è richiesta per i piani di caricamento di altezza inferiore a m. 2,00 

 E' vietato spostare i trabattelli su cui si trovano i lavoratori : i ponti, esclusi quelli usati nei lavori per le linee 

elettriche di contatto, non devono essere spostati quando su di essi si trovano lavoratori o carichi. 

 I ponti su ruote devono essere ANCORATI ALLA COSTRUZIONE ALMENO OGNI DUE PIANI; è ammessa deroga 

a tale obbligo per i ponti su ruote a torre conformi all' ALLEGATO XXIII DLgs 81/08. 
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 I trabattelli devono essere usati esclusivamente per l'altezza per cui sono costruiti, secondo le istruzioni del 

costruttore, senza aggiunte di sovrastrutture. 

 Il lavoratore addetto al ricevimento dei carichi sulle normali impalcature deve indossare la cintura di 

sicurezza, quando non possano essere applicati parapetti sui lati e sulla fronte del posto di manovra. 

 Il datore di lavoro dispone affinchè sia vietato assumere e somministrare bevande alcoliche e superalcoliche 

ai lavoratori addetti ai cantieri temporanei e mobili e ai lavori in quota. 

Cedimento e mancata stabilità strutturale - Trabattelli 

 L'altezza max consentita, salvo diversa indicazione del costruttore, è m.15, misurata all'ultimo ripiano di 

lavoro. 

 I ponti su ruote devono essere ANCORATI ALLA COSTRUZIONE ALMENO OGNI DUE PIANI; è ammessa deroga 

a tale obbligo per i ponti su ruote a torre conformi all' ALLEGATO XXIII DLgs 81/08. 

 Sono ammesse le botole di passaggio purchè chiudibili con coperchio praticabile. 

 Gli innesti verticali devono essere bloccati mentre le diagonali non devono consentire lo sfilamento 

accidentale. 

 I trabattelli devono essere usati esclusivamente per l'altezza per cui sono costruiti, secondo le istruzioni del 

costruttore, senza aggiunte di sovrastrutture. 

 I piani di lavoro devono essere continui e muniti di parapetto regolamentare e fermapiede. Le impalcature, le 
passerelle, i ripiani, le rampe di accesso, i balconi ed i posti di lavoro o di passaggio sopraelevati devono 
essere provvisti, su tutti i lati aperti, di parapetti normali con arresto al piede o di difesa equivalenti. Tale 

protezione non è richiesta per i piani di caricamento di altezza inferiore a m. 2,00 

 I ponti su ruote devono avere BASE AMPIA in modo da resistere, con largo margine di sicurezza, ai carichi ed 
alle oscillazioni cui possono essere sottoposti durante gli spostamenti o per colpi di vento e in modo che NON 
POSSANO ESSERE RIBALTATI. Il piano di scorrimento delle ruote deve risultare LIVELLATO; il CARICO del 

ponte sul terreno deve essere opportunamente RIPARTITO con tavoloni o altro mezzo equivalente. 

 La VERTICALITÀ DEI PONTI su ruote deve essere controllata con livello o con pendolino. 

 Per trabattelli di altezza sup. a m.6 è d'obbligo l'uso degli stabilizzatori. 

o Attrezzi di uso corrente 

Contusioni abrasioni offese sul corpo - Attrezzi di uso corrente 

 Usare sempre e soltanto attrezzi appropriati, in buono stato ed adatti al lavoro da svolgere. 

 Prima dell’utilizzo del martello assicurarsi che: - l’accoppiamento massa battente manico non consenta 
l’eventuale distacco delle parti; le superfici delle masse battenti non presentino sintomi di distacco di 

particelle e a vista non si rilevino cricche o venature; il manico sia integro. 

 Utilizzare solo cacciaviti con le punte da lavoro in perfetto stato. 

 Nell’utilizzo delle chiavi privilegiare quelle poligonali e a stella. Le chiavi aperte saranno utilizzate nei casi in 
cui si rendono indispensabili.  Evitare l’utilizzo di prolunghe al manico per le operazioni di uso corrente  

(serrare e/o svitare). 

 In presenza di tensione elettrica utilizzare esclusivamente utensili del tipo a "impugnatura isolata". 

 In presenza di atmosfere esplosive utilizzare utensili classificati "antiscintilla". 

 Durante l’utilizzo degli utensili pneumatici assicurarsi: -della corretta unione tra manichette adduzione aria 
compressa e utensile, evitando fissaggi di fortuna con fili di ferro; -della funzionalità del dispositivo a uomo 

morto e/o del ritorno automatico a zero in caso di rilascio. 

 I lavoratori devono osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro/dirigenti/preposti 

utilizzando correttamente gli idonei dispositivi di protezione messi a disposizione. 

o Scale a mano/forbice... 

Caduta operatore  -  Scale 

 Le scale a pioli usate per l’accesso devono essere tali da sporgere a sufficienza oltre il livello di accesso, a 

meno che altri dispositivi garantiscono una presa sicura. 

 Le scale semplici portatili  devono essere provviste di: -dispositivo antisdrucciolevole all’estremità inferiore 
dei montanti; -ganci di trattenuta o appoggi antisdrucciolevoli alle estremità superiori, quando sia necessario 

per assicurare la stabilità della scala. Quando l’uso delle scale, per la loro altezza o per altre cause, comporti 

pericoli di sbandamento, esse devono essere adeguatamente assicurate o trattenute al piede da altre 

persone. 

 Per le scale a elementi innestati osservare le seguenti disposizioni : -la lunghezza della scala in opera non 
deve superare 15 m, salvo particolari esigenze. In tal caso  le estermità superiori dei montanti devono essere 

assicurate a parti fisse; -le scale in opera più lunghe di 8 m devono essere munite di rompitratta per ridurre 

la freccia di inflessione; -nessun lavoratore deve trovarsi sulla scala quando se ne effettua lo spostamento 
laterale;  -durante l’esecuzione dei lavori una persona da terra deve effettuare una continua vigilanza sulla 

scala. 

 Le scale doppie a mano non devono superare l'altezza di m.5 e devono avere un dispositivo che impedisca 

l'apertura oltre il limite di sicurezza. 

 Il datore di lavoro assicura che:  l'uso dell'attrezzatura di lavoro è riservato a lavoratori all'uopo incaricati ed 

opportunamente formati e addestrati. 

 Le scale portatili devono essere: costruite confermemente alla norma UNI EN 131 parte 1a e 2a; corredate di 
certificazioni emesse da  laboratori ufficiali; corredate da un foglio o libretto contenente, tra l'altro, 

descrizione degli elementi, indicazioni di uso, manutenzione e gli estremi di certificazione; dichiarazione di 

conformità alla norma tecnica UNI EN 131 e relativa marcatura indelebile. 

Caduta materiale -  Scale o trabattelli 

 Durante il lavoro sulle scale a mano o luoghi sopraelevati gli utensili devono essere tenuti entro apposite 

guaine o assicurati in modo da impedirne la caduta. 

o Ponti su cavalletti 

 Il datore di lavoro provvede  (secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle 
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pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida)   affinché le attrezzature di lavoro la cui 

sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l'installazione 

e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova 

località di impianto, al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento; le attrezzature 

soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose 
siano sottoposte, a cura di persona competente: 1. interventi di controllo periodico, secondo frequenze 

stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di 

queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi; 2. a interventi di controllo straordinari al fine di garantire 

il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano 

avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni 

trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività. I risultati dei controlli devono 

essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a 

disposizione degli organi di vigilanza. Qualora le attrezzature di lavoro siano usate al di fuori della sede 

dell'unità produttiva devono essere accompagnate da un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo 

controllo con esito positivo. Il documento attestante l’ulltima verifica DEVE ACCOMPAGNARE l’attrezzatura 

ovunque sia utilizzata. 

Caduta operatore - Ponte su cavalletti 

 I piedi dei cavalletti, oltre ad essere irrigiditi mediante tiranti normali e diagonali, devono poggiare sempre su 

piano stabile e ben livellato. 

 I ponti su cavalletti non devono aver altezza superiore a metri 2 e non devono essere montati sugli impalcati 
dei ponteggi. I ponti su cavalletti devono essere conformi ai requisiti specifici indicati nel punto 2.2.2. 

dell'allegato XVIII DLgs 81/08 

 E’ vietato usare ponti su cavaletti sovrapposti e ponti con i montanti costituiti da scale. 

 Le tavole in legno costituenti i piani di lavoro devono avere le seguenti caratteristiche : -fibre con andamento 
parallello all’asse;  -spessore non inferiore a cm 4  per larghezza 30 cm e 5 cm per larghezza di 20 cm;   -non 

devono avere nodi passanti che ridurrebbero di più del 10%  la sezione di resistenza;  -essere assicurate 

contro gli spostamenti;  -essere accostate tra loro;  -presentare parti a sbalzo max di 20 cm;  -poggiare 

sempre su tre traversi;  -le loro estremità devono essere sovrapposte, sempre in corrispondenza di un 

traverso, per non  meno di 40 cm. 

 La distanza massima tra due cavalletti consecutivi può essere di m 3,60, quando si usino tavole con sezione 
trasversale di cm 30 x 5 e lunghe m 4. Quando si usino tavole di dimensioni trasversali minori, esse devono 

poggiare su tre cavalletti. La larghezza dell'impalcato non deve essere inferiore a 90 centimetri e le tavole 

che lo costituiscono, oltre a risultare bene accostate fra loro ed a non presentare parti in sbalzo superiori a 20 

centimetri, devono essere fissate ai cavalletti di appoggio. 

 I ponti su cavalletti non devono essere utilizzati in prossimità di scavi e, comunque, in situazioni di pericolo 

(in presenza di ferri di attesa di armature...) 

Caduta per cedimento piano di lavoro - Ponti su cavalletti 

 Sopra i ponti di servizio e sulle impalcature in genere è vietato qualsiasi deposito, eccettuato quello 
temporaneo dei materiali ed attrezzi necessari ai lavori. Il peso dei materiali e delle persone deve essere 

sempre inferiore a quello che è consentito dalla resistenza strutturale del ponteggio; lo spazio occupato dai 

materiali deve consentire i movimenti e le manovre necessarie per l'andamento del lavoro. 

o Ponteggi: allestimento ed uso 

 Il datore di lavoro provvede  (secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle 
pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida)   affinché le attrezzature di lavoro la cui 

sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l'installazione 

e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova 

località di impianto, al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento; le attrezzature 

soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose 

siano sottoposte, a cura di persona competente: 1. interventi di controllo periodico, secondo frequenze 

stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di 
queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi; 2. a interventi di controllo straordinari al fine di garantire 

il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano 

avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni 

trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività. I risultati dei controlli devono 

essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a 

disposizione degli organi di vigilanza. Qualora le attrezzature di lavoro siano usate al di fuori della sede 

dell'unità produttiva devono essere accompagnate da un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo 

controllo con esito positivo. Il documento attestante l’ulltima verifica DEVE ACCOMPAGNARE l’attrezzatura 

ovunque sia utilizzata. 

 Ogni ponteggio realizzato con elementi portanti prefabbricati, metallici e non, deve possedere una 
Autorizzazione Ministeriale (rinnovo decennale) alla costruzione e all'impiego, rilasciata in copia dal 

fabbricante. Ciascun tipo di ponteggio autorizzato è corredato di RELAZIONE contenente: a) descrizione degli 

elementi che costituiscono il ponteggio, loro dimensioni con le tolleranze ammissibili e schema dell'insieme; 

b) caratteristiche di resistenza dei materiali impiegati e coefficienti di sicurezza adottati per i singoli materiali; 
c) indicazione delle prove di carico, a cui sono stati sottoposti i vari elementi; d) calcolo del ponteggio 

secondo varie condizioni di impiego; e) istruzioni per le prove di carico del ponteggio; f) istruzioni per il 

montaggio, impiego e smontaggio del ponteggio; g) schemi-tipo di ponteggio con l'indicazione dei massimi 

ammessi di sovraccarico, di altezza dei ponteggi e di larghezza degli impalcati per i quali non sussiste 

l'obbligo del calcolo per ogni singola applicazione. I ponteggi di altezza superiore a 20 metri e quelli per i 

quali nella relazione di calcolo non sono disponibili le specifiche configurazioni strutturali utilizzate con i 

relativi schemi di impiego, nonché le altre opere provvisionali, costituite da elementi metallici o non, oppure 

di notevole importanza e complessità in rapporto alle loro dimensioni ed ai sovraccarichi, devono essere eretti 

in base ad un PROGETTO, firmato da un ingegnere o architetto abilitato a norma di legge all'esercizio della 
professione, comprendente: a) calcolo di resistenza e stabilità eseguito secondo le istruzioni approvate 

nell'autorizzazione ministeriale; b) disegno esecutivo. Devono essere tenute in cantiere a disposizione 

dell'organo di vigilanza : copia dell'AUTORIZZAZIONE MINISTERIALE , delle istruzioni e schemi della 
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RELAZIONE TECNICA, del PROGETTO e dei disegni esecutivi(eventuali), e del PiMUS (Piano di Montaggio Uso 

e Smontaggio). 

 Prima di reimpiegare elementi di ponteggi di qualsiasi tipo si deve provvedere alla loro verifica per eliminare 

quelli non ritenuti più idonei ai sensi dell' ALLEGATO XIX DLgs 81/08. 

Caduta operatore - Ponteggio 

 Le opere provvisionali devono essere allestite con buon materiale ed a regola d'arte, proporzionate ed idonee 
allo scopo; esse devono essere conservate in efficienza per la intera durata del lavoro. Prima di reimpiegare 

elementi di ponteggi di qualsiasi tipo si deve provvedere alla loro verifica per eliminare quelli non ritenuti più 

idonei ai sensi dell' ALLEGATO XIX DLgs 81/08. 

 Il datore di lavoro dispone affinchè sia vietato assumere e somministrare bevande alcoliche e superalcoliche 

ai lavoratori addetti ai cantieri temporanei e mobili e ai lavori in quota. 

 E' consentito un distacco delle tavole del piano di calpestio dalla muratura non superiore a 20 cm. 

 L'altezza dei montanti deve superare di almeno 1 metro l'ultimo impalcato (almeno m 1,20 per i ponteggi in 
legname); dalla parte interna dei montanti devono essere applicati correnti e tavola fermapiede a protezione 

esclusivamente dei lavoratori che operano sull'ultimo impalcato 

 Gli ancoraggi dei ponteggi devono essere quelli previsti dalla Autorizzazione Ministeriale del ponteggio stesso 

(a cravatta, a puntone, ad anello...) e dalla documentazione correlata. 

 Le tavole che costituiscono l'impalcato devono essere fissate in modo che non possano scivolare sui traversi 

metallici. 

 Il datore di lavoro ha individuato le condizioni in cui un DPI deve essere usato e ha informato il lavoratore dei 

rischi dai quali il DPI lo protegge. 

 E' fatto divieto di salire e scendere lungo i montanti dell'impalcatura. 

 Gli impalcati e ponti di servizio devono avere un sottoponte di sicurezza, costruito come il ponte, a distanza 
non superiore a m 2,50. La costruzione del sottoponte può essere omessa per i ponti sospesi, per i ponti a 

sbalzo e quando vengano eseguiti lavori di manutenzione e di riparazione di durata non superiore a cinque 

giorni. 

 In fase di montaggio e smontaggio dei ponteggi i lavoratori, qualora non siano presenti adeguati dispositivi di 
protezione collettiva, devono utilizzare idonei sistemi individuali di protezione contro le cadute dall'alto. Quali: 

1-attrezzatura protettiva di sicurezza costituite da: a) una cintura di sicurezza di tipo speciale comprendente, 
oltre l'imbracatura, un organo di trattenuta provvisto di freno a dissipazione di energia; b) una guida rigida 

da applicare orizzontalmente ai montanti interni del ponteggio, immediatamente al di sopra o al di sotto dei 

traversi di sostegno dell'impalcato; c) un organo d'ancoraggio scorrevole lungo la suddetta guida, provvisto di 

attacco per la cintura di sicurezza; 2 - uso di idonea cintura di sicurezza con bretelle collegate a fune di 

trattenuta. - Il cordino deve essere assicurato, direttamente o mediante connettore lungo una guida o linea 

vita, A PARTI STABILI DELLE OPERE FISSE O PROVVISIONALI. - Il cordino e tutti gli elementi costituenti i 

dispositivi di protezione devono avere sezioni tale da resistere alle sollecitazioni derivanti da un'eventuale 

caduta del lavoratore. - Il sistema di protezione deve essere certificato per l'uso specifico e consentire una 

caduta libera dell'operatore non superiore a 1,5 m o, in presenza di dissipatore di energia a 4 metri. 

Elettrocuzione  da scariche atmosferiche - ponteggi recinzione 

 Entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell'impianto di terra e parafulmine, il datore di lavoro invia la 

dichiarazione di conformità all'ISPESL ed all'ASL o all'ARPA territorialmente competenti e allo sportello unico 
dei comuni ove e' stato attivato. Il datore di lavoro e' tenuto ad effettuare regolari manutenzioni 

dell'impianto, nonchè a far sottoporre lo stesso a verifica periodica biennale. 

 Le strutture metalliche che lo richiedono devono essere collegate elettricamente a terra in modo da garantire 

la dispersione delle scariche atmosferiche. 

Caduta materiale - Ponteggio 

 I posti di lavoro e di passaggio devono essere idoneamente difesi contro la caduta o l’investimento di 

materiali in dipendenza dell’attività lavorativa. Ove non sia possibile la difesa con mezzi tecnici, devono 

essere adottate altre misure o cautele adeguate (sbarramenti...). 

 Per impalcati superiori a m. 2,00 allestire  parapetti regolamentari da 95 cm (1 m per ponteggi in legname) 

con tavola fermapiede alta non meno di cm 15 (20cm per ponteggi in legname). 

 Verificare la portata delle carrucole (il doppio del carico da sollevare). 

 Durante il montaggio e lo smontaggio dei ponteggi gli utensili degli addetti devono essere tenuti entro 

apposite guaine. 

 Nell’ancoraggio della carrucola alla struttura del ponteggio adottare idonei sistemi atti ad evitare il rischio di 
sganciamento (ancorare opportunamente la carrucola al ponteggio installando la dovuta controventatura). 

Utilizzare ganci con chiusura di sicurezza e saldamente vincolati alla corda, perimetrare la zona sottostante 

con idonei sbarramenti. 

 E' fatto divieto di gettare dall'alto gli elementi del ponteggio. 

 L'intavolato deve essere formato da tavole accostate per impedire il passaggio di materiale minuto. 

 In corrispondenza ai luoghi di transito o stazionamento deve essere sistemato, all'altezza del solaio di 
copertura del piano terreno, un impalcato di sicurezza (mantovana) a protezione contro la caduta di materiali 

dall'alto. Tale protezione può essere sostituita con una chiusura continua in graticci sul fronte del ponteggio, 

qualora presenti le stesse garanzie di sicurezza, o con la segregazione dell'area sottostante. 

 Durante il lavoro su scale o in luoghi sopraelevati, gli utensili, nel tempo in cui non sono adoperati, devono 

essere tenuti entro apposite guaine o assicurati in modo da impedirne la caduta. 

Cedimento e mancata stabilità strutturale - Ponteggi 

 E' ammesso l'impiego di ponteggi con montanti ad interasse sup.a m.3.60, quando ciò si richiesto da evidenti 
motivo di esercizio del cantiere, purchè la sicurezza del ponteggio risulti da un progetto redatto da ingegnere 

o architetto corredato dai relativi calcoli di stabilità. 

 Possono essere utilizzati elementi di ponteggi diversi, purchè sia redatto specifico progetto. 

 Il responsabile del cantiere preposto, ad intervalli periodici o dopo violente perturbazioni atmosferiche o 
prolungata interruzione di lavoro deve assicurarsi della verticalità dei montanti, del giusto serraggio dei 

giunti, della efficienza degli ancoraggi e dei controventi, curando l'eventuale sostituzione o il rinforzo di 
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elementi inefficienti. I vari elementi metallici devono essere difesi dagli agenti nocivi esterni con idonei 

sistemi di protezione. 

 Prima di reimpiegare elementi di ponteggi di qualsiasi tipo si deve provvedere alla loro verifica per eliminare 

quelli non ritenuti più idonei ai sensi dell' ALLEGATO XIX DLgs 81/08. 

 Sopra i ponti di servizio e sulle impalcature in genere è vietato qualsiasi deposito, eccettuato quello 
temporaneo dei materiali ed attrezzi necessari ai lavori. Il peso dei materiali e delle persone deve essere 

sempre inferiore a quello che è consentito dalla resistenza strutturale del ponteggio; lo spazio occupato dai 

materiali deve consentire i movimenti e le manovre necessarie per l'andamento del lavoro. 

 Le dimensioni e le caratteristiche di resistenza degli elementi costituenti il ponteggio devono avere carico di 
sicurezza non minore di quello indicato nella Autorizzazione Ministeriale (rinnovo decennale) alla costruzione 

e all'impiego dei ponteggi realizzati con elementi portanti prefabbricati, metallici e non, rilasciata in copia dal 

fabbricante. Ciascun tipo di ponteggio autorizzato deve essre corredato di relazione tecnica ed eventuale 

progetto (>20m o diversi da schemi tipo d'impiego). 

 I montanti devono essere costituiti con elementi accoppiati, i cui punti di sovrapposizione devono risultare 
sfalsati di almeno un metro; devono altresì essere verticali o leggermente inclinati verso la costruzione. Per le 

impalcature fino ad 8 metri di altezza sono ammessi montanti singoli in un sol pezzo; per impalcature di 

altezza superiore, soltanto per gli ultimi 7 metri i montanti possono essere ad elementi singoli. Il piede dei 

montanti deve essere solidamente assicurato alla base di appoggio o di infissione in modo che sia impedito 

ogni cedimento in senso verticale ed orizzontale. 

 Il ponteggio deve essere efficacemente ancorato alla costruzione almeno in corrispondenza ad ogni due piani 

di ponteggio e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggi a rombo o di pari efficacia. 

 Al montaggio e smontaggio degli impalcati deve essere adibito personale idoneo e adeguatamente formato. 
Preposto e addetti con formazione teorico-pratica con requisiti minimi: a) la comprensione del piano di 

montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio; b) la sicurezza durante le operazioni di montaggio, 

smontaggio o trasformazione del ponteggio con riferimento alla legislazione vigente; c) le misure di 

prevenzione dei rischi di caduta di persone o di oggetti; d) le misure di sicurezza in caso di cambiamento 

delle condizioni meteorologiche pregiudizievoli alla sicurezza del ponteggio; e) le condizioni di carico 

ammissibile; f) qualsiasi altro rischio che le suddette operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione 

possono comportare. I soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità dei corsi sono 
riportati nell'ALLEGATO XXI del DLgs 81/08. La formazione sia teorica che pratica va ripetuta almeno OGNI 4 

ANNI. 

 Gli elementi del ponteggio devono portare impressi, a rilievo o ad incisione, e comunque in modo visibile ed 

indelebile il marchio del fabbricante. 

 Il montaggio e lo smontaggio delle opere provvisionali devono essere eseguiti sotto la diretta sorveglianza di 

un preposto ai lavori. 

 Il datore di lavoro assicura che i ponteggi siano montati, smontati o trasformati sotto la diretta sorveglianza 
di un preposto, a regola d'arte e conformemente al Pi.M.U.S., ad opera di lavoratori che hanno ricevuto una 

formazione adeguata e mirata alle operazioni previste. 

 L'estremità inferiore del montante deve essere sostenuta dalla piastra di base, di adeguate dimensioni, 
corredata da elementi di ripartizione del carico trasmesso dai montanti aventi dimensioni e caratteristiche 

adeguate ai carichi da trasmettere ed alla consistenza dei piani di posa. La piastra deve avere un dispositivo 

di collegamento col montante atto a regolare il centraggio del carico su di essa. 

o Cestello idraulico 

 Il datore di lavoro provvede  (secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle 
pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida)   affinché le attrezzature di lavoro la cui 

sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l'installazione 
e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova 

località di impianto, al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento; le attrezzature 

soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose 

siano sottoposte, a cura di persona competente: 1. interventi di controllo periodico, secondo frequenze 

stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di 

queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi; 2. a interventi di controllo straordinari al fine di garantire 

il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano 

avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni 

trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività. I risultati dei controlli devono 
essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a 

disposizione degli organi di vigilanza. Qualora le attrezzature di lavoro siano usate al di fuori della sede 

dell'unità produttiva devono essere accompagnate da un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo 

controllo con esito positivo. Il documento attestante l’ulltima verifica DEVE ACCOMPAGNARE l’attrezzatura 

ovunque sia utilizzata. 

 Oltre ai controlli periodici e straordinari previsti dalle norme di buona tecnica, il datore di lavoro sottopone le 
attrezzature di lavoro riportate in ALLEGATO VII del DLgs 81/08 a verifiche periodiche OBBLIGATORIE, con la 

frequenza indicata nel medesimo allegato, da effettuare presso soggetti pubblici o privati abilitati. 

 Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro siano: 1) installate ed 
utilizzate in conformità alle istruzioni d'uso; 2) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo 

la permanenza dei requisiti di sicurezza delle norme di buona tecnica e siano corredate, ove necessario, da 

apposite istruzioni d'uso e libretto di manutenzione; 3) assoggettate alle misure di aggiornamento dei 

requisiti minimi di sicurezza stabilite con specifico provvedimento regolamentare adottato in relazione ai 

mutamenti organizzativi e produttivi con rilevanza per la salute e sicurezza o al grado di evoluzione della 

tecnica della prevenzione e protezione. e sia curata la tenuta dei del registro di controllo ove previsto. 

Interferenza linee elettriche aeree - Autogru Cestello idraulico 

 Non possono essere eseguiti lavori non elettrici in vicinanza di linee elettriche o di impianti elettrici con parti 
attive non protette, o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, e 

comunque a distanze inferiori ai limiti di cui alla tabella 1 dell' ALLEGATO IX, salvo che vengano adottate 

disposizioni organizzative e procedurali contenute nelle pertinenti norme tecniche, idonee a proteggere i 
lavoratori dai conseguenti rischi. La distanza di sicurezza deve essere tale che non possano avvenire contatti 
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diretti o scariche pericolose per le persone tenendo conto del tipo di lavoro, delle attrezzature usate e delle 

tensioni presenti e comunque la distanza di sicurezza non deve essere inferiore ai limiti di cui all'allegato IX o 

a quelli risultanti dall'applicazione delle pertinenti norme tecniche. Considerare le parti più sporgenti della 

macchina nonché il massimo ingombro del carico, comprensivo della possibile oscillazione. E' opportuno, 

comunque, interpellare l'ente erogatore dell'energia per tenere conto dell'eventuale campo magnetico. 

Caduta per ribaltamento - Cestello idraulico 

 Verificare la stabilità del terreno prima di far accedere la macchina. 

 Affidare la macchina a conduttori di provata esperienza abilitati allo svogimento delle mansioni che abbiano 
ricevuto una formazione adeguata e specifica. In particolare finalizzata all'uso sicuro della macchina e alla 

conoscenza specifica del motore e dell'impianto idraulico per gli interventi di pulizia e manutenzione. 

 Utilizzare la macchina esclusivamente per il suo uso specifico. 

 Qualora la macchina sia dotata di stabilizzatori - prima dell’utilizzo- devono essere opportunamente 

posizionati. 

 Utilizzare solo macchine corredate da dichiarazione di stabilità al ribaltamento rilasciata della casa costruttrice 

e libretto di omologazione e collaudo. 

 Adottare tutte le misure necessarie per assicurare la stabilità del mezzo in relazione al tipo e alle 

caratteristiche del percorso. 

Caduta operatore - Cestello idraulico 

 Non rimuovere i dispositivi di ritorno automatico in dotazione alla macchina. 

 Il datore di lavoro ha individuato le condizioni in cui un DPI deve essere usato e ha informato il lavoratore dei 

rischi dai quali il DPI lo protegge. 

 Nei lavori con rischio di caduta dall'alto, ove non sia possibile disporre di impalcati fissi o altri dispositivi di 
protezione collettiva, i lavoratori devono usare idonei sistemi di protezione, idonei per l'uso specifico, 

composti da diversi elementi conformi alle norme tecniche, quali: a) assorbitori di energia; b) connettori; c) 

dispositivo di ancoraggio; d) cordini; e) dispositivi retrattili; f) guide o linee vita flessibili; g) guide o linee vita 

rigide; h) imbracature da utilizzare non necessariamente in contemporanea. Il sistema di protezione deve 

essere assicurato, direttamente o mediante connettore lungo una guida o linea vita, a parti stabili delle opere 

fisse o provvisionali. Nei lavori su pali il lavoratore deve essere munito di ramponi o mezzi equivalenti e di 

idoneo dispositivo anticaduta. I DPI dovranno essere adeguati alle condizioni di lavoro e dotati di marcatura 

di certificazione di conformità (marcatura CE). 

 Addestramento all'uso di DPI di terza categoria 

 Il datore di lavoro dispone affinchè sia vietato assumere e somministrare bevande alcoliche e superalcoliche 

ai lavoratori addetti ai cantieri temporanei e mobili e ai lavori in quota. 

Collisione autoveicoli in transito 

 Le macchine operatrici devono tassativamente essere dotate di dispositivo di segnalazione visiva a luce gialla 
lampeggiante e di pannelli retroriflettenti a strisce alternate bianche e rosse indicanti il max ingombro della 

macchina. 

 Perimetrare e segnalare opportunamente la zona operativa della macchina. Apporre adeguata segnaletica 

stradale ancorata al suolo secondo i più idonei schemi di manovra previsti. 

o Additivi chimici-solventi/diluenti 

Contatto inalazione di sostanze - Additivi chimici (solventi, diluenti) 

 Osservare scrupolosamente la pulizia della persona e in particolare delle mani prima dei pasti. 

 I lavoratori esposti all’azione di sostanze pericolose e agenti nocivi devono utilizzare idonei mezzi di 
protezione personale (maschere respiratorie, ...) adeguati ai rischi della lavorazione. Il datore di lavoro sulla 

base dell'attività svolta e della valutazione dei rischi attiva la sorveglianza sanitaria. 

 Il datore di lavoro dispone il DIVIETO DI FUMARE 

 Usare idonei guanti di protezione, adeguati alle condizioni di lavoro e dotati di marcatura di certificazione di 

conformità (marcatura CE). 

 Nei luoghi di lavoro chiusi è necessario far si che tenendo conto dei metodi di lavoro e degli sforzi fisici ai 

quali sono sottoposti i lavoratori, essi dispongano di aria salubre in quantità sufficiente anche ottenuta con 

impianti di aerazione mantenuto in buone condizioni di funzionamento. 

 Per la definizione delle specifiche misure di sicurezza da adottare in fase esecutiva è necessario consultare 
preventivamente le SCHEDE DI SICUREZZA dei prodotti fornite delle case produttrici. Il datore di lavoro, 

nell'ambito della VALUTAZIONE DEI RISCHI di cui all'art. 28 DLgs 81/08, determina preliminarmente la 
presenza di agenti pericolosi (chimici, cancerogeni e mutageni) e valuta i rischi per la sicurezza e la salute dei 

lavoratori esposti a tali agenti. A seguito della valutazione adotta le adeguate misure di PREVENZIONE E 

PROTEZIONE nonché appropriate misure IGIENICHE (informando e formando i lavoratori a riguardo) e attiva 

l'eventuale SORVEGLIANZA SANITARIA per i lavoratori esposti, nei termini stabiliti dalle norme. 

 Il datore di lavoro ha individuato le condizioni in cui un DPI deve essere usato e ha informato il lavoratore dei 

rischi dai quali il DPI lo protegge. 

 Il datore di lavoro evita o riduce l'utilizzazione di un agente cancerogeno o mutageno sul luogo di lavoro in 

particolare sostituendolo, se tecnicamente possibile, con una sostanza o un preparato o un procedimento che 
nelle condizioni in cui viene utilizzato non risulta nocivo o risulta meno nocivo per la salute e la sicurezza dei 

lavoratori. Se non è tecnicamente possibile sostituire l'agente cancerogeno o mutageno il datore di lavoro 

provvede affinché la produzione o l'utilizzazione dell'agente cancerogeno o mutageno avvenga in un sistema 

chiuso purché tecnicamente possibile. Se il ricorso ad un sistema chiuso non è tecnicamente possibile il 

datore di lavoro provvede affinché il livello di esposizione dei lavoratori sia ridotto al più basso valore 

tecnicamente possibile. L'esposizione non deve comunque superare il valore limite dell'agente stabilito nell' 

ALLEGATO XLIII DLgs 81/08. 

 Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili, INFORMAZIONI ed 
ISTRUZIONI, e assicura la FORMAZIONE (con frequenza almeno quinquennale, e comunque ogni qualvolta si 

verificano nelle lavorazioni cambiamenti che influiscono sulla natura e sul grado dei rischi) riguardo: a) gli 

agenti cancerogeni o mutageni presenti nei cicli lavorativi, la loro dislocazione, i rischi per la salute connessi 
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al loro impiego, ivi compresi i rischi supplementari dovuti al fumare; b) le precauzioni da prendere per evitare 

l'esposizione; c) le misure igieniche da osservare; d) la necessità di indossare e impiegare indumenti di lavoro 

e protettivi e dispositivi individuali di protezione ed il loro corretto impiego; e) il modo di prevenire il 

verificarsi di incidenti e le misure da adottare per ridurre al minimo le conseguenze. Il datore di lavoro 

provvede inoltre affinché gli impianti, i contenitori, gli imballaggi contenenti agenti cancerogeni o mutageni 
siano etichettati in maniera chiaramente leggibile e comprensibile ed in conformità alle norme vigenti. Il 

datore di lavoro istituisce e aggiorna il registro di esposizione tramite il medico competente, secondo i modi 

stabiliti dalla norma. 

 ll datore di lavoro garantisce che i lavoratori o i loro rappresentanti siano informati e formati in modo 
adeguato riguardo: a) gli esiti della valutazione del rischio e ulteriori informazioni ogni qualvolta modifiche 

importanti sul luogo di lavoro determinino un cambiamento di tali dati; b) GLI 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) 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 dei prodotti 

 I prodotti tossici e nocivi, specie se liquidi, devono essere custoditi in recipienti a tenuta ed avere indicate le 
prescrizioni per l’uso, l’etichettatura e l’indicazione delle sostanze componenti. Nei lavori in cui si sviluppano 

gas o vapori o fumi di qualunque specie il datore di lavoro deve adottare provvedimenti atti a impedire o 

ridurre, per quanto possibile la diffusione. 

Incendio - Collanti vernici 

 In tutti i locali ove esiste pericolo di incendio devono essere presenti idonei estintori portatili (o altri mezzi 
estinguenti) omologati, in numero adeguato e mantenuti in efficienza con verifiche semestrali e regolare 

revisione periodica, secondo le modalità stabilite dalla norma, eseguita da personale esperto secondo le 

norme di buona tecnica. I controlli eseguiti saranno riportati nel LIBRETTO DI USO E MANUTENZIONE dato 

dal fornitore dell'apparecchio. L'utilizzatore dovrà conservare la dichiarazione di conformità dell'estintore. 

(Omologazione : DM 7/1/05 - per i soli estintori già in dotazione a luglio 2005, approvazione ai sensi DM 
20/12/82 fino a 18 anni dalla data di produzione punzonata su ciascun esemplare). Adeguato CARTELLO 

SEGNALETICO per attrezzatura antincendio. 

 Per la definizione delle specifiche misure di sicurezza in fase esecutiva antincendio è indispensabile consultare 
preventivamente le SCHEDE DI SICUREZZA dei prodotti fornite delle case produttrici dei materiali da 

utilizzare (vernici, collanti, ... ). Il datore di lavoro ha designato il/i lavoratore/i incaricato/i di attuare le 

misure antincendio e di gestione delle emergenze e ha informato i lavoratori dei rischi cui sono esposti e delle 

misure specifiche da adottare. 

 Le vernici  devono essere conservate in recipienti a tenuta ed avere indicate le prescrizioni per l’uso, 

l’etichettatura e l’indicazione delle sostanze componenti. 

 Durante la verniciatura non utilizzare fiamme libere e non fumare; garantire una buona ventilazione. Non 

accumulare nella zona di lavorazione quantità di vernice superiore a quella strettamente necessaria. 

Inserimento di barre in acciaio DIVIDAG o di trefoli in acciaio armonico, per la 
tirantatura di murature portanti previa perforazione 

o Flex 

Offese agli occhi  - Flex Tagliamattoni  isolanti  assistenza impiantistica 

 Usare occhiali di protezione. 

 Il datore di lavoro ha individuato le condizioni in cui un DPI deve essere usato e ha informato il lavoratore dei 

rischi dai quali il DPI lo protegge. 

Offese sul corpo e tagli alle mani  - Flex 

 I lavoratori devono osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro/dirigenti/preposti 
utilizzando correttamente i dispositivi di protezione  personali  (occhiali, guanti, mascherine) messi a 

disposizione. 

 Evitare operazioni di taglio su materiali molto rigidi,  resistenti e di notevole spessore (grossi profilati di 
acciaio o cemento) perchè piccole oscillazioni trasversali al senso del taglio possono determinare la rottura del 

disco. 

 Utilizzare l’apposito disco per ogni materiale da tagliare e provvedere alla sua sostituzione quando si rileva 

difficoltà nella esecuzione della lavorazione (bordo del disco rovinato...). 

 Fermare il disco al termine di ogni operazione per evitare di farlo girare pericolosamente a vuoto. 

 Utilizzare il flex solo per l’uso a cui è destinato; non asportare i sistemi di protezione (cuffie) nè togliere la 

manopola di presa. 

 Il datore di lavoro ha individuato le condizioni in cui un DPI deve essere usato e ha informato il lavoratore dei 

rischi dai quali il DPI lo protegge. 

Incendio provocato da scintille - Flex 

 Evitare l’uso del flex in ambienti in cui siano presenti materiale o atmosfera infiammabile e/o esplosiva... 

Caduta operatore - Flex 

 Evitare l’utilizzo in posizioni disagevoli (su scale o spazi ristretti) perché eventuali contraccolpi possono far 

perdere l’equilibrio all’operatore. 

Elettrocuzione - Martello demolitore   scavi  demolizioni  Saldatrice  Flex 

 Gli organi di comando, i dispositivi e gli strumenti montati sui quadri elettrici devono portare una chiara 

indicazione dei circuiti ai quali si riferiscono 

 In "luoghi conduttori ristretti" devono essere utlizzati : -apparecchi ed utensili elettrici, mobile e portatili, di 
classe II (doppio quadratino concentrico normalizzato) alimentati tramite separazione elettrica singola 

(trasformatore di isolamento);  -apparecchi alimentati a bassissima tensione di sicurezza (uguale o minore di 

50 volt). 

 Utilizzare quadri e sottoquadri elettrici del tipo ASC (apparecchiature costruite in serie per cantiere) corredati 
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della certificazione del costruttore. 

 I cavi elettrici di alimentazione su palificazione (posa aerea)  devono essere sostenuti in modo appropriato, 

fissati e disposti in modo da non venire danneggiati da vibrazioni, sfregamenti e urti. 

 Gli impianti elettrici devono essere corredati di messa a terra e di interruttori differenziali ad alta sensibilità o 

di altri sistemi di protezione equivalente in funzione del sistema di distribuzione. 

 Le prese devono avere un dispositivo che eviti il disinnesto accidentale della spina. 

 I cavi di alimentazione (prolunghe per posa mobile)  devono essere del tipo H07RN-F oppure di tipo 

equivalente, ai fini della resistenza all’acqua e all’abrasione 

o Trabattelli 

 Prima di reimpiegare elementi di ponteggi di qualsiasi tipo si deve provvedere alla loro verifica per eliminare 

quelli non ritenuti più idonei ai sensi dell' ALLEGATO XIX DLgs 81/08. 

 E' ammessa deroga all'obbligo di ancoraggio alla costruzione almeno ogni 2 piani, per i ponti su ruote a torre 
alle seguenti condizioni: a. il ponte su ruote a torre sia COSTRUITO CONFORMEMENTE ALLA NORMA TECNICA 

UNI EN 1004; b. il costruttore fornisca la certificazione del superamento delle PROVE DI RIGIDEZZA, di cui 

all'appendice A della norma tecnica UNI EN 1004, emessa da un laboratorio ufficiale. c. l'altezza del ponte su 

ruote non superi 12 M SE UTILIZZATO ALL'INTERNO (assenza di vento) e 8 M SE UTILIZZATO ALL'ESTERNO 
(presenza di vento); d. per i ponti su ruote utilizzati all'esterno degli edifici sia realizzato, OVE POSSIBILE, UN 

FISSAGGIO ALL'EDIFICIO O ALTRA STRUTTURA; e. per il montaggio, uso e smontaggio del ponte su ruote 

siano seguite le ISTRUZIONI INDICATE DAL COSTRUTTORE in un apposito MANUALE redatto in accordo alla 

norma tecnica UNI EN 1004. L'attrezzatura (ponte su ruote a torre) è riconosciuta ed ammessa se legalmente 

fabbricata o commercializzata in altro Paese membro dell'Unione europea o nei Paesi aderenti all'accordo 

sullo spazio economico europeo, in modo da GARANTIRE UN LIVELLO DI SICUREZZA EQUIVALENTE a quello 

garantito sulla base delle disposizioni, specifiche tecniche e standard previsti dalla normativa italiana in 

materia. 

 In fase di montaggio e smontaggio dei ponteggi i lavoratori, qualora non siano presenti adeguati dispositivi di 
protezione collettiva, devono utilizzare idonei sistemi individuali di protezione contro le cadute dall'alto. Quali: 

1-attrezzatura protettiva di sicurezza costituite da: a) una cintura di sicurezza di tipo speciale comprendente, 

oltre l'imbracatura, un organo di trattenuta provvisto di freno a dissipazione di energia; b) una guida rigida 

da applicare orizzontalmente ai montanti interni del ponteggio, immediatamente al di sopra o al di sotto dei 

traversi di sostegno dell'impalcato; c) un organo d'ancoraggio scorrevole lungo la suddetta guida, provvisto di 
attacco per la cintura di sicurezza; 2 - uso di idonea cintura di sicurezza con bretelle collegate a fune di 

trattenuta. - Il cordino deve essere assicurato, direttamente o mediante connettore lungo una guida o linea 

vita, A PARTI STABILI DELLE OPERE FISSE O PROVVISIONALI. - Il cordino e tutti gli elementi costituenti i 

dispositivi di protezione devono avere sezioni tale da resistere alle sollecitazioni derivanti da un'eventuale 

caduta del lavoratore. - Il sistema di protezione deve essere certificato per l'uso specifico e consentire una 

caduta libera dell'operatore non superiore a 1,5 m o, in presenza di dissipatore di energia a 4 metri. 

 Il datore di lavoro assicura che i ponteggi siano montati, smontati o trasformati sotto la diretta sorveglianza 
di un preposto, a regola d'arte e conformemente al Pi.M.U.S., ad opera di lavoratori che hanno ricevuto una 

formazione adeguata e mirata alle operazioni previste. 

Caduta utensili - Scale trabattelli 

 Durante il lavoro su scale o in luoghi sopraelevati, gli utensili, nel tempo in cui non sono adoperati, devono 

essere tenuti entro apposite guaine o assicurati in modo da impedirne la caduta. 

Contatto con  linee elettriche  aeree - Trabattelli 

 Porre attenzione a linee elettriche aeree anche accertandosi della presenza di parti attive con indagini 

preliminari. 

 Non possono essere eseguiti lavori non elettrici in vicinanza di linee elettriche o di impianti elettrici con parti 
attive non protette,o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, e 

comunque a distanze inferiori ai limiti di cui alla tabella 1 dell' ALLEGATO IX, salvo che vengano adottate 

disposizioni organizzative e procedurali contenute nelle pertinenti norme tecniche, idonee a proteggere i 

lavoratori dai conseguenti rischi. La distanza di sicurezza deve essere tale che non possano avvenire contatti 

diretti o scariche pericolose per le persone tenendo conto del tipo di lavoro, delle attrezzature usate e delle 

tensioni presenti e comunque la distanza di sicurezza non deve essere inferiore ai limiti di cui all'allegato IX o 

a quelli risultanti dall'applicazione delle pertinenti norme tecniche. Considerare le parti più sporgenti della 
macchina nonché il massimo ingombro del carico, comprensivo della possibile oscillazione. E' opportuno, 

comunque, interpellare l'ente erogatore dell'energia per tenere conto dell'eventuale campo magnetico. 

Caduta di personale - Trabattello 

 Gli accessi ai vari piani di lavoro  devono essere realizzati con scale e botole, o scale esterne con protezione. 
Quando la botola di accesso al piano ha una copertura a cerniera, occorre assicurarsi che dopo ogni passaggio 

questa venga richiusa. Sono da evitare gli arrampicamenti perché estremamente pericolosi. 

 I ponti su ruote devono avere BASE AMPIA in modo da resistere, con largo margine di sicurezza, ai carichi ed 
alle oscillazioni cui possono essere sottoposti durante gli spostamenti o per colpi di vento e in modo che NON 

POSSANO ESSERE RIBALTATI. Il piano di scorrimento delle ruote deve risultare LIVELLATO; il CARICO del 

ponte sul terreno deve essere opportunamente RIPARTITO con tavoloni o altro mezzo equivalente. 

 Le RUOTE del ponte in opera devono essere SALDAMENTE BLOCCATE con cunei dalle due parti o con sistemi 
equivalenti. In ogni caso dispositivi appropriati devono impedire lo spostamento involontario dei ponti su 

ruote durante l'esecuzione dei lavori in quota. 

 I piani di lavoro devono essere continui e muniti di parapetto regolamentare e fermapiede. Le impalcature, le 
passerelle, i ripiani, le rampe di accesso, i balconi ed i posti di lavoro o di passaggio sopraelevati devono 

essere provvisti, su tutti i lati aperti, di parapetti normali con arresto al piede o di difesa equivalenti. Tale 

protezione non è richiesta per i piani di caricamento di altezza inferiore a m. 2,00 

 E' vietato spostare i trabattelli su cui si trovano i lavoratori : i ponti, esclusi quelli usati nei lavori per le linee 

elettriche di contatto, non devono essere spostati quando su di essi si trovano lavoratori o carichi. 

 I ponti su ruote devono essere ANCORATI ALLA COSTRUZIONE ALMENO OGNI DUE PIANI; è ammessa deroga 

a tale obbligo per i ponti su ruote a torre conformi all' ALLEGATO XXIII DLgs 81/08. 
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 I trabattelli devono essere usati esclusivamente per l'altezza per cui sono costruiti, secondo le istruzioni del 

costruttore, senza aggiunte di sovrastrutture. 

 Il lavoratore addetto al ricevimento dei carichi sulle normali impalcature deve indossare la cintura di 

sicurezza, quando non possano essere applicati parapetti sui lati e sulla fronte del posto di manovra. 

 Il datore di lavoro dispone affinchè sia vietato assumere e somministrare bevande alcoliche e superalcoliche 

ai lavoratori addetti ai cantieri temporanei e mobili e ai lavori in quota. 

Cedimento e mancata stabilità strutturale - Trabattelli 

 L'altezza max consentita, salvo diversa indicazione del costruttore, è m.15, misurata all'ultimo ripiano di 

lavoro. 

 I ponti su ruote devono essere ANCORATI ALLA COSTRUZIONE ALMENO OGNI DUE PIANI; è ammessa deroga 

a tale obbligo per i ponti su ruote a torre conformi all' ALLEGATO XXIII DLgs 81/08. 

 Sono ammesse le botole di passaggio purchè chiudibili con coperchio praticabile. 

 Gli innesti verticali devono essere bloccati mentre le diagonali non devono consentire lo sfilamento 

accidentale. 

 I trabattelli devono essere usati esclusivamente per l'altezza per cui sono costruiti, secondo le istruzioni del 

costruttore, senza aggiunte di sovrastrutture. 

 I piani di lavoro devono essere continui e muniti di parapetto regolamentare e fermapiede. Le impalcature, le 
passerelle, i ripiani, le rampe di accesso, i balconi ed i posti di lavoro o di passaggio sopraelevati devono 
essere provvisti, su tutti i lati aperti, di parapetti normali con arresto al piede o di difesa equivalenti. Tale 

protezione non è richiesta per i piani di caricamento di altezza inferiore a m. 2,00 

 I ponti su ruote devono avere BASE AMPIA in modo da resistere, con largo margine di sicurezza, ai carichi ed 
alle oscillazioni cui possono essere sottoposti durante gli spostamenti o per colpi di vento e in modo che NON 
POSSANO ESSERE RIBALTATI. Il piano di scorrimento delle ruote deve risultare LIVELLATO; il CARICO del 

ponte sul terreno deve essere opportunamente RIPARTITO con tavoloni o altro mezzo equivalente. 

 La VERTICALITÀ DEI PONTI su ruote deve essere controllata con livello o con pendolino. 

 Per trabattelli di altezza sup. a m.6 è d'obbligo l'uso degli stabilizzatori. 

o Attrezzi di uso corrente 

Contusioni abrasioni offese sul corpo - Attrezzi di uso corrente 

 Usare sempre e soltanto attrezzi appropriati, in buono stato ed adatti al lavoro da svolgere. 

 Prima dell’utilizzo del martello assicurarsi che: - l’accoppiamento massa battente manico non consenta 
l’eventuale distacco delle parti; le superfici delle masse battenti non presentino sintomi di distacco di 

particelle e a vista non si rilevino cricche o venature; il manico sia integro. 

 Utilizzare solo cacciaviti con le punte da lavoro in perfetto stato. 

 Nell’utilizzo delle chiavi privilegiare quelle poligonali e a stella. Le chiavi aperte saranno utilizzate nei casi in 
cui si rendono indispensabili.  Evitare l’utilizzo di prolunghe al manico per le operazioni di uso corrente  

(serrare e/o svitare). 

 In presenza di tensione elettrica utilizzare esclusivamente utensili del tipo a "impugnatura isolata". 

 In presenza di atmosfere esplosive utilizzare utensili classificati "antiscintilla". 

 Durante l’utilizzo degli utensili pneumatici assicurarsi: -della corretta unione tra manichette adduzione aria 
compressa e utensile, evitando fissaggi di fortuna con fili di ferro; -della funzionalità del dispositivo a uomo 

morto e/o del ritorno automatico a zero in caso di rilascio. 

 I lavoratori devono osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro/dirigenti/preposti 

utilizzando correttamente gli idonei dispositivi di protezione messi a disposizione. 

o Scale a mano/forbice... 

Caduta operatore  -  Scale 

 Le scale a pioli usate per l’accesso devono essere tali da sporgere a sufficienza oltre il livello di accesso, a 

meno che altri dispositivi garantiscono una presa sicura. 

 Le scale semplici portatili  devono essere provviste di: -dispositivo antisdrucciolevole all’estremità inferiore 
dei montanti; -ganci di trattenuta o appoggi antisdrucciolevoli alle estremità superiori, quando sia necessario 

per assicurare la stabilità della scala. Quando l’uso delle scale, per la loro altezza o per altre cause, comporti 

pericoli di sbandamento, esse devono essere adeguatamente assicurate o trattenute al piede da altre 

persone. 

 Per le scale a elementi innestati osservare le seguenti disposizioni : -la lunghezza della scala in opera non 
deve superare 15 m, salvo particolari esigenze. In tal caso  le estermità superiori dei montanti devono essere 

assicurate a parti fisse; -le scale in opera più lunghe di 8 m devono essere munite di rompitratta per ridurre 

la freccia di inflessione; -nessun lavoratore deve trovarsi sulla scala quando se ne effettua lo spostamento 
laterale;  -durante l’esecuzione dei lavori una persona da terra deve effettuare una continua vigilanza sulla 

scala. 

 Le scale doppie a mano non devono superare l'altezza di m.5 e devono avere un dispositivo che impedisca 

l'apertura oltre il limite di sicurezza. 

 Il datore di lavoro assicura che:  l'uso dell'attrezzatura di lavoro è riservato a lavoratori all'uopo incaricati ed 

opportunamente formati e addestrati. 

 Le scale portatili devono essere: costruite confermemente alla norma UNI EN 131 parte 1a e 2a; corredate di 
certificazioni emesse da  laboratori ufficiali; corredate da un foglio o libretto contenente, tra l'altro, 

descrizione degli elementi, indicazioni di uso, manutenzione e gli estremi di certificazione; dichiarazione di 

conformità alla norma tecnica UNI EN 131 e relativa marcatura indelebile. 

Caduta materiale -  Scale o trabattelli 

 Durante il lavoro sulle scale a mano o luoghi sopraelevati gli utensili devono essere tenuti entro apposite 

guaine o assicurati in modo da impedirne la caduta. 

o Ponti su cavalletti 

 Il datore di lavoro provvede  (secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle 
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pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida)   affinché le attrezzature di lavoro la cui 

sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l'installazione 

e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova 

località di impianto, al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento; le attrezzature 

soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose 
siano sottoposte, a cura di persona competente: 1. interventi di controllo periodico, secondo frequenze 

stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di 

queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi; 2. a interventi di controllo straordinari al fine di garantire 

il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano 

avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni 

trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività. I risultati dei controlli devono 

essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a 

disposizione degli organi di vigilanza. Qualora le attrezzature di lavoro siano usate al di fuori della sede 

dell'unità produttiva devono essere accompagnate da un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo 

controllo con esito positivo. Il documento attestante l’ulltima verifica DEVE ACCOMPAGNARE l’attrezzatura 

ovunque sia utilizzata. 

Caduta operatore - Ponte su cavalletti 

 I piedi dei cavalletti, oltre ad essere irrigiditi mediante tiranti normali e diagonali, devono poggiare sempre su 

piano stabile e ben livellato. 

 I ponti su cavalletti non devono aver altezza superiore a metri 2 e non devono essere montati sugli impalcati 
dei ponteggi. I ponti su cavalletti devono essere conformi ai requisiti specifici indicati nel punto 2.2.2. 

dell'allegato XVIII DLgs 81/08 

 E’ vietato usare ponti su cavaletti sovrapposti e ponti con i montanti costituiti da scale. 

 Le tavole in legno costituenti i piani di lavoro devono avere le seguenti caratteristiche : -fibre con andamento 
parallello all’asse;  -spessore non inferiore a cm 4  per larghezza 30 cm e 5 cm per larghezza di 20 cm;   -non 

devono avere nodi passanti che ridurrebbero di più del 10%  la sezione di resistenza;  -essere assicurate 

contro gli spostamenti;  -essere accostate tra loro;  -presentare parti a sbalzo max di 20 cm;  -poggiare 

sempre su tre traversi;  -le loro estremità devono essere sovrapposte, sempre in corrispondenza di un 

traverso, per non  meno di 40 cm. 

 La distanza massima tra due cavalletti consecutivi può essere di m 3,60, quando si usino tavole con sezione 
trasversale di cm 30 x 5 e lunghe m 4. Quando si usino tavole di dimensioni trasversali minori, esse devono 

poggiare su tre cavalletti. La larghezza dell'impalcato non deve essere inferiore a 90 centimetri e le tavole 

che lo costituiscono, oltre a risultare bene accostate fra loro ed a non presentare parti in sbalzo superiori a 20 

centimetri, devono essere fissate ai cavalletti di appoggio. 

 I ponti su cavalletti non devono essere utilizzati in prossimità di scavi e, comunque, in situazioni di pericolo 

(in presenza di ferri di attesa di armature...) 

Caduta per cedimento piano di lavoro - Ponti su cavalletti 

 Sopra i ponti di servizio e sulle impalcature in genere è vietato qualsiasi deposito, eccettuato quello 
temporaneo dei materiali ed attrezzi necessari ai lavori. Il peso dei materiali e delle persone deve essere 

sempre inferiore a quello che è consentito dalla resistenza strutturale del ponteggio; lo spazio occupato dai 

materiali deve consentire i movimenti e le manovre necessarie per l'andamento del lavoro. 

o Ponteggi: allestimento ed uso 

 Il datore di lavoro provvede  (secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle 
pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida)   affinché le attrezzature di lavoro la cui 

sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l'installazione 

e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova 

località di impianto, al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento; le attrezzature 

soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose 

siano sottoposte, a cura di persona competente: 1. interventi di controllo periodico, secondo frequenze 

stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di 
queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi; 2. a interventi di controllo straordinari al fine di garantire 

il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano 

avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni 

trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività. I risultati dei controlli devono 

essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a 

disposizione degli organi di vigilanza. Qualora le attrezzature di lavoro siano usate al di fuori della sede 

dell'unità produttiva devono essere accompagnate da un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo 

controllo con esito positivo. Il documento attestante l’ulltima verifica DEVE ACCOMPAGNARE l’attrezzatura 

ovunque sia utilizzata. 

 Ogni ponteggio realizzato con elementi portanti prefabbricati, metallici e non, deve possedere una 
Autorizzazione Ministeriale (rinnovo decennale) alla costruzione e all'impiego, rilasciata in copia dal 

fabbricante. Ciascun tipo di ponteggio autorizzato è corredato di RELAZIONE contenente: a) descrizione degli 

elementi che costituiscono il ponteggio, loro dimensioni con le tolleranze ammissibili e schema dell'insieme; 

b) caratteristiche di resistenza dei materiali impiegati e coefficienti di sicurezza adottati per i singoli materiali; 
c) indicazione delle prove di carico, a cui sono stati sottoposti i vari elementi; d) calcolo del ponteggio 

secondo varie condizioni di impiego; e) istruzioni per le prove di carico del ponteggio; f) istruzioni per il 

montaggio, impiego e smontaggio del ponteggio; g) schemi-tipo di ponteggio con l'indicazione dei massimi 

ammessi di sovraccarico, di altezza dei ponteggi e di larghezza degli impalcati per i quali non sussiste 

l'obbligo del calcolo per ogni singola applicazione. I ponteggi di altezza superiore a 20 metri e quelli per i 

quali nella relazione di calcolo non sono disponibili le specifiche configurazioni strutturali utilizzate con i 

relativi schemi di impiego, nonché le altre opere provvisionali, costituite da elementi metallici o non, oppure 

di notevole importanza e complessità in rapporto alle loro dimensioni ed ai sovraccarichi, devono essere eretti 

in base ad un PROGETTO, firmato da un ingegnere o architetto abilitato a norma di legge all'esercizio della 
professione, comprendente: a) calcolo di resistenza e stabilità eseguito secondo le istruzioni approvate 

nell'autorizzazione ministeriale; b) disegno esecutivo. Devono essere tenute in cantiere a disposizione 

dell'organo di vigilanza : copia dell'AUTORIZZAZIONE MINISTERIALE , delle istruzioni e schemi della 
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RELAZIONE TECNICA, del PROGETTO e dei disegni esecutivi(eventuali), e del PiMUS (Piano di Montaggio Uso 

e Smontaggio). 

 Prima di reimpiegare elementi di ponteggi di qualsiasi tipo si deve provvedere alla loro verifica per eliminare 

quelli non ritenuti più idonei ai sensi dell' ALLEGATO XIX DLgs 81/08. 

Caduta operatore - Ponteggio 

 Le opere provvisionali devono essere allestite con buon materiale ed a regola d'arte, proporzionate ed idonee 
allo scopo; esse devono essere conservate in efficienza per la intera durata del lavoro. Prima di reimpiegare 

elementi di ponteggi di qualsiasi tipo si deve provvedere alla loro verifica per eliminare quelli non ritenuti più 

idonei ai sensi dell' ALLEGATO XIX DLgs 81/08. 

 Il datore di lavoro dispone affinchè sia vietato assumere e somministrare bevande alcoliche e superalcoliche 

ai lavoratori addetti ai cantieri temporanei e mobili e ai lavori in quota. 

 E' consentito un distacco delle tavole del piano di calpestio dalla muratura non superiore a 20 cm. 

 L'altezza dei montanti deve superare di almeno 1 metro l'ultimo impalcato (almeno m 1,20 per i ponteggi in 
legname); dalla parte interna dei montanti devono essere applicati correnti e tavola fermapiede a protezione 

esclusivamente dei lavoratori che operano sull'ultimo impalcato 

 Gli ancoraggi dei ponteggi devono essere quelli previsti dalla Autorizzazione Ministeriale del ponteggio stesso 

(a cravatta, a puntone, ad anello...) e dalla documentazione correlata. 

 Le tavole che costituiscono l'impalcato devono essere fissate in modo che non possano scivolare sui traversi 

metallici. 

 Il datore di lavoro ha individuato le condizioni in cui un DPI deve essere usato e ha informato il lavoratore dei 

rischi dai quali il DPI lo protegge. 

 E' fatto divieto di salire e scendere lungo i montanti dell'impalcatura. 

 Gli impalcati e ponti di servizio devono avere un sottoponte di sicurezza, costruito come il ponte, a distanza 
non superiore a m 2,50. La costruzione del sottoponte può essere omessa per i ponti sospesi, per i ponti a 

sbalzo e quando vengano eseguiti lavori di manutenzione e di riparazione di durata non superiore a cinque 

giorni. 

 In fase di montaggio e smontaggio dei ponteggi i lavoratori, qualora non siano presenti adeguati dispositivi di 
protezione collettiva, devono utilizzare idonei sistemi individuali di protezione contro le cadute dall'alto. Quali: 

1-attrezzatura protettiva di sicurezza costituite da: a) una cintura di sicurezza di tipo speciale comprendente, 
oltre l'imbracatura, un organo di trattenuta provvisto di freno a dissipazione di energia; b) una guida rigida 

da applicare orizzontalmente ai montanti interni del ponteggio, immediatamente al di sopra o al di sotto dei 

traversi di sostegno dell'impalcato; c) un organo d'ancoraggio scorrevole lungo la suddetta guida, provvisto di 

attacco per la cintura di sicurezza; 2 - uso di idonea cintura di sicurezza con bretelle collegate a fune di 

trattenuta. - Il cordino deve essere assicurato, direttamente o mediante connettore lungo una guida o linea 

vita, A PARTI STABILI DELLE OPERE FISSE O PROVVISIONALI. - Il cordino e tutti gli elementi costituenti i 

dispositivi di protezione devono avere sezioni tale da resistere alle sollecitazioni derivanti da un'eventuale 

caduta del lavoratore. - Il sistema di protezione deve essere certificato per l'uso specifico e consentire una 

caduta libera dell'operatore non superiore a 1,5 m o, in presenza di dissipatore di energia a 4 metri. 

Elettrocuzione  da scariche atmosferiche - ponteggi recinzione 

 Entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell'impianto di terra e parafulmine, il datore di lavoro invia la 

dichiarazione di conformità all'ISPESL ed all'ASL o all'ARPA territorialmente competenti e allo sportello unico 
dei comuni ove e' stato attivato. Il datore di lavoro e' tenuto ad effettuare regolari manutenzioni 

dell'impianto, nonchè a far sottoporre lo stesso a verifica periodica biennale. 

 Le strutture metalliche che lo richiedono devono essere collegate elettricamente a terra in modo da garantire 

la dispersione delle scariche atmosferiche. 

Caduta materiale - Ponteggio 

 I posti di lavoro e di passaggio devono essere idoneamente difesi contro la caduta o l’investimento di 

materiali in dipendenza dell’attività lavorativa. Ove non sia possibile la difesa con mezzi tecnici, devono 

essere adottate altre misure o cautele adeguate (sbarramenti...). 

 Per impalcati superiori a m. 2,00 allestire  parapetti regolamentari da 95 cm (1 m per ponteggi in legname) 

con tavola fermapiede alta non meno di cm 15 (20cm per ponteggi in legname). 

 Verificare la portata delle carrucole (il doppio del carico da sollevare). 

 Durante il montaggio e lo smontaggio dei ponteggi gli utensili degli addetti devono essere tenuti entro 

apposite guaine. 

 Nell’ancoraggio della carrucola alla struttura del ponteggio adottare idonei sistemi atti ad evitare il rischio di 
sganciamento (ancorare opportunamente la carrucola al ponteggio installando la dovuta controventatura). 

Utilizzare ganci con chiusura di sicurezza e saldamente vincolati alla corda, perimetrare la zona sottostante 

con idonei sbarramenti. 

 E' fatto divieto di gettare dall'alto gli elementi del ponteggio. 

 L'intavolato deve essere formato da tavole accostate per impedire il passaggio di materiale minuto. 

 In corrispondenza ai luoghi di transito o stazionamento deve essere sistemato, all'altezza del solaio di 
copertura del piano terreno, un impalcato di sicurezza (mantovana) a protezione contro la caduta di materiali 

dall'alto. Tale protezione può essere sostituita con una chiusura continua in graticci sul fronte del ponteggio, 

qualora presenti le stesse garanzie di sicurezza, o con la segregazione dell'area sottostante. 

 Durante il lavoro su scale o in luoghi sopraelevati, gli utensili, nel tempo in cui non sono adoperati, devono 

essere tenuti entro apposite guaine o assicurati in modo da impedirne la caduta. 

Cedimento e mancata stabilità strutturale - Ponteggi 

 E' ammesso l'impiego di ponteggi con montanti ad interasse sup.a m.3.60, quando ciò si richiesto da evidenti 
motivo di esercizio del cantiere, purchè la sicurezza del ponteggio risulti da un progetto redatto da ingegnere 

o architetto corredato dai relativi calcoli di stabilità. 

 Possono essere utilizzati elementi di ponteggi diversi, purchè sia redatto specifico progetto. 

 Il responsabile del cantiere preposto, ad intervalli periodici o dopo violente perturbazioni atmosferiche o 
prolungata interruzione di lavoro deve assicurarsi della verticalità dei montanti, del giusto serraggio dei 

giunti, della efficienza degli ancoraggi e dei controventi, curando l'eventuale sostituzione o il rinforzo di 



 

Azienda Socio Sanitaria di Lecco 
via Dell'Eremo 9/11 
23900 Lecco - LC 
 

25/01/16 

Schede Lavorazioni: sorgenti di rischio, rischi e misure 

 

 

 

- 25 - 

elementi inefficienti. I vari elementi metallici devono essere difesi dagli agenti nocivi esterni con idonei 

sistemi di protezione. 

 Prima di reimpiegare elementi di ponteggi di qualsiasi tipo si deve provvedere alla loro verifica per eliminare 

quelli non ritenuti più idonei ai sensi dell' ALLEGATO XIX DLgs 81/08. 

 Sopra i ponti di servizio e sulle impalcature in genere è vietato qualsiasi deposito, eccettuato quello 
temporaneo dei materiali ed attrezzi necessari ai lavori. Il peso dei materiali e delle persone deve essere 

sempre inferiore a quello che è consentito dalla resistenza strutturale del ponteggio; lo spazio occupato dai 

materiali deve consentire i movimenti e le manovre necessarie per l'andamento del lavoro. 

 Le dimensioni e le caratteristiche di resistenza degli elementi costituenti il ponteggio devono avere carico di 
sicurezza non minore di quello indicato nella Autorizzazione Ministeriale (rinnovo decennale) alla costruzione 

e all'impiego dei ponteggi realizzati con elementi portanti prefabbricati, metallici e non, rilasciata in copia dal 

fabbricante. Ciascun tipo di ponteggio autorizzato deve essre corredato di relazione tecnica ed eventuale 

progetto (>20m o diversi da schemi tipo d'impiego). 

 I montanti devono essere costituiti con elementi accoppiati, i cui punti di sovrapposizione devono risultare 
sfalsati di almeno un metro; devono altresì essere verticali o leggermente inclinati verso la costruzione. Per le 

impalcature fino ad 8 metri di altezza sono ammessi montanti singoli in un sol pezzo; per impalcature di 

altezza superiore, soltanto per gli ultimi 7 metri i montanti possono essere ad elementi singoli. Il piede dei 

montanti deve essere solidamente assicurato alla base di appoggio o di infissione in modo che sia impedito 

ogni cedimento in senso verticale ed orizzontale. 

 Il ponteggio deve essere efficacemente ancorato alla costruzione almeno in corrispondenza ad ogni due piani 

di ponteggio e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggi a rombo o di pari efficacia. 

 Al montaggio e smontaggio degli impalcati deve essere adibito personale idoneo e adeguatamente formato. 
Preposto e addetti con formazione teorico-pratica con requisiti minimi: a) la comprensione del piano di 

montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio; b) la sicurezza durante le operazioni di montaggio, 

smontaggio o trasformazione del ponteggio con riferimento alla legislazione vigente; c) le misure di 

prevenzione dei rischi di caduta di persone o di oggetti; d) le misure di sicurezza in caso di cambiamento 

delle condizioni meteorologiche pregiudizievoli alla sicurezza del ponteggio; e) le condizioni di carico 

ammissibile; f) qualsiasi altro rischio che le suddette operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione 

possono comportare. I soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità dei corsi sono 
riportati nell'ALLEGATO XXI del DLgs 81/08. La formazione sia teorica che pratica va ripetuta almeno OGNI 4 

ANNI. 

 Gli elementi del ponteggio devono portare impressi, a rilievo o ad incisione, e comunque in modo visibile ed 

indelebile il marchio del fabbricante. 

 Il montaggio e lo smontaggio delle opere provvisionali devono essere eseguiti sotto la diretta sorveglianza di 

un preposto ai lavori. 

 Il datore di lavoro assicura che i ponteggi siano montati, smontati o trasformati sotto la diretta sorveglianza 
di un preposto, a regola d'arte e conformemente al Pi.M.U.S., ad opera di lavoratori che hanno ricevuto una 

formazione adeguata e mirata alle operazioni previste. 

 L'estremità inferiore del montante deve essere sostenuta dalla piastra di base, di adeguate dimensioni, 
corredata da elementi di ripartizione del carico trasmesso dai montanti aventi dimensioni e caratteristiche 

adeguate ai carichi da trasmettere ed alla consistenza dei piani di posa. La piastra deve avere un dispositivo 

di collegamento col montante atto a regolare il centraggio del carico su di essa. 

o Perforatore elettrico 

Caduta operatore - Perforatore elettrico 

 Evitare l’utilizzo in posizioni disagevoli (su scale o spazi ristretti) perché eventuali contraccolpi possono far 

perdere l’equilibrio all’operatore. 

Inalazione di polveri  -  Assistenza impiantistica Taglio pannelli Murature 

 I lavoratori devono osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro/dirigenti/preposti 

utilizzando correttamente gli idonei dispositivi di protezione messi a disposizione. 

 Nei lavori che danno luogo normalmente alla formazione di polveri di qualunque specie, adottare i 
provvedimenti atti ad impedirne o a ridurne, per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione nell'ambiente 
di lavoro, tenendo conto della natura delle polveri e della loro concentrazione nella atmosfera. Quando non 

siano attuabili le misure tecniche di prevenzione efficaci o procedimenti lavorativi in apparecchi chiusi o 

muniti di sistemi di aspirazione e di raccolta delle polveri, atti ad impedirne la dispersione, e la natura del 

materiale polveroso lo consente, provvedere all'inumidimento del materiale stesso. Qualunque sia il sistema 

adottato per la raccolta e l'eliminazione delle polveri, il datore di lavoro è tenuto ad impedire che esse 

possano rientrare nell'ambiente di lavoro. 

 Il datore di lavoro dispone il DIVIETO DI FUMARE 

Elettrocuzione - Perforatore elettrico 

 Le macchine e gli apparecchi elettrici devono portare le indicazioni della tensione, dell’intensità e del tipo di 

corrente e delle altre eventuali  caratteristiche costruttive necessarie per l’uso. 

 Gli utensili a motore elettrico devono possedere uno speciale isolamento ai fini della sicurezza. 

 Le prese devono avere un dispositivo che eviti il disinnesto accidentale della spina. 

 I cavi di alimentazione (prolunghe per posa mobile)  devono essere del tipo H07RN-F oppure di tipo 

equivalente, ai fini della resistenza all’acqua e all’abrasione 

 Gli utensili elettrici portatili devono avere doppio isolamento fra le parti interne e l'involucro esterno in 
metallo (contrassegnato dal simbolo del doppio quadratino concentrico, indicante apparecchi di  classe II) e 

non devono essere collegati alla rete di messa a terra. 

 Le macchine portatili tenute e/o condotte a mano devono essere progettate, costruite ed equipaggiate: - con  
organi di comando di avviamento e/o di arresto disposti in modo tale che l’operatore non debba abbandonare 

i mezzi per azionarli;  - in modo da eliminare rischi dovuti al loro avviamento intempestivo e/o al loro 

mantenimento in funzione dopo che l’operatore ha abbandonato i mezzi di presa. 

 Le prese a spina devono essere protette da un interruttore differenziale avente una Idn inf. o uguale  30mA. 

 Gli organi di comando, i dispositivi e gli strumenti montati sui quadri elettrici devono portare una chiara 
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indicazione dei circuiti ai quali si riferiscono 

 In "luoghi conduttori ristretti" devono essere utlizzati : -apparecchi ed utensili elettrici, mobile e portatili, di 
classe II (doppio quadratino concentrico normalizzato) alimentati tramite separazione elettrica singola 

(trasformatore di isolamento);  -apparecchi alimentati a bassissima tensione di sicurezza (uguale o minore di 

50 volt). 

 Utilizzare quadri e sottoquadri elettrici del tipo ASC (apparecchiature costruite in serie per cantiere) corredati 

della certificazione del costruttore. 

 I cavi elettrici di alimentazione su palificazione (posa aerea)  devono essere sostenuti in modo appropriato, 

fissati e disposti in modo da non venire danneggiati da vibrazioni, sfregamenti e urti. 

 Gli impianti elettrici devono essere corredati di messa a terra e di interruttori differenziali ad alta sensibilità o 

di altri sistemi di protezione equivalente in funzione del sistema di distribuzione. 

o Murature portanti: tirantatura 

Effetto frusta - Taglio trefoli 

 Le operazioni di taglio manuale devono avvenire vincolando opportunamente la parte di trefolo interessata. 

Caduta operatore (h>2m) 

 Nei lavori eseguiti ad una altezza sup a m 2  ossia che espone il lavoratore al rischio di caduta ad una altezza 
superiore a m 2 rispetto a un piano stabile) allestire idonee opere provvisionali dotate di parapetti 

regolamentari o idonei dispositivi di protezione atti ad eliminare il pericolo di caduta di persone e di cose. 

 Il datore di lavoro ha individuato le condizioni in cui un DPI deve essere usato e ha informato il lavoratore dei 

rischi dai quali il DPI lo protegge. 

 Nei lavori con rischio di caduta dall'alto, ove non sia possibile disporre di impalcati fissi o altri dispositivi di 

protezione collettiva, i lavoratori devono usare idonei sistemi di protezione, idonei per l'uso specifico, 
composti da diversi elementi conformi alle norme tecniche, quali: a) assorbitori di energia; b) connettori; c) 

dispositivo di ancoraggio; d) cordini; e) dispositivi retrattili; f) guide o linee vita flessibili; g) guide o linee vita 

rigide; h) imbracature da utilizzare non necessariamente in contemporanea. Il sistema di protezione deve 

essere assicurato, direttamente o mediante connettore lungo una guida o linea vita, a parti stabili delle opere 

fisse o provvisionali. Nei lavori su pali il lavoratore deve essere munito di ramponi o mezzi equivalenti e di 

idoneo dispositivo anticaduta. I DPI dovranno essere adeguati alle condizioni di lavoro e dotati di marcatura 

di certificazione di conformità (marcatura CE). 

 Addestramento all'uso di DPI di terza categoria 

 Il datore di lavoro dispone affinchè sia vietato assumere e somministrare bevande alcoliche e superalcoliche 

ai lavoratori addetti ai cantieri temporanei e mobili e ai lavori in quota. 

Tagli e abrasioni mani e contusioni corpo 

 I lavoratori devono osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro/dirigenti/preposti 
utilizzando correttamente i dispositivi di protezione (casco, guanti, occhiali e scarpe antinfortunistiche) messi 

a disposizione. 

 Il datore di lavoro ha individuato le condizioni in cui un DPI deve essere usato e ha informato il lavoratore dei 

rischi dai quali il DPI lo protegge. 

SCAVI 

Scavi di cunicoli e/o trincee  a sezione obbligata, eseguiti con mezzi meccanici o a 
mano, con relativa armatura delle pareti, anche in presenza di acqua di falda 

 Nel caso di installazione lungo il bordo dello scavo assicurare la realizzazione di solida base e adottare idonee 

misure per impedire franamenti o caduta di materiali. 

Seppellimento durante gli scavi 

 Nello scavo di pozzi e trincee profondi più di m 1,50, quando la consistenza del terreno non dia sufficiente 
garanzia di stabilità, anche in relazione alla pendenza delle pareti, si deve provvedere, man mano che 

procede lo scavo, all’applicazione delle necessarie armature di sostegno. Le tavole di rivestimento delle pareti 

devono sporgere dai bordi degli scavi di almeno 30 cm. Nello scavo di cunicoli, almeno che si tratti di roccia 

che non presenti pericolo di distacchi, devono predisporsi - durante il procedere dei lavori - idonee armature 

per evitare franamenti della volta e delle pareti. La rimozione delle armature può essere effettuata in 

relazione al progredire del rivestimento in muratura. Idonee armature e precauzioni devono essere adottate 
nelle sottomurazioni o quando in vicinanza dei relativi scavi vi siano fabbriche o manufatti che possono essere 

scoperte o indebolite dagli scavi. Nei lavori in pozzi di fondazione profondi oltre 3 m deve essere disposto,  a 

protezione degli operai addetti allo scavo ed alla asportazione del materiale scavato, un robusto impalcato 

con apertura per il passaggio della benna. Nei pozzi e nei cunicolo deve essere prevista una adeguata 

assistenza all'esterno e le loro dimensioni devono essere tali da permettere il recupero di un lavoratore 

infortunato privo di sensi. 

 Nei lavori di splateamento o sbancamento, se previsto l'accesso di lavoratori, eseguiti senza l'impiego di 
escavatori meccanici, le pareti delle fronti di attacco devono avere una inclinazione o un tracciato tali, in 

relazione alla natura del terreno, da impedire franamenti. Quando la parete del fronte di attacco supera 

l'altezza di m 1,50, è vietato il sistema di scavo manuale per scalzamento alla base e conseguente 

franamento della parete. Quando per la particolare natura del terreno o per causa di piogge, di infiltrazione, 

di gelo o disgelo, o per altri motivi, siano da temere frane o scoscendimenti, deve essere provveduto 

all'armatura o al consolidamento del terreno. Nei lavori di escavazione con mezzi meccanici deve essere 
vietata la presenza degli operai nel campo di azione dell'escavatore e sul ciglio del fronte di attacco. Il posto 

di manovra dell'addetto all'escavatore, quando questo non sia munito di cabina metallica, deve essere 

protetto con solido riparo. Ai lavoratori deve essere fatto esplicito divieto di avvicinarsi alla base della parete 

di attacco e, in quanto necessario in relazione all'altezza dello scavo o alle condizioni di accessibilità del ciglio 

della platea superiore, la zona superiore di pericolo deve essere almeno delimitata mediante opportune 

segnalazioni spostabili col proseguire dello scavo. 

 Impedire il transito degli automezzi in prossimità degli scavi. 
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 E’ vietato costituire deposito di materiali presso il ciglio degli scavi. Qualora tali depositi siano necessari per le 

condizioni del lavoro, si deve provvedere alle opportune puntellature. 

Asfissia 

 Quando si eseguono lavori entro pozzi, fogne, cunicoli, camini e fosse in genere, devono essere adottate 
idonee misure contro i pericoli derivanti dalla presenza di gas o vapori tossici, asfissianti, infiammabili o 

esplosivi, specie in rapporto alla natura geologica del terreno o alla vicinanza di fabbriche, depositi, raffinerie, 

stazioni di compressione e di decompressione, metanodotti e condutture di gas, che possono dar luogo ad 

infiltrazione di sostanze pericolose. Quando sia accertata o sia da temere la presenza di gas tossici, asfissianti 

o la irrespirabilità dell'aria ambiente e non sia possibile assicurare una efficiente aerazione ed una completa 

bonifica, i lavoratori devono essere provvisti di idonei dispositivi di protezione individuale delle vie respiratore, 
ed essere muniti di idonei DPI collegati ad un idoneo sistema di salvataggio, che deve essere tenuto 

all'esterno dal personale addetto alla sorveglianza. Questo deve mantenersi in continuo collegamento con gli 

operai all'interno ed essere in grado di sollevare prontamente all'esterno il lavoratore colpito dai gas. Possono 

essere adoperate le maschere respiratorie, in luogo di autorespiratori, solo quando, accertate la natura e la 

concentrazione dei gas o vapori nocivi o asfissianti, esse offrano garanzia di sicurezza e semprechè sia 

assicurata una efficace e continua aerazione. Quando si sia accertata la presenza di gas infiammabili o 

esplosivi, deve provvedersi alla bonifica dell'ambiente mediante idonea ventilazione; deve inoltre vietarsi, 

anche dopo la bonifica, se siano da temere emanazioni di gas pericolosi, l'uso di apparecchi a fiamma, di corpi 

incandescenti e di apparecchi comunque suscettibili di provocare fiamme o surriscaldamenti atti ad incendiare 
il gas. Nell'esecuzione dei lavori i lavoratori devono essere abbinati e disposto adeguate procedure di 

salvataggio. 

Caduta persone nello scavo 

 Vietare l'avvicinamento di persone allo scavo mediante avvisi e sbarramenti. Munire di parapetto il ciglio dello 

scavo. 

 Durante i lavori deve essere assicurata nei cantieri la viabilità delle persone e dei veicoli. Le rampe di accesso 

al fondo degli scavi di splateamento o di sbancamento devono avere una carreggiata solida, atta a resistere al 
transito dei mezzi di trasporto di cui è previsto l'impiego, ed una pendenza adeguata alla possibilità dei mezzi 

stessi. L'accesso pedonale al fondo dello scavo deve essere reso indipendente dall'accesso carrabile; solo nel 

caso in cui non fosse possibile realizzare tale accesso, la larghezza delle rampe deve essere tale da consentire 

un franco di almeno 70 centimetri, oltre la sagoma di ingombro del veicolo. Qualora nei tratti lunghi il franco 

venga limitato ad un solo lato, devono essere realizzate piazzuole o nicchie di rifugio ad intervalli non 

superiori a 20 metri lungo l'altro lato. I viottoli e le scale con gradini ricavati nel terreno o nella roccia devono 

essere provvisti di parapetto nei tratti prospicienti il vuoto quando il dislivello superi i 2 metri. Le alzate dei 

gradini ricavati in terreno friabile devono essere sostenute, ove occorra, con tavole e paletti robusti o altri 

sistemi che garantiscano idonea stabilità. Alle vie di accesso ed ai punti pericolosi non proteggibili devono 
essere apposte segnalazioni opportune e devono essere adottate le disposizioni necessarie per evitare la 

caduta di gravi dal terreno a monte dei posti di lavoro. 

 Per l’accesso al fondo degli scavi predisporre idonee scale a mano sporgenti (almeno un metro) oltre il livello 

di accesso (a meno che altri dispositivi garantiscano una presa sicura). 

o Martello demolitore elettr./pneumatico 

Vibrazioni - Martello demolitore compattatore 

 Utilizzare idonee impugnature e/o guanti imbottiti di tipo antivibrante adeguati alla lavorazione da svogere. 

 Certificazione dei livelli di vibrazione (accelerazioni) trasmessi dall'attrezzatura al sistema mano-braccio o al 

corpo intero dichiarati dal produttore ai sensi della Direttiva Macchine. 

 E’ stata verificata l’idoneità del lavoratore allo svolgimento della mansione. 

 Il datore di lavoro ha assolto gli obblighi e ha effettuato la valutazione del rischio da esposizione a vibrazioni 
trasmesse al sistema mano-braccio e al corpo intero; ha adottato le misure di prevenzione e protezione per 

evitare o comunque limitare l'esposizione dei lavoratori; ha fornito i DPI, informato e formato i lavoratori ed 

attivato la sorveglianza sanitaria. La valutazione dei rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici è 

programmata ed effettuata con cadenza almeno quadriennale. 

 Scelta di metodi e attrezzature di lavoro adeguate al lavoro da svolgere, concepite nel rispetto dei principi 

ergonomici e che producono il minor livello possibile di vibrazioni. 

 Fornire ai lavoratori esposti a vibrazioni (valori superiori al livello di azione) di idonei indumenti per la 

protezione dal freddo e dall'umidità 

 Il datore di lavoro ha fornito una adeguata informazione e formazione ai lavoratori sull'uso corretto e sicuro 
delle attrezzature di lavoro e dei DPI in modo da da ridurre al minimo la loro esposizione a vibrazioni 

meccaniche. 

Ipoacusia da rumore -  Attrezzature e macchine di cantiere 

 Fare uso di idonei dispositivi di protezione dell'udito, adeguati alle condizioni di lavoro e dotati di marcatura di 
certificazione di conformità (marcatura CE). Il datore di lavoro, nei casi in cui i rischi derivanti dal rumore non 

possano essere evitati con opportune misure di prevenzione e protezione, mette a disposizione dei lavoratori i 

DPI per l'udito; se l'esposizione al rumore è pari o al di sopra dei valori superiori di azione, ne esige l' utilizzo. 

 Il datore di lavoro ha individuato le condizioni in cui un DPI deve essere usato e ha informato il lavoratore dei 

rischi dai quali il DPI lo protegge. 

 Il datore di lavoro ha assolto gli obblighi e ha effettuato la valutazione del rischio rumore; ha adottato le 
misure di prevenzione e protezione per evitare o comunque limitare l'esposizione dei lavoratori al rumore; ha 

fornito i DPI, informato e formato i lavoratori ed attivato la sorveglianza sanitaria. La valutazione dei rischi 

derivanti da esposizione ad agenti fisici è programmata ed effettuata con cadenza almeno quadriennale. 

 Il datore di lavoro ha privilegiato, nella scelta per l’acquisto, macchine e apparecchiature che producano il più 

basso livello di rumore e/o vibrazioni e comunque che limitino l'esposizione ad agenti fisici 

 E’ stata verificata l’idoneità del lavoratore allo svolgimento della mansione. 

 Addestramento all'uso dei dispositivi di protezione dell'udito 

Inalazione di polveri  - Demolizioni  scavi 
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 Durante i lavori di demolizione si deve provvedere a ridurre il sollevamento della polvere, irrorando con acqua 

le murature ed i materiali di risulta 

 I lavoratori devono osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro/dirigenti/preposti 

utilizzando correttamente gli idonei dispositivi di protezione messi a disposizione. 

 Nei lavori che danno luogo normalmente alla formazione di polveri di qualunque specie, adottare i 
provvedimenti atti ad impedirne o a ridurne, per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione nell'ambiente 

di lavoro, tenendo conto della natura delle polveri e della loro concentrazione nella atmosfera. Quando non 

siano attuabili le misure tecniche di prevenzione efficaci o procedimenti lavorativi in apparecchi chiusi o 

muniti di sistemi di aspirazione e di raccolta delle polveri, atti ad impedirne la dispersione, e la natura del 

materiale polveroso lo consente, provvedere all'inumidimento del materiale stesso. Qualunque sia il sistema 

adottato per la raccolta e l'eliminazione delle polveri, il datore di lavoro è tenuto ad impedire che esse 

possano rientrare nell'ambiente di lavoro. 

 Il datore di lavoro dispone il DIVIETO DI FUMARE 

Intercettazione accidentale impianti 

 Porre attenzione alle linee elettriche (e/o altri sottoservizi)  aeree, interrate o murate anche accertandosi 

della presenza con indagini preliminari e verificandone la cessata erogazione presso l’Ente competente. 

Elettrocuzione - Martello demolitore   scavi  demolizioni  Saldatrice  Flex 

 Gli organi di comando, i dispositivi e gli strumenti montati sui quadri elettrici devono portare una chiara 

indicazione dei circuiti ai quali si riferiscono 

 In "luoghi conduttori ristretti" devono essere utlizzati : -apparecchi ed utensili elettrici, mobile e portatili, di 
classe II (doppio quadratino concentrico normalizzato) alimentati tramite separazione elettrica singola 

(trasformatore di isolamento);  -apparecchi alimentati a bassissima tensione di sicurezza (uguale o minore di 

50 volt). 

 Utilizzare quadri e sottoquadri elettrici del tipo ASC (apparecchiature costruite in serie per cantiere) corredati 

della certificazione del costruttore. 

 I cavi elettrici di alimentazione su palificazione (posa aerea)  devono essere sostenuti in modo appropriato, 

fissati e disposti in modo da non venire danneggiati da vibrazioni, sfregamenti e urti. 

 Gli impianti elettrici devono essere corredati di messa a terra e di interruttori differenziali ad alta sensibilità o 

di altri sistemi di protezione equivalente in funzione del sistema di distribuzione. 

 Le prese devono avere un dispositivo che eviti il disinnesto accidentale della spina. 

 I cavi di alimentazione (prolunghe per posa mobile)  devono essere del tipo H07RN-F oppure di tipo 

equivalente, ai fini della resistenza all’acqua e all’abrasione 

o Martellone - SCAVI 

Ribaltamento con schiacciamento operatore -  Macchine operatrici 

 La macchina deve essere dotata di opportuno e robusto sistema di protezione del posto di guida 

 Verificare la stabilità del terreno prima di far accedere la macchina. 

 Affidare la macchina a conduttori di provata esperienza abilitati allo svogimento delle mansioni che abbiano 
ricevuto una formazione adeguata e specifica. In particolare finalizzata all'uso sicuro della macchina e alla 

conoscenza specifica del motore e dell'impianto idraulico per gli interventi di pulizia e manutenzione. 

 Utilizzare la macchina esclusivamente per il suo uso specifico. 

 Adottare tutte le misure necessarie per assicurare la stabilità del mezzo in relazione al tipo e alle 

caratteristiche del percorso. 

 Durante i lavori deve essere assicurata nei cantieri la viabilità delle persone e dei veicoli. Le vie di transito del 
cantiere e le rampe di accesso al fondo degli scavi di splateamento o di sbancamento devono avere una 

carreggiata solida, atta a resistere al transito dei mezzi di trasporto di cui è previsto l'impiego, ed una 

pendenza adeguata alla possibilità dei mezzi stessi. L'accesso pedonale al fondo dello scavo deve essere reso 

indipendente dall'accesso carrabile; solo nel caso in cui non fosse possibile realizzare tale accesso, la 

larghezza delle rampe deve essere tale da consentire un franco di almeno 70 centimetri, oltre la sagoma di 

ingombro del veicolo. Qualora nei tratti lunghi il franco venga limitato ad un solo lato, devono essere 
realizzate piazzuole o nicchie di rifugio ad intervalli non superiori a 20 metri lungo l'altro lato. I viottoli e le 

scale con gradini ricavati nel terreno o nella roccia devono essere provvisti di parapetto nei tratti prospicienti 

il vuoto quando il dislivello superi i 2 metri. Le alzate dei gradini ricavati in terreno friabile devono essere 

sostenute, ove occorra, con tavole e paletti robusti o altri sistemi che garantiscano idonea stabilità. Alle vie di 

accesso ed ai punti pericolosi non proteggibili devono essere apposte segnalazioni opportune e devono essere 

adottate le disposizioni necessarie per evitare la caduta di gravi dal terreno a monte dei posti di lavoro. 

Contatto macchine operatrici 

 I posti di lavoro e di passaggio devono essere idoneamente difesi contro la caduta o l’investimento di 
materiali in dipendenza dell’attività lavorativa. Ove non sia possibile la difesa con mezzi tecnici, devono 

essere adottate altre misure o cautele adeguate (sbarramenti...). 

 Durante i lavori deve essere assicurata nei cantieri la viabilità delle persone e dei veicoli. Le vie di transito del 
cantiere e le rampe di accesso al fondo degli scavi di splateamento o di sbancamento devono avere una 

carreggiata solida, atta a resistere al transito dei mezzi di trasporto di cui è previsto l'impiego, ed una 

pendenza adeguata alla possibilità dei mezzi stessi. L'accesso pedonale al fondo dello scavo deve essere reso 

indipendente dall'accesso carrabile; solo nel caso in cui non fosse possibile realizzare tale accesso, la 

larghezza delle rampe deve essere tale da consentire un franco di almeno 70 centimetri, oltre la sagoma di 
ingombro del veicolo. Qualora nei tratti lunghi il franco venga limitato ad un solo lato, devono essere 

realizzate piazzuole o nicchie di rifugio ad intervalli non superiori a 20 metri lungo l'altro lato. I viottoli e le 

scale con gradini ricavati nel terreno o nella roccia devono essere provvisti di parapetto nei tratti prospicienti 

il vuoto quando il dislivello superi i 2 metri. Le alzate dei gradini ricavati in terreno friabile devono essere 

sostenute, ove occorra, con tavole e paletti robusti o altri sistemi che garantiscano idonea stabilità. Alle vie di 

accesso ed ai punti pericolosi non proteggibili devono essere apposte segnalazioni opportune e devono essere 

adottate le disposizioni necessarie per evitare la caduta di gravi dal terreno a monte dei posti di lavoro. 

 I conduttori delle macchine devono essere assistiti da una persona a terra durante le manovre di retromarcia. 
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Accertarsi che i dispositivi di segnalazione luminosi ed acustici della macchina siano efficienti. 

 Vietare la presenza di personale nel campo di azione della macchina 

Ipoacusia da rumore -  Attrezzature e macchine di cantiere 

 Fare uso di idonei dispositivi di protezione dell'udito, adeguati alle condizioni di lavoro e dotati di marcatura di 
certificazione di conformità (marcatura CE). Il datore di lavoro, nei casi in cui i rischi derivanti dal rumore non 

possano essere evitati con opportune misure di prevenzione e protezione, mette a disposizione dei lavoratori i 

DPI per l'udito; se l'esposizione al rumore è pari o al di sopra dei valori superiori di azione, ne esige l' utilizzo. 

 Il datore di lavoro ha individuato le condizioni in cui un DPI deve essere usato e ha informato il lavoratore dei 

rischi dai quali il DPI lo protegge. 

 Il datore di lavoro ha assolto gli obblighi e ha effettuato la valutazione del rischio rumore; ha adottato le 

misure di prevenzione e protezione per evitare o comunque limitare l'esposizione dei lavoratori al rumore; ha 
fornito i DPI, informato e formato i lavoratori ed attivato la sorveglianza sanitaria. La valutazione dei rischi 

derivanti da esposizione ad agenti fisici è programmata ed effettuata con cadenza almeno quadriennale. 

 Il datore di lavoro ha privilegiato, nella scelta per l’acquisto, macchine e apparecchiature che producano il più 

basso livello di rumore e/o vibrazioni e comunque che limitino l'esposizione ad agenti fisici 

 E’ stata verificata l’idoneità del lavoratore allo svolgimento della mansione. 

 Addestramento all'uso dei dispositivi di protezione dell'udito 

Intercettazione accidentale reti di impianti  - Scavi demolizioni 

 Porre attenzione alle linee elettriche (e/o altri sottoservizi)  aeree, interrate o murate anche accertandosi 

della presenza con indagini preliminari e verificandone la cessata erogazione presso l’Ente competente. 

 Non possono essere eseguiti lavori non elettrici in vicinanza di linee elettriche o di impianti elettrici con parti 
attive non protette,o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, e 

comunque a distanze inferiori ai limiti di cui alla tabella 1 dell' ALLEGATO IX, salvo che vengano adottate 

disposizioni organizzative e procedurali contenute nelle pertinenti norme tecniche, idonee a proteggere i 

lavoratori dai conseguenti rischi. La distanza di sicurezza deve essere tale che non possano avvenire contatti 

diretti o scariche pericolose per le persone tenendo conto del tipo di lavoro, delle attrezzature usate e delle 

tensioni presenti e comunque la distanza di sicurezza non deve essere inferiore ai limiti di cui all'allegato IX o 

a quelli risultanti dall'applicazione delle pertinenti norme tecniche. Considerare le parti più sporgenti della 

macchina nonché il massimo ingombro del carico, comprensivo della possibile oscillazione. E' opportuno, 

comunque, interpellare l'ente erogatore dell'energia per tenere conto dell'eventuale campo magnetico. 

Inalazione di polveri  - Demolizioni  scavi 

 Durante i lavori di demolizione si deve provvedere a ridurre il sollevamento della polvere, irrorando con acqua 

le murature ed i materiali di risulta 

 I lavoratori devono osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro/dirigenti/preposti 

utilizzando correttamente gli idonei dispositivi di protezione messi a disposizione. 

 Nei lavori che danno luogo normalmente alla formazione di polveri di qualunque specie, adottare i 
provvedimenti atti ad impedirne o a ridurne, per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione nell'ambiente 

di lavoro, tenendo conto della natura delle polveri e della loro concentrazione nella atmosfera. Quando non 

siano attuabili le misure tecniche di prevenzione efficaci o procedimenti lavorativi in apparecchi chiusi o 

muniti di sistemi di aspirazione e di raccolta delle polveri, atti ad impedirne la dispersione, e la natura del 
materiale polveroso lo consente, provvedere all'inumidimento del materiale stesso. Qualunque sia il sistema 

adottato per la raccolta e l'eliminazione delle polveri, il datore di lavoro è tenuto ad impedire che esse 

possano rientrare nell'ambiente di lavoro. 

 Il datore di lavoro dispone il DIVIETO DI FUMARE 

Offese su varie parti del corpo - Macchine di cantiere 

 I lavoratori devono osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro/dirigenti/preposti 

utilizzando correttamente gli idonei dispositivi di protezione messi a disposizione. 

 Il datore di lavoro ha individuato le condizioni in cui un DPI deve essere usato e ha informato il lavoratore dei 

rischi dai quali il DPI lo protegge. 

Vibrazioni da macchina operatrice 

 Utilizzare macchine dotate di posti guida antivibranti adeguati all'attività da svolgere. Certificazione dei livelli 
di vibrazione (accelerazioni) trasmessi dall'attrezzatura al sistema mano-braccio o al corpo intero dichiarati 

dal produttore ai sensi della Direttiva Macchine. 

 E’ stata verificata l’idoneità del lavoratore allo svolgimento della mansione. 

 Il datore di lavoro ha assolto gli obblighi e ha effettuato la valutazione del rischio da esposizione a vibrazioni 
trasmesse al sistema mano-braccio e al corpo intero; ha adottato le misure di prevenzione e protezione per 

evitare o comunque limitare l'esposizione dei lavoratori; ha fornito i DPI, informato e formato i lavoratori ed 

attivato la sorveglianza sanitaria. La valutazione dei rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici è 

programmata ed effettuata con cadenza almeno quadriennale. 

 Scelta di metodi e attrezzature di lavoro adeguate al lavoro da svolgere, concepite nel rispetto dei principi 

ergonomici e che producono il minor livello possibile di vibrazioni. 

 Fornire ai lavoratori esposti a vibrazioni (valori superiori al livello di azione) di idonei indumenti per la 

protezione dal freddo e dall'umidità 

 Il datore di lavoro ha fornito una adeguata informazione e formazione ai lavoratori sull'uso corretto e sicuro 
delle attrezzature di lavoro e dei DPI in modo da da ridurre al minimo la loro esposizione a vibrazioni 

meccaniche. 

Cedimento di parti meccaniche - Macchine operatrici 

 Verificare frequentemente le guide, i bulloni, le pulegge, i tubi  e gli attacchi degli impianti idraulici. 

 La manutenzione delle macchine (controlli periodici e straordinari) si deve effettuare con la periodicità 
prevista dalla casa costruttrice o dalla norme anche tecniche,  in caso di verifiche periodiche obbligatorie. Tali 

operazioni devono essere opportunamente documentate. 

o Attrezzi di uso corrente 
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Contusioni abrasioni offese sul corpo - Attrezzi di uso corrente 

 Usare sempre e soltanto attrezzi appropriati, in buono stato ed adatti al lavoro da svolgere. 

 Prima dell’utilizzo del martello assicurarsi che: - l’accoppiamento massa battente manico non consenta 
l’eventuale distacco delle parti; le superfici delle masse battenti non presentino sintomi di distacco di 

particelle e a vista non si rilevino cricche o venature; il manico sia integro. 

 Utilizzare solo cacciaviti con le punte da lavoro in perfetto stato. 

 Nell’utilizzo delle chiavi privilegiare quelle poligonali e a stella. Le chiavi aperte saranno utilizzate nei casi in 
cui si rendono indispensabili.  Evitare l’utilizzo di prolunghe al manico per le operazioni di uso corrente  

(serrare e/o svitare). 

 In presenza di tensione elettrica utilizzare esclusivamente utensili del tipo a "impugnatura isolata". 

 In presenza di atmosfere esplosive utilizzare utensili classificati "antiscintilla". 

 Durante l’utilizzo degli utensili pneumatici assicurarsi: -della corretta unione tra manichette adduzione aria 
compressa e utensile, evitando fissaggi di fortuna con fili di ferro; -della funzionalità del dispositivo a uomo 

morto e/o del ritorno automatico a zero in caso di rilascio. 

 I lavoratori devono osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro/dirigenti/preposti 

utilizzando correttamente gli idonei dispositivi di protezione messi a disposizione. 

o Carriola 

Caduta accidentale nel trasporto materiali su andatoie o passerelle 

 Le andatoie devono avere larghezza non minore di m 0,60, quando siano destinate soltanto al passaggio di 
lavoratori e di m 1,20, se destinate al trasporto di materiali. La loro pendenza non deve essere maggiore del 

50 per cento. Le andatoie lunghe devono essere interrotte da pianerottoli di riposo ad opportuni intervalli; 

sulle tavole delle andatoie devono essere fissati listelli trasversali a distanza non maggiore del passo di un 

uomo carico. Gli impalcati e ponti di servizio, le passerelle, le andatoie, che siano posti ad un'altezza 

maggiore di 2 metri, devono essere provvisti su tutti i lati verso il vuoto di robusto parapetto e in buono stato 

di conservazione. 

Abrasioni alle mani - Carriola 

 Applicare ai manici delle carriole adeguate  fasce di protezione e utilizzare guanti protettivi. 

o Scale a mano/forbice... 

Caduta operatore  -  Scale 

 Le scale a pioli usate per l’accesso devono essere tali da sporgere a sufficienza oltre il livello di accesso, a 

meno che altri dispositivi garantiscono una presa sicura. 

 Le scale semplici portatili  devono essere provviste di: -dispositivo antisdrucciolevole all’estremità inferiore 
dei montanti; -ganci di trattenuta o appoggi antisdrucciolevoli alle estremità superiori, quando sia necessario 

per assicurare la stabilità della scala. Quando l’uso delle scale, per la loro altezza o per altre cause, comporti 

pericoli di sbandamento, esse devono essere adeguatamente assicurate o trattenute al piede da altre 

persone. 

 Per le scale a elementi innestati osservare le seguenti disposizioni : -la lunghezza della scala in opera non 
deve superare 15 m, salvo particolari esigenze. In tal caso  le estermità superiori dei montanti devono essere 

assicurate a parti fisse; -le scale in opera più lunghe di 8 m devono essere munite di rompitratta per ridurre 

la freccia di inflessione; -nessun lavoratore deve trovarsi sulla scala quando se ne effettua lo spostamento 

laterale;  -durante l’esecuzione dei lavori una persona da terra deve effettuare una continua vigilanza sulla 

scala. 

 Le scale doppie a mano non devono superare l'altezza di m.5 e devono avere un dispositivo che impedisca 

l'apertura oltre il limite di sicurezza. 

 Il datore di lavoro assicura che:  l'uso dell'attrezzatura di lavoro è riservato a lavoratori all'uopo incaricati ed 

opportunamente formati e addestrati. 

 Le scale portatili devono essere: costruite confermemente alla norma UNI EN 131 parte 1a e 2a; corredate di 
certificazioni emesse da  laboratori ufficiali; corredate da un foglio o libretto contenente, tra l'altro, 

descrizione degli elementi, indicazioni di uso, manutenzione e gli estremi di certificazione; dichiarazione di 

conformità alla norma tecnica UNI EN 131 e relativa marcatura indelebile. 

Caduta materiale -  Scale o trabattelli 

 Durante il lavoro sulle scale a mano o luoghi sopraelevati gli utensili devono essere tenuti entro apposite 

guaine o assicurati in modo da impedirne la caduta. 

o Escavatore 

Ribaltamento con schiacciamento operatore -  Macchine operatrici 

 La macchina deve essere dotata di opportuno e robusto sistema di protezione del posto di guida 

 Verificare la stabilità del terreno prima di far accedere la macchina. 

 Affidare la macchina a conduttori di provata esperienza abilitati allo svogimento delle mansioni che abbiano 
ricevuto una formazione adeguata e specifica. In particolare finalizzata all'uso sicuro della macchina e alla 

conoscenza specifica del motore e dell'impianto idraulico per gli interventi di pulizia e manutenzione. 

 Utilizzare la macchina esclusivamente per il suo uso specifico. 

 Adottare tutte le misure necessarie per assicurare la stabilità del mezzo in relazione al tipo e alle 

caratteristiche del percorso. 

 Durante i lavori deve essere assicurata nei cantieri la viabilità delle persone e dei veicoli. Le vie di transito del 
cantiere e le rampe di accesso al fondo degli scavi di splateamento o di sbancamento devono avere una 

carreggiata solida, atta a resistere al transito dei mezzi di trasporto di cui è previsto l'impiego, ed una 

pendenza adeguata alla possibilità dei mezzi stessi. L'accesso pedonale al fondo dello scavo deve essere reso 

indipendente dall'accesso carrabile; solo nel caso in cui non fosse possibile realizzare tale accesso, la 
larghezza delle rampe deve essere tale da consentire un franco di almeno 70 centimetri, oltre la sagoma di 

ingombro del veicolo. Qualora nei tratti lunghi il franco venga limitato ad un solo lato, devono essere 

realizzate piazzuole o nicchie di rifugio ad intervalli non superiori a 20 metri lungo l'altro lato. I viottoli e le 
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scale con gradini ricavati nel terreno o nella roccia devono essere provvisti di parapetto nei tratti prospicienti 

il vuoto quando il dislivello superi i 2 metri. Le alzate dei gradini ricavati in terreno friabile devono essere 

sostenute, ove occorra, con tavole e paletti robusti o altri sistemi che garantiscano idonea stabilità. Alle vie di 

accesso ed ai punti pericolosi non proteggibili devono essere apposte segnalazioni opportune e devono essere 

adottate le disposizioni necessarie per evitare la caduta di gravi dal terreno a monte dei posti di lavoro. 

Contatto macchine operatrici 

 I posti di lavoro e di passaggio devono essere idoneamente difesi contro la caduta o l’investimento di 
materiali in dipendenza dell’attività lavorativa. Ove non sia possibile la difesa con mezzi tecnici, devono 

essere adottate altre misure o cautele adeguate (sbarramenti...). 

 Durante i lavori deve essere assicurata nei cantieri la viabilità delle persone e dei veicoli. Le vie di transito del 
cantiere e le rampe di accesso al fondo degli scavi di splateamento o di sbancamento devono avere una 

carreggiata solida, atta a resistere al transito dei mezzi di trasporto di cui è previsto l'impiego, ed una 
pendenza adeguata alla possibilità dei mezzi stessi. L'accesso pedonale al fondo dello scavo deve essere reso 

indipendente dall'accesso carrabile; solo nel caso in cui non fosse possibile realizzare tale accesso, la 

larghezza delle rampe deve essere tale da consentire un franco di almeno 70 centimetri, oltre la sagoma di 

ingombro del veicolo. Qualora nei tratti lunghi il franco venga limitato ad un solo lato, devono essere 

realizzate piazzuole o nicchie di rifugio ad intervalli non superiori a 20 metri lungo l'altro lato. I viottoli e le 

scale con gradini ricavati nel terreno o nella roccia devono essere provvisti di parapetto nei tratti prospicienti 

il vuoto quando il dislivello superi i 2 metri. Le alzate dei gradini ricavati in terreno friabile devono essere 

sostenute, ove occorra, con tavole e paletti robusti o altri sistemi che garantiscano idonea stabilità. Alle vie di 

accesso ed ai punti pericolosi non proteggibili devono essere apposte segnalazioni opportune e devono essere 

adottate le disposizioni necessarie per evitare la caduta di gravi dal terreno a monte dei posti di lavoro. 

 I conduttori delle macchine devono essere assistiti da una persona a terra durante le manovre di retromarcia. 

Accertarsi che i dispositivi di segnalazione luminosi ed acustici della macchina siano efficienti. 

 Vietare la presenza di personale nel campo di azione della macchina 

Ipoacusia da rumore -  Attrezzature e macchine di cantiere 

 Fare uso di idonei dispositivi di protezione dell'udito, adeguati alle condizioni di lavoro e dotati di marcatura di 
certificazione di conformità (marcatura CE). Il datore di lavoro, nei casi in cui i rischi derivanti dal rumore non 

possano essere evitati con opportune misure di prevenzione e protezione, mette a disposizione dei lavoratori i 

DPI per l'udito; se l'esposizione al rumore è pari o al di sopra dei valori superiori di azione, ne esige l' utilizzo. 

 Il datore di lavoro ha individuato le condizioni in cui un DPI deve essere usato e ha informato il lavoratore dei 

rischi dai quali il DPI lo protegge. 

 Il datore di lavoro ha assolto gli obblighi e ha effettuato la valutazione del rischio rumore; ha adottato le 
misure di prevenzione e protezione per evitare o comunque limitare l'esposizione dei lavoratori al rumore; ha 

fornito i DPI, informato e formato i lavoratori ed attivato la sorveglianza sanitaria. La valutazione dei rischi 

derivanti da esposizione ad agenti fisici è programmata ed effettuata con cadenza almeno quadriennale. 

 Il datore di lavoro ha privilegiato, nella scelta per l’acquisto, macchine e apparecchiature che producano il più 

basso livello di rumore e/o vibrazioni e comunque che limitino l'esposizione ad agenti fisici 

 E’ stata verificata l’idoneità del lavoratore allo svolgimento della mansione. 

 Addestramento all'uso dei dispositivi di protezione dell'udito 

Intercettazione accidentale reti di impianti  - Scavi demolizioni 

 Porre attenzione alle linee elettriche (e/o altri sottoservizi)  aeree, interrate o murate anche accertandosi 

della presenza con indagini preliminari e verificandone la cessata erogazione presso l’Ente competente. 

 Non possono essere eseguiti lavori non elettrici in vicinanza di linee elettriche o di impianti elettrici con parti 
attive non protette,o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, e 

comunque a distanze inferiori ai limiti di cui alla tabella 1 dell' ALLEGATO IX, salvo che vengano adottate 

disposizioni organizzative e procedurali contenute nelle pertinenti norme tecniche, idonee a proteggere i 

lavoratori dai conseguenti rischi. La distanza di sicurezza deve essere tale che non possano avvenire contatti 

diretti o scariche pericolose per le persone tenendo conto del tipo di lavoro, delle attrezzature usate e delle 
tensioni presenti e comunque la distanza di sicurezza non deve essere inferiore ai limiti di cui all'allegato IX o 

a quelli risultanti dall'applicazione delle pertinenti norme tecniche. Considerare le parti più sporgenti della 

macchina nonché il massimo ingombro del carico, comprensivo della possibile oscillazione. E' opportuno, 

comunque, interpellare l'ente erogatore dell'energia per tenere conto dell'eventuale campo magnetico. 

Inalazione di polveri  - Demolizioni  scavi 

 Durante i lavori di demolizione si deve provvedere a ridurre il sollevamento della polvere, irrorando con acqua 

le murature ed i materiali di risulta 

 I lavoratori devono osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro/dirigenti/preposti 

utilizzando correttamente gli idonei dispositivi di protezione messi a disposizione. 

 Nei lavori che danno luogo normalmente alla formazione di polveri di qualunque specie, adottare i 

provvedimenti atti ad impedirne o a ridurne, per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione nell'ambiente 
di lavoro, tenendo conto della natura delle polveri e della loro concentrazione nella atmosfera. Quando non 

siano attuabili le misure tecniche di prevenzione efficaci o procedimenti lavorativi in apparecchi chiusi o 

muniti di sistemi di aspirazione e di raccolta delle polveri, atti ad impedirne la dispersione, e la natura del 

materiale polveroso lo consente, provvedere all'inumidimento del materiale stesso. Qualunque sia il sistema 

adottato per la raccolta e l'eliminazione delle polveri, il datore di lavoro è tenuto ad impedire che esse 

possano rientrare nell'ambiente di lavoro. 

 Il datore di lavoro dispone il DIVIETO DI FUMARE 

Offese su varie parti del corpo - Macchine di cantiere 

 I lavoratori devono osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro/dirigenti/preposti 

utilizzando correttamente gli idonei dispositivi di protezione messi a disposizione. 

 Il datore di lavoro ha individuato le condizioni in cui un DPI deve essere usato e ha informato il lavoratore dei 

rischi dai quali il DPI lo protegge. 

Vibrazioni da macchina operatrice 

 Utilizzare macchine dotate di posti guida antivibranti adeguati all'attività da svolgere. Certificazione dei livelli 
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di vibrazione (accelerazioni) trasmessi dall'attrezzatura al sistema mano-braccio o al corpo intero dichiarati 

dal produttore ai sensi della Direttiva Macchine. 

 E’ stata verificata l’idoneità del lavoratore allo svolgimento della mansione. 

 Il datore di lavoro ha assolto gli obblighi e ha effettuato la valutazione del rischio da esposizione a vibrazioni 
trasmesse al sistema mano-braccio e al corpo intero; ha adottato le misure di prevenzione e protezione per 

evitare o comunque limitare l'esposizione dei lavoratori; ha fornito i DPI, informato e formato i lavoratori ed 

attivato la sorveglianza sanitaria. La valutazione dei rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici è 

programmata ed effettuata con cadenza almeno quadriennale. 

 Scelta di metodi e attrezzature di lavoro adeguate al lavoro da svolgere, concepite nel rispetto dei principi 

ergonomici e che producono il minor livello possibile di vibrazioni. 

 Fornire ai lavoratori esposti a vibrazioni (valori superiori al livello di azione) di idonei indumenti per la 

protezione dal freddo e dall'umidità 

 Il datore di lavoro ha fornito una adeguata informazione e formazione ai lavoratori sull'uso corretto e sicuro 
delle attrezzature di lavoro e dei DPI in modo da da ridurre al minimo la loro esposizione a vibrazioni 

meccaniche. 

Cedimento di parti meccaniche - Macchine operatrici 

 Verificare frequentemente le guide, i bulloni, le pulegge, i tubi  e gli attacchi degli impianti idraulici. 

 La manutenzione delle macchine (controlli periodici e straordinari) si deve effettuare con la periodicità 
prevista dalla casa costruttrice o dalla norme anche tecniche,  in caso di verifiche periodiche obbligatorie. Tali 

operazioni devono essere opportunamente documentate. 

o Pala meccanica/ruspa - SCAVI 

Ribaltamento con schiacciamento operatore -  Macchine operatrici 

 La macchina deve essere dotata di opportuno e robusto sistema di protezione del posto di guida 

 Verificare la stabilità del terreno prima di far accedere la macchina. 

 Affidare la macchina a conduttori di provata esperienza abilitati allo svogimento delle mansioni che abbiano 
ricevuto una formazione adeguata e specifica. In particolare finalizzata all'uso sicuro della macchina e alla 

conoscenza specifica del motore e dell'impianto idraulico per gli interventi di pulizia e manutenzione. 

 Utilizzare la macchina esclusivamente per il suo uso specifico. 

 Adottare tutte le misure necessarie per assicurare la stabilità del mezzo in relazione al tipo e alle 

caratteristiche del percorso. 

 Durante i lavori deve essere assicurata nei cantieri la viabilità delle persone e dei veicoli. Le vie di transito del 
cantiere e le rampe di accesso al fondo degli scavi di splateamento o di sbancamento devono avere una 
carreggiata solida, atta a resistere al transito dei mezzi di trasporto di cui è previsto l'impiego, ed una 

pendenza adeguata alla possibilità dei mezzi stessi. L'accesso pedonale al fondo dello scavo deve essere reso 

indipendente dall'accesso carrabile; solo nel caso in cui non fosse possibile realizzare tale accesso, la 

larghezza delle rampe deve essere tale da consentire un franco di almeno 70 centimetri, oltre la sagoma di 

ingombro del veicolo. Qualora nei tratti lunghi il franco venga limitato ad un solo lato, devono essere 

realizzate piazzuole o nicchie di rifugio ad intervalli non superiori a 20 metri lungo l'altro lato. I viottoli e le 

scale con gradini ricavati nel terreno o nella roccia devono essere provvisti di parapetto nei tratti prospicienti 

il vuoto quando il dislivello superi i 2 metri. Le alzate dei gradini ricavati in terreno friabile devono essere 

sostenute, ove occorra, con tavole e paletti robusti o altri sistemi che garantiscano idonea stabilità. Alle vie di 

accesso ed ai punti pericolosi non proteggibili devono essere apposte segnalazioni opportune e devono essere 

adottate le disposizioni necessarie per evitare la caduta di gravi dal terreno a monte dei posti di lavoro. 

Contatto macchine operatrici 

 I posti di lavoro e di passaggio devono essere idoneamente difesi contro la caduta o l’investimento di 
materiali in dipendenza dell’attività lavorativa. Ove non sia possibile la difesa con mezzi tecnici, devono 

essere adottate altre misure o cautele adeguate (sbarramenti...). 

 Durante i lavori deve essere assicurata nei cantieri la viabilità delle persone e dei veicoli. Le vie di transito del 

cantiere e le rampe di accesso al fondo degli scavi di splateamento o di sbancamento devono avere una 
carreggiata solida, atta a resistere al transito dei mezzi di trasporto di cui è previsto l'impiego, ed una 

pendenza adeguata alla possibilità dei mezzi stessi. L'accesso pedonale al fondo dello scavo deve essere reso 

indipendente dall'accesso carrabile; solo nel caso in cui non fosse possibile realizzare tale accesso, la 

larghezza delle rampe deve essere tale da consentire un franco di almeno 70 centimetri, oltre la sagoma di 

ingombro del veicolo. Qualora nei tratti lunghi il franco venga limitato ad un solo lato, devono essere 

realizzate piazzuole o nicchie di rifugio ad intervalli non superiori a 20 metri lungo l'altro lato. I viottoli e le 

scale con gradini ricavati nel terreno o nella roccia devono essere provvisti di parapetto nei tratti prospicienti 

il vuoto quando il dislivello superi i 2 metri. Le alzate dei gradini ricavati in terreno friabile devono essere 

sostenute, ove occorra, con tavole e paletti robusti o altri sistemi che garantiscano idonea stabilità. Alle vie di 
accesso ed ai punti pericolosi non proteggibili devono essere apposte segnalazioni opportune e devono essere 

adottate le disposizioni necessarie per evitare la caduta di gravi dal terreno a monte dei posti di lavoro. 

 I conduttori delle macchine devono essere assistiti da una persona a terra durante le manovre di retromarcia. 

Accertarsi che i dispositivi di segnalazione luminosi ed acustici della macchina siano efficienti. 

 Vietare la presenza di personale nel campo di azione della macchina 

Ipoacusia da rumore -  Attrezzature e macchine di cantiere 

 Fare uso di idonei dispositivi di protezione dell'udito, adeguati alle condizioni di lavoro e dotati di marcatura di 
certificazione di conformità (marcatura CE). Il datore di lavoro, nei casi in cui i rischi derivanti dal rumore non 

possano essere evitati con opportune misure di prevenzione e protezione, mette a disposizione dei lavoratori i 

DPI per l'udito; se l'esposizione al rumore è pari o al di sopra dei valori superiori di azione, ne esige l' utilizzo. 

 Il datore di lavoro ha individuato le condizioni in cui un DPI deve essere usato e ha informato il lavoratore dei 

rischi dai quali il DPI lo protegge. 

 Il datore di lavoro ha assolto gli obblighi e ha effettuato la valutazione del rischio rumore; ha adottato le 
misure di prevenzione e protezione per evitare o comunque limitare l'esposizione dei lavoratori al rumore; ha 

fornito i DPI, informato e formato i lavoratori ed attivato la sorveglianza sanitaria. La valutazione dei rischi 
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derivanti da esposizione ad agenti fisici è programmata ed effettuata con cadenza almeno quadriennale. 

 Il datore di lavoro ha privilegiato, nella scelta per l’acquisto, macchine e apparecchiature che producano il più 

basso livello di rumore e/o vibrazioni e comunque che limitino l'esposizione ad agenti fisici 

 E’ stata verificata l’idoneità del lavoratore allo svolgimento della mansione. 

 Addestramento all'uso dei dispositivi di protezione dell'udito 

Intercettazione accidentale reti di impianti  - Scavi demolizioni 

 Porre attenzione alle linee elettriche (e/o altri sottoservizi)  aeree, interrate o murate anche accertandosi 

della presenza con indagini preliminari e verificandone la cessata erogazione presso l’Ente competente. 

 Non possono essere eseguiti lavori non elettrici in vicinanza di linee elettriche o di impianti elettrici con parti 
attive non protette,o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, e 

comunque a distanze inferiori ai limiti di cui alla tabella 1 dell' ALLEGATO IX, salvo che vengano adottate 

disposizioni organizzative e procedurali contenute nelle pertinenti norme tecniche, idonee a proteggere i 

lavoratori dai conseguenti rischi. La distanza di sicurezza deve essere tale che non possano avvenire contatti 

diretti o scariche pericolose per le persone tenendo conto del tipo di lavoro, delle attrezzature usate e delle 
tensioni presenti e comunque la distanza di sicurezza non deve essere inferiore ai limiti di cui all'allegato IX o 

a quelli risultanti dall'applicazione delle pertinenti norme tecniche. Considerare le parti più sporgenti della 

macchina nonché il massimo ingombro del carico, comprensivo della possibile oscillazione. E' opportuno, 

comunque, interpellare l'ente erogatore dell'energia per tenere conto dell'eventuale campo magnetico. 

Inalazione di polveri  - Demolizioni  scavi 

 Durante i lavori di demolizione si deve provvedere a ridurre il sollevamento della polvere, irrorando con acqua 

le murature ed i materiali di risulta 

 I lavoratori devono osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro/dirigenti/preposti 

utilizzando correttamente gli idonei dispositivi di protezione messi a disposizione. 

 Nei lavori che danno luogo normalmente alla formazione di polveri di qualunque specie, adottare i 
provvedimenti atti ad impedirne o a ridurne, per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione nell'ambiente 
di lavoro, tenendo conto della natura delle polveri e della loro concentrazione nella atmosfera. Quando non 

siano attuabili le misure tecniche di prevenzione efficaci o procedimenti lavorativi in apparecchi chiusi o 

muniti di sistemi di aspirazione e di raccolta delle polveri, atti ad impedirne la dispersione, e la natura del 

materiale polveroso lo consente, provvedere all'inumidimento del materiale stesso. Qualunque sia il sistema 

adottato per la raccolta e l'eliminazione delle polveri, il datore di lavoro è tenuto ad impedire che esse 

possano rientrare nell'ambiente di lavoro. 

 Il datore di lavoro dispone il DIVIETO DI FUMARE 

Offese su varie parti del corpo - Macchine di cantiere 

 I lavoratori devono osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro/dirigenti/preposti 

utilizzando correttamente gli idonei dispositivi di protezione messi a disposizione. 

 Il datore di lavoro ha individuato le condizioni in cui un DPI deve essere usato e ha informato il lavoratore dei 

rischi dai quali il DPI lo protegge. 

Vibrazioni da macchina operatrice 

 Utilizzare macchine dotate di posti guida antivibranti adeguati all'attività da svolgere. Certificazione dei livelli 
di vibrazione (accelerazioni) trasmessi dall'attrezzatura al sistema mano-braccio o al corpo intero dichiarati 

dal produttore ai sensi della Direttiva Macchine. 

 E’ stata verificata l’idoneità del lavoratore allo svolgimento della mansione. 

 Il datore di lavoro ha assolto gli obblighi e ha effettuato la valutazione del rischio da esposizione a vibrazioni 
trasmesse al sistema mano-braccio e al corpo intero; ha adottato le misure di prevenzione e protezione per 

evitare o comunque limitare l'esposizione dei lavoratori; ha fornito i DPI, informato e formato i lavoratori ed 

attivato la sorveglianza sanitaria. La valutazione dei rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici è 

programmata ed effettuata con cadenza almeno quadriennale. 

 Scelta di metodi e attrezzature di lavoro adeguate al lavoro da svolgere, concepite nel rispetto dei principi 

ergonomici e che producono il minor livello possibile di vibrazioni. 

 Fornire ai lavoratori esposti a vibrazioni (valori superiori al livello di azione) di idonei indumenti per la 

protezione dal freddo e dall'umidità 

 Il datore di lavoro ha fornito una adeguata informazione e formazione ai lavoratori sull'uso corretto e sicuro 
delle attrezzature di lavoro e dei DPI in modo da da ridurre al minimo la loro esposizione a vibrazioni 

meccaniche. 

Cedimento di parti meccaniche - Macchine operatrici 

 Verificare frequentemente le guide, i bulloni, le pulegge, i tubi  e gli attacchi degli impianti idraulici. 

 La manutenzione delle macchine (controlli periodici e straordinari) si deve effettuare con la periodicità 
prevista dalla casa costruttrice o dalla norme anche tecniche,  in caso di verifiche periodiche obbligatorie. Tali 

operazioni devono essere opportunamente documentate. 

o Compressore 

 Il datore di lavoro provvede  (secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle 
pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida)   affinché le attrezzature di lavoro la cui 

sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l'installazione 

e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova 

località di impianto, al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento; le attrezzature 

soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose 
siano sottoposte, a cura di persona competente: 1. interventi di controllo periodico, secondo frequenze 

stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di 

queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi; 2. a interventi di controllo straordinari al fine di garantire 

il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano 

avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni 

trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività. I risultati dei controlli devono 

essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a 
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disposizione degli organi di vigilanza. Qualora le attrezzature di lavoro siano usate al di fuori della sede 

dell'unità produttiva devono essere accompagnate da un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo 

controllo con esito positivo. Il documento attestante l’ulltima verifica DEVE ACCOMPAGNARE l’attrezzatura 

ovunque sia utilizzata. 

Ipoacusia da rumore -  Attrezzature e macchine di cantiere 

 Fare uso di idonei dispositivi di protezione dell'udito, adeguati alle condizioni di lavoro e dotati di marcatura di 
certificazione di conformità (marcatura CE). Il datore di lavoro, nei casi in cui i rischi derivanti dal rumore non 

possano essere evitati con opportune misure di prevenzione e protezione, mette a disposizione dei lavoratori i 

DPI per l'udito; se l'esposizione al rumore è pari o al di sopra dei valori superiori di azione, ne esige l' utilizzo. 

 Il datore di lavoro ha individuato le condizioni in cui un DPI deve essere usato e ha informato il lavoratore dei 

rischi dai quali il DPI lo protegge. 

 Il datore di lavoro ha assolto gli obblighi e ha effettuato la valutazione del rischio rumore; ha adottato le 
misure di prevenzione e protezione per evitare o comunque limitare l'esposizione dei lavoratori al rumore; ha 

fornito i DPI, informato e formato i lavoratori ed attivato la sorveglianza sanitaria. La valutazione dei rischi 

derivanti da esposizione ad agenti fisici è programmata ed effettuata con cadenza almeno quadriennale. 

 Il datore di lavoro ha privilegiato, nella scelta per l’acquisto, macchine e apparecchiature che producano il più 

basso livello di rumore e/o vibrazioni e comunque che limitino l'esposizione ad agenti fisici 

 E’ stata verificata l’idoneità del lavoratore allo svolgimento della mansione. 

 Addestramento all'uso dei dispositivi di protezione dell'udito 

Scoppio serbatoio  -  Compressore tubazioni 

 Verificare l’efficienza e la taratura della valvola di sicurezza dei compressori. 

 Verificare la presenza del dispositivo di arresto automatico del motore al raggiungimento della pressione max 

di esercizio. 

 Utilizzare tubazioni del tipo rinforzato e protetto. 

Lesioni alle mani organi in movimento - Compressore 

 Verificare che gli organi in movimento della macchina siano protetti con idonei carter o reti metalliche  in 
modo da impedire il contatto accidentale Eseguire costantemente e periodicamente le operazioni previste 

dalla casa costruttrice. La macchina deve essere corredata di libretto d'uso e manutenzione. 

 I lavoratori devono osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro/dirigenti/preposti 

utilizzando correttamente gli idonei dispositivi di protezione messi a disposizione. 

 E' vietato compiere su organi in moto qualsiasi operazione di riparazione e registrazione; i lavoratori devono 
essere informati con avvisi chiaramente visibili. Qualora sia necessario eseguire tali operazioni  con organi in 

moto, si devono adottare adeguate cautele a difesa della incolumità del lavoratore. 

o Autocarri o camion ribaltabili 

Contatto macchine operatrici 

 I posti di lavoro e di passaggio devono essere idoneamente difesi contro la caduta o l’investimento di 
materiali in dipendenza dell’attività lavorativa. Ove non sia possibile la difesa con mezzi tecnici, devono 

essere adottate altre misure o cautele adeguate (sbarramenti...). 

 Durante i lavori deve essere assicurata nei cantieri la viabilità delle persone e dei veicoli. Le vie di transito del 
cantiere e le rampe di accesso al fondo degli scavi di splateamento o di sbancamento devono avere una 

carreggiata solida, atta a resistere al transito dei mezzi di trasporto di cui è previsto l'impiego, ed una 

pendenza adeguata alla possibilità dei mezzi stessi. L'accesso pedonale al fondo dello scavo deve essere reso 

indipendente dall'accesso carrabile; solo nel caso in cui non fosse possibile realizzare tale accesso, la 
larghezza delle rampe deve essere tale da consentire un franco di almeno 70 centimetri, oltre la sagoma di 

ingombro del veicolo. Qualora nei tratti lunghi il franco venga limitato ad un solo lato, devono essere 

realizzate piazzuole o nicchie di rifugio ad intervalli non superiori a 20 metri lungo l'altro lato. I viottoli e le 

scale con gradini ricavati nel terreno o nella roccia devono essere provvisti di parapetto nei tratti prospicienti 

il vuoto quando il dislivello superi i 2 metri. Le alzate dei gradini ricavati in terreno friabile devono essere 

sostenute, ove occorra, con tavole e paletti robusti o altri sistemi che garantiscano idonea stabilità. Alle vie di 

accesso ed ai punti pericolosi non proteggibili devono essere apposte segnalazioni opportune e devono essere 

adottate le disposizioni necessarie per evitare la caduta di gravi dal terreno a monte dei posti di lavoro. 

 I conduttori delle macchine devono essere assistiti da una persona a terra durante le manovre di retromarcia. 

Accertarsi che i dispositivi di segnalazione luminosi ed acustici della macchina siano efficienti. 

 Vietare la presenza di personale nel campo di azione della macchina 

Caduta di materiale durante il transito 

 Non sovraccaricare la macchina e utilizzare idonei teli  (o simili) per la copertura del carico. Accertarsi sempre 

della stabilità del carico. 

Ribaltamento in fase di scarico - Camion ribaltabili 

 Verificare la solidità, la consistenza e la pendenza del terreno nelle aree di appoggio di ruote e di scarico in 
relazione al mezzo utilizzato e alle operazioni da svolgere; predisporre adeguate precauzioni e idoneo fermo 

meccanico in prossimità di cigli di scarpate, fossati e trincee. 

 Durante i lavori deve essere assicurata nei cantieri la viabilità delle persone e dei veicoli. Le vie di transito del 
cantiere e le rampe di accesso al fondo degli scavi di splateamento o di sbancamento devono avere una 

carreggiata solida, atta a resistere al transito dei mezzi di trasporto di cui è previsto l'impiego, ed una 

pendenza adeguata alla possibilità dei mezzi stessi. L'accesso pedonale al fondo dello scavo deve essere reso 

indipendente dall'accesso carrabile; solo nel caso in cui non fosse possibile realizzare tale accesso, la 

larghezza delle rampe deve essere tale da consentire un franco di almeno 70 centimetri, oltre la sagoma di 

ingombro del veicolo. Qualora nei tratti lunghi il franco venga limitato ad un solo lato, devono essere 

realizzate piazzuole o nicchie di rifugio ad intervalli non superiori a 20 metri lungo l'altro lato. I viottoli e le 

scale con gradini ricavati nel terreno o nella roccia devono essere provvisti di parapetto nei tratti prospicienti 
il vuoto quando il dislivello superi i 2 metri. Le alzate dei gradini ricavati in terreno friabile devono essere 

sostenute, ove occorra, con tavole e paletti robusti o altri sistemi che garantiscano idonea stabilità. Alle vie di 

accesso ed ai punti pericolosi non proteggibili devono essere apposte segnalazioni opportune e devono essere 
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adottate le disposizioni necessarie per evitare la caduta di gravi dal terreno a monte dei posti di lavoro. 

 Vietare la presenza di personale nel campo di azione della macchina 

Rischio investimento - Automezzi 

 I conduttori delle macchine devono essere assistiti da una persona a terra durante le manovre di retromarcia. 

Accertarsi che i dispositivi di segnalazione luminosi ed acustici della macchina siano efficienti. 

 Fare effettuare le periodiche manutenzioni da personale qualificato secondo le modalità e la periodicità 

consigliata dalla casa costruttrice.Tali operazioni devono essere opportunamente documentate. 

 Adeguare la velocità ai limiti stabiliti per le diverse zone del cantiere e non superare mai i 15 Km/h. 

Transitare a passo d'uomo in prossimità di postazioni di lavoro o pedoni in transito. 

o Piccone e/o pala e/o rastrello 

Contusioni abrasioni e offese sul corpo 

 Usare sempre e soltanto attrezzi appropriati, in buono stato ed adatti al lavoro da svolgere. 

 I lavoratori devono osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro/dirigenti/preposti 

utilizzando correttamente gli idonei dispositivi di protezione messi a disposizione. 

o Dumper 

Ribaltamento con schiacciamento operatore -  Macchine operatrici 

 La macchina deve essere dotata di opportuno e robusto sistema di protezione del posto di guida 

 Verificare la stabilità del terreno prima di far accedere la macchina. 

 Affidare la macchina a conduttori di provata esperienza abilitati allo svogimento delle mansioni che abbiano 
ricevuto una formazione adeguata e specifica. In particolare finalizzata all'uso sicuro della macchina e alla 

conoscenza specifica del motore e dell'impianto idraulico per gli interventi di pulizia e manutenzione. 

 Utilizzare la macchina esclusivamente per il suo uso specifico. 

 Adottare tutte le misure necessarie per assicurare la stabilità del mezzo in relazione al tipo e alle 

caratteristiche del percorso. 

 Durante i lavori deve essere assicurata nei cantieri la viabilità delle persone e dei veicoli. Le vie di transito del 
cantiere e le rampe di accesso al fondo degli scavi di splateamento o di sbancamento devono avere una 

carreggiata solida, atta a resistere al transito dei mezzi di trasporto di cui è previsto l'impiego, ed una 

pendenza adeguata alla possibilità dei mezzi stessi. L'accesso pedonale al fondo dello scavo deve essere reso 

indipendente dall'accesso carrabile; solo nel caso in cui non fosse possibile realizzare tale accesso, la 

larghezza delle rampe deve essere tale da consentire un franco di almeno 70 centimetri, oltre la sagoma di 

ingombro del veicolo. Qualora nei tratti lunghi il franco venga limitato ad un solo lato, devono essere 

realizzate piazzuole o nicchie di rifugio ad intervalli non superiori a 20 metri lungo l'altro lato. I viottoli e le 

scale con gradini ricavati nel terreno o nella roccia devono essere provvisti di parapetto nei tratti prospicienti 

il vuoto quando il dislivello superi i 2 metri. Le alzate dei gradini ricavati in terreno friabile devono essere 
sostenute, ove occorra, con tavole e paletti robusti o altri sistemi che garantiscano idonea stabilità. Alle vie di 

accesso ed ai punti pericolosi non proteggibili devono essere apposte segnalazioni opportune e devono essere 

adottate le disposizioni necessarie per evitare la caduta di gravi dal terreno a monte dei posti di lavoro. 

Contatto macchine operatrici 

 I posti di lavoro e di passaggio devono essere idoneamente difesi contro la caduta o l’investimento di 
materiali in dipendenza dell’attività lavorativa. Ove non sia possibile la difesa con mezzi tecnici, devono 

essere adottate altre misure o cautele adeguate (sbarramenti...). 

 Durante i lavori deve essere assicurata nei cantieri la viabilità delle persone e dei veicoli. Le vie di transito del 
cantiere e le rampe di accesso al fondo degli scavi di splateamento o di sbancamento devono avere una 

carreggiata solida, atta a resistere al transito dei mezzi di trasporto di cui è previsto l'impiego, ed una 

pendenza adeguata alla possibilità dei mezzi stessi. L'accesso pedonale al fondo dello scavo deve essere reso 

indipendente dall'accesso carrabile; solo nel caso in cui non fosse possibile realizzare tale accesso, la 

larghezza delle rampe deve essere tale da consentire un franco di almeno 70 centimetri, oltre la sagoma di 

ingombro del veicolo. Qualora nei tratti lunghi il franco venga limitato ad un solo lato, devono essere 

realizzate piazzuole o nicchie di rifugio ad intervalli non superiori a 20 metri lungo l'altro lato. I viottoli e le 

scale con gradini ricavati nel terreno o nella roccia devono essere provvisti di parapetto nei tratti prospicienti 
il vuoto quando il dislivello superi i 2 metri. Le alzate dei gradini ricavati in terreno friabile devono essere 

sostenute, ove occorra, con tavole e paletti robusti o altri sistemi che garantiscano idonea stabilità. Alle vie di 

accesso ed ai punti pericolosi non proteggibili devono essere apposte segnalazioni opportune e devono essere 

adottate le disposizioni necessarie per evitare la caduta di gravi dal terreno a monte dei posti di lavoro. 

 I conduttori delle macchine devono essere assistiti da una persona a terra durante le manovre di retromarcia. 

Accertarsi che i dispositivi di segnalazione luminosi ed acustici della macchina siano efficienti. 

 Vietare la presenza di personale nel campo di azione della macchina 

Ipoacusia da rumore -  Attrezzature e macchine di cantiere 

 Fare uso di idonei dispositivi di protezione dell'udito, adeguati alle condizioni di lavoro e dotati di marcatura di 
certificazione di conformità (marcatura CE). Il datore di lavoro, nei casi in cui i rischi derivanti dal rumore non 
possano essere evitati con opportune misure di prevenzione e protezione, mette a disposizione dei lavoratori i 

DPI per l'udito; se l'esposizione al rumore è pari o al di sopra dei valori superiori di azione, ne esige l' utilizzo. 

 Il datore di lavoro ha individuato le condizioni in cui un DPI deve essere usato e ha informato il lavoratore dei 

rischi dai quali il DPI lo protegge. 

 Il datore di lavoro ha assolto gli obblighi e ha effettuato la valutazione del rischio rumore; ha adottato le 
misure di prevenzione e protezione per evitare o comunque limitare l'esposizione dei lavoratori al rumore; ha 

fornito i DPI, informato e formato i lavoratori ed attivato la sorveglianza sanitaria. La valutazione dei rischi 

derivanti da esposizione ad agenti fisici è programmata ed effettuata con cadenza almeno quadriennale. 

 Il datore di lavoro ha privilegiato, nella scelta per l’acquisto, macchine e apparecchiature che producano il più 

basso livello di rumore e/o vibrazioni e comunque che limitino l'esposizione ad agenti fisici 

 E’ stata verificata l’idoneità del lavoratore allo svolgimento della mansione. 

 Addestramento all'uso dei dispositivi di protezione dell'udito 
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Contusioni abrasioni sul corpo 

 I lavoratori devono osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro/dirigenti/preposti 
utilizzando correttamente i dispositivi di protezione messi a disposizione (quali protezioni del capo, mani e 

piedi). 

 Il datore di lavoro ha individuato le condizioni in cui un DPI deve essere usato e ha informato il lavoratore dei 

rischi dai quali il DPI lo protegge. 

Vibrazioni da macchina operatrice 

 Utilizzare macchine dotate di posti guida antivibranti adeguati all'attività da svolgere. Certificazione dei livelli 
di vibrazione (accelerazioni) trasmessi dall'attrezzatura al sistema mano-braccio o al corpo intero dichiarati 

dal produttore ai sensi della Direttiva Macchine. 

 E’ stata verificata l’idoneità del lavoratore allo svolgimento della mansione. 

 Il datore di lavoro ha assolto gli obblighi e ha effettuato la valutazione del rischio da esposizione a vibrazioni 
trasmesse al sistema mano-braccio e al corpo intero; ha adottato le misure di prevenzione e protezione per 

evitare o comunque limitare l'esposizione dei lavoratori; ha fornito i DPI, informato e formato i lavoratori ed 

attivato la sorveglianza sanitaria. La valutazione dei rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici è 

programmata ed effettuata con cadenza almeno quadriennale. 

 Scelta di metodi e attrezzature di lavoro adeguate al lavoro da svolgere, concepite nel rispetto dei principi 

ergonomici e che producono il minor livello possibile di vibrazioni. 

 Fornire ai lavoratori esposti a vibrazioni (valori superiori al livello di azione) di idonei indumenti per la 

protezione dal freddo e dall'umidità 

 Il datore di lavoro ha fornito una adeguata informazione e formazione ai lavoratori sull'uso corretto e sicuro 
delle attrezzature di lavoro e dei DPI in modo da da ridurre al minimo la loro esposizione a vibrazioni 

meccaniche. 

o Produzione rifiuti 

Smaltimento rifiuti 

 La gestione dei rifiuti speciali prodotti dalle attività svolte - riutilizzo, recupero, smaltimento, trasporto - deve 

avvenire nel rispetto delle norme vigenti nonchè dei regolamenti regionali e locali. 

o Motopompa, elettropompa 

Investimento getti d’acqua e contusioni - Motopompa elettropompa 

 Tenere lontane dalla zona delle operazioni le persone non autorizzate. 

 Prima di avviare la motopompa o la elettropompa accertarsi che i tubi di pescaggio e scarico siano 

correttamente direzionati e opportumente vincolati per evitare danni derivanti da possibili colpi di frusta. 

Elettrocuzione - Motopompa elettropompa 

 Le macchine e gli apparecchi elettrici devono portare le indicazioni della tensione, dell’intensità e del tipo di 

corrente e delle altre eventuali  caratteristiche costruttive necessarie per l’uso. 

 Le prese devono avere un dispositivo che eviti il disinnesto accidentale della spina. 

 I cavi di alimentazione (prolunghe per posa mobile)  devono essere del tipo H07RN-F oppure di tipo 

equivalente, ai fini della resistenza all’acqua e all’abrasione 

 Gli utensili elettrici portatili devono avere doppio isolamento fra le parti interne e l'involucro esterno in 
metallo (contrassegnato dal simbolo del doppio quadratino concentrico, indicante apparecchi di  classe II) e 

non devono essere collegati alla rete di messa a terra. 

 Le prese a spina devono essere protette da un interruttore differenziale avente una Idn inf. o uguale  30mA. 

 Gli organi di comando, i dispositivi e gli strumenti montati sui quadri elettrici devono portare una chiara 

indicazione dei circuiti ai quali si riferiscono 

 In "luoghi conduttori ristretti" devono essere utlizzati : -apparecchi ed utensili elettrici, mobile e portatili, di 
classe II (doppio quadratino concentrico normalizzato) alimentati tramite separazione elettrica singola 

(trasformatore di isolamento);  -apparecchi alimentati a bassissima tensione di sicurezza (uguale o minore di 

50 volt). 

 Utilizzare quadri e sottoquadri elettrici del tipo ASC (apparecchiature costruite in serie per cantiere) corredati 

della certificazione del costruttore. 

 I cavi elettrici di alimentazione su palificazione (posa aerea)  devono essere sostenuti in modo appropriato, 

fissati e disposti in modo da non venire danneggiati da vibrazioni, sfregamenti e urti. 

 Gli impianti elettrici devono essere corredati di messa a terra e di interruttori differenziali ad alta sensibilità o 

di altri sistemi di protezione equivalente in funzione del sistema di distribuzione. 

 Gli utensili a motore elettrico devono possedere uno speciale isolamento ai fini della sicurezza. 

o Sega circolare 

 La sega circolare deve rispondere alle norme e deve essere munita di cartelli con le istruzioni d’uso. Deve 
possedere marcatura CE e dichiarazione di conformità; libretto di istruzioni circa l'uso e la manutenzione 

contenete oltre le informazioni di carattere tecnico le indicazioni necessarie per eseguire in sicurezza la messa 

in funzione, l'utilizzazione, il trasporto, l'installazione, il montaggio e lo smontaggio, la regolazione, la 

manutenzione e la riparazione della macchina. 

 Vietare l’uso di seghe circolari non conformi alle prescrizioni legislative e alle pertinenti norme tecniche. 

 Marcatura CE anche per accessori i cui documenti di accompagnamento devono specificare a quali macchine 
(costruttore, tipo, modello) possono essere applicati. E' vietato assemblare macchine e accessori che non 

siano esplicitamente compatibili. 

 Utilizzare DPI individuati a seguito della valutazione dei rischi in relazione al contesto e alle specifiche 
caratteristiche della macchina. I lavoratori devono osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore 

di lavoro/dirigenti/preposti utilizzando correttamente i dispositivi di protezione  (guanti, scarpe 

antinfortunistiche antisdrucciolo, tute da lavoro e'o indumenti antimpigliamento, casco, scarpe antisdrucciolo, 

occhiali o visiere di protezione meccanica, otoprotettori, mascherine monouso) messi a disposizione. 

 Il datore di lavoro ha individuato le condizioni in cui un DPI deve essere usato e ha informato il lavoratore dei 
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rischi dai quali il DPI lo protegge. 

 Durante uso della sega circolare sono vietati indumenti che possono impigliarsi, bracciali o altro. Non 
effettuare manutenzione o pulizie con macchina in moto. Non usare aria compressa per la pulizia della 

macchina. Osservare le ore di silenzio imposte dai regolameti locali. 

 Calcolo probabilità fulminazione per valutare la necessità dell'impianto parafulmine. 

Ipoacusia da rumore -  Attrezzature e macchine di cantiere 

 Fare uso di idonei dispositivi di protezione dell'udito, adeguati alle condizioni di lavoro e dotati di marcatura di 
certificazione di conformità (marcatura CE). Il datore di lavoro, nei casi in cui i rischi derivanti dal rumore non 

possano essere evitati con opportune misure di prevenzione e protezione, mette a disposizione dei lavoratori i 

DPI per l'udito; se l'esposizione al rumore è pari o al di sopra dei valori superiori di azione, ne esige l' utilizzo. 

 Il datore di lavoro ha individuato le condizioni in cui un DPI deve essere usato e ha informato il lavoratore dei 

rischi dai quali il DPI lo protegge. 

 Il datore di lavoro ha assolto gli obblighi e ha effettuato la valutazione del rischio rumore; ha adottato le 
misure di prevenzione e protezione per evitare o comunque limitare l'esposizione dei lavoratori al rumore; ha 
fornito i DPI, informato e formato i lavoratori ed attivato la sorveglianza sanitaria. La valutazione dei rischi 

derivanti da esposizione ad agenti fisici è programmata ed effettuata con cadenza almeno quadriennale. 

 Il datore di lavoro ha privilegiato, nella scelta per l’acquisto, macchine e apparecchiature che producano il più 

basso livello di rumore e/o vibrazioni e comunque che limitino l'esposizione ad agenti fisici 

 E’ stata verificata l’idoneità del lavoratore allo svolgimento della mansione. 

 Addestramento all'uso dei dispositivi di protezione dell'udito 

Tagli punture lacerazioni a mani piedi - Sega circolare 

 Le seghe circolari devono essere provviste di cuffia registrabile per evitare il contatto accidentale con la lama. 

Qualora non sia possibile l'adozione della cuffia si dovrà applicare un appropriato schermo paraschegge. 

 La lavorazione di pezzi di piccole dimensioni alle macchine da legno, ancorché queste siano provviste dei 
prescritti mezzi di protezione, deve essere effettuata facendo uso di idonee attrezzature quali: portapezzi, 

spingitoi e simili. 

 Utilizzare il disco idoneo al materiale da tagliare sia per dimensione che per caratteristiche tecniche e 

provvedere alla sua sostituzione non appena si rileva difficoltà nella esecuzione della lavorazione (bordo del 
disco rovinato, diametro insufficiente...). Alla fine di ogni taglio provvedere a fermare il disco, per evitare di 

farlo girare pericolosamente a vuoto. 

 Il datore di lavoro ha assicurato formazione adeguata e specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo 
pratico dei DPI. I lavoratori devono osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di 

lavoro/dirigenti/preposti utilizzando correttamente gli idonei dispositivi di protezione messi a disposizione 

(DPI appropriati all'attività da svolgere). 

 Le seghe circolari devono essere munite di coltello divisore, applicato posteriormente alla lama a distanza non 
sup. a mm. 3 dalla dentatura.  Devono, inoltre,  essere provviste di schermi posti ai due lati della lama, nella 

parte sporgente e sotto il piano di lavoro, in modo da impedirne il contatto. 

 Collocare la sega circolare in zona appropriarta e possibilmente appartata, su una superficie di appoggio in 
piano, fissa e non cedevole, lontana da luoghi di maggior transito e attività. Verificare che il posto di lavoro 
sia pulito e ordinato per evitare inciampi e scivolameti. Organizzare nelle vicinanze lo spazio necessario allo 

stoccaggio del materiale lavorato o da lavorare e anche gli sfridi. 

 Sulla macchina deve essere installato un dispositivo che impedisca il riavvio automatico dopo un arresto o 
sbalzo di tensione o interruzione di alimentazione. Il riavvio della macchina deve avvenire con il ripristino 

dell'interruttore. 

Caduta materiali - Sega circolare 

 Se la macchina è posta sotto il raggio di azione di un mezzo di sollevamento (gru o simili ) o nelle immediate 
vicinanze di ponteggi, deve essere costruito un solido impalcato di protezione sovrastante, contro la caduta di 

materiali. 

Elettrocuzione - Sega circolare 

 Le macchine e gli apparecchi elettrici devono portare le indicazioni della tensione, dell’intensità e del tipo di 

corrente e delle altre eventuali  caratteristiche costruttive necessarie per l’uso. 

 I cavi di alimentazione (prolunghe per posa mobile)  devono essere del tipo H07RN-F oppure di tipo 

equivalente, ai fini della resistenza all’acqua e all’abrasione 

 Interconnettere le terre dell’impianto per ottenere l’equipotenzialità. 

 Il grado di protezione meccanica minimo per tutti i componenti elettrici (utilizzati nei cantieri temporanei e 
mobili) non deve essere inferiore a IP 43 secondo la classificazione CEI. Per le macchine con apparecchiature 

elettriche che possano essere soggetti a getti d’acqua, il grado di protezione deve rispondre a IP 55. 

 Le prese a spina devono essere protette da un interruttore differenziale avente una Idn inf. o uguale  30mA. 

 Gli organi di comando, i dispositivi e gli strumenti montati sui quadri elettrici devono portare una chiara 

indicazione dei circuiti ai quali si riferiscono 

 Utilizzare quadri e sottoquadri elettrici del tipo ASC (apparecchiature costruite in serie per cantiere) corredati 

della certificazione del costruttore. 

 I cavi elettrici di alimentazione su palificazione (posa aerea)  devono essere sostenuti in modo appropriato, 

fissati e disposti in modo da non venire danneggiati da vibrazioni, sfregamenti e urti. 

 Collegare la carcassa della sega circolare all’impianto di terra. 

 Le prese devono avere un dispositivo che eviti il disinnesto accidentale della spina. 

Inalazione di polveri 

 I lavoratori devono osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro/dirigenti/preposti 

utilizzando correttamente gli idonei dispositivi di protezione messi a disposizione. 

 Il datore di lavoro ha individuato le condizioni in cui un DPI deve essere usato e ha informato il lavoratore dei 

rischi dai quali il DPI lo protegge. 

 Nei lavori che danno luogo normalmente alla formazione di polveri di qualunque specie, adottare i 
provvedimenti atti ad impedirne o a ridurne, per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione nell'ambiente 
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di lavoro, tenendo conto della natura delle polveri e della loro concentrazione nella atmosfera. Quando non 

siano attuabili le misure tecniche di prevenzione efficaci o procedimenti lavorativi in apparecchi chiusi o 

muniti di sistemi di aspirazione e di raccolta delle polveri, atti ad impedirne la dispersione, e la natura del 

materiale polveroso lo consente, provvedere all'inumidimento del materiale stesso. Qualunque sia il sistema 

adottato per la raccolta e l'eliminazione delle polveri, il datore di lavoro è tenuto ad impedire che esse 

possano rientrare nell'ambiente di lavoro. 

 I lavoratori esposti all’azione di sostanze pericolose e agenti nocivi devono utilizzare idonei mezzi di 
protezione personale (maschere respiratorie, ...) adeguati ai rischi della lavorazione. Il datore di lavoro sulla 

base dell'attività svolta e della valutazione dei rischi attiva la sorveglianza sanitaria. 

 Il datore di lavoro dispone il DIVIETO DI FUMARE 

Offese agli occhi e al volto 

 Usare protezioni facciali con maschera e impedire il transito nelle zone in cui si usa l'attrezzatura mediante 

opportuni sbarramenti. 

 Il datore di lavoro ha individuato le condizioni in cui un DPI deve essere usato e ha informato il lavoratore dei 

rischi dai quali il DPI lo protegge. 

 Usare occhiali di protezione. 

o Puntelli: utilizzo 

Contusioni abrasioni sul corpo 

 I lavoratori devono osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro/dirigenti/preposti 
utilizzando correttamente i dispositivi di protezione messi a disposizione (quali protezioni del capo, mani e 

piedi). 

 Il datore di lavoro ha individuato le condizioni in cui un DPI deve essere usato e ha informato il lavoratore dei 

rischi dai quali il DPI lo protegge. 

Caduta materiale - Puntelli 

 E' vietato disarmare quando sulle strutture insistono carichi accidentali e temporanei. 

 Per tutti gli addetti alle operazioni di disarmo è prescritto l'uso del casco. 

 Le armature devono sopportare consicurezza, oltre al peso delle strutture e delle persone, anche le 
sollecitazioni dinamiche prodotte durante i lavori nonchè dalla spinta del vento e dell'acqua. Il carico gravante 

al piede dei puntelli di sostegno deve essere opportunamente distribuito. 

 Il disarmo delle armature provvisorie deve essere effettuato con cautela da lavoratori che hanno ricevuto una 
formazione adeguata e mirata alle operazioni previste, sotto la diretta sorveglianza del capo cantiere 

(preposto) e sempre dopo l'autorizzazione del Direttore dei Lavori. 

 Nel disarmo delle armature delle opere in calcestruzzo devono essere adottate le misure precauzionali 

previste dalle norme per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio. 

STRUTTURE 

Carico, trasporto, scarico e stoccaggio di elementi prefabbricati all’interno o 
all’esterno del cantiere 

Contusioni abrasioni sul corpo 

 I lavoratori devono osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro/dirigenti/preposti 
utilizzando correttamente i dispositivi di protezione messi a disposizione (quali protezioni del capo, mani e 

piedi). 

 Il datore di lavoro ha individuato le condizioni in cui un DPI deve essere usato e ha informato il lavoratore dei 

rischi dai quali il DPI lo protegge. 

Sganciamento/rottura sistema d’aggancio - Prefabbricati 

 I ganci per l'imbraco devono essere privi di deformazioni, adatti al peso da sollevare, avere la chiusura di 

imbocco efficiente e chiaramente stampigliata la portata massima ammissibile. 

 Fare in modo che l’angolo al vertice tra le funi (in corrispondenza del gancio del mezzo di sollevamento) sia di 

circa 60 °. Ampiezze maggiori, ad  esempio 100-120°, provocano  una riduzione percentuale della portata 
convenzionale delle funi e dei sistemi  di aggancio rispetto al tiro verticale, di ca 36-50 %. E’ indispensabile, 

pertanto, utilizzare funi, catene, corde ... di lunghezza adeguata. 

 Utlizzare solo bilancini che abbiano impressa la chiara indicazione della loro portata massima ammissibile. 

 L’utilizzo degli inserti per il sollevamento degli elementi prefabbricati  deve essere effettuato secondo le 
indicazioni del progettista. Gli inserti in quanto soggetti ad ossidazione vanno opportunamente 

sovradimensionati. 

 I ganci e le funi devono recare contrassegno con il nome del fabbricante e i requisiti di rispondenza alle 

specifiche tecniche. 

Ribaltamento  - Autogru 

 Nel caso di terreni in pendenza andrà verificata l’idoneità dei mezzi di sollevamento a sopportare il maggior 
momento ribaltante determinato dallo spostamento di carichi sospesi; andrà, inoltre, verificata l’idoneità del 

sottofondo a sopportare lo sforzo frenante sopratutto in conseguenza di eventi atmosferici sfavorevoli. 

 L’operatore dell’autogru deve essere in possesso dei requisiti fisici e attitudinali ed avere maturato specifica 
esperienza. Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in 

relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché l'uso dell'attrezzatura 

di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una formazione ed 

addestramento adeguati e specifici. 

 Su tutti i prefabbricati di peso sup.a 2 tonnellate deve essere indicato il peso effettivo. 

 Nella documentazione tecnica devono essere indicate le condizioni metereologiche per cui sospendere i lavori. 

 Gli apparecchi di sollevamento non devono essere utilizzati qualora  la velocità del vento superi i 60 

Km/h.Tale limite deve essere opportunamente ridotto in caso di prefabbricati leggeri di grande  superficie 
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(pannelli o elementi di copertura). 

 Sul mezzo di sollevamento deve essere indicata la portata max ammissibile. L'autogru, inoltre, deve avere la 

targa con il diagramma delle variazioni di portata. 

Ribaltamento del carico - Prefabbricati 

 Il carico, il trasporto e lo scarico degli elementi prefabbricati  devono essere effettuati con i  mezzi e  le 
modalità appropriate in modo da assicurare la stabilità del carico e del mezzo, in relazione alla velocità di 

quest’ultimo.I percorsi su aree private e nei cantieri devono essere definiti previo controllo della loro agibilità 

e portanza da ripetere ogni volta che, a seguito dei lavori o di fenomeni atmosferici, se ne possa presumere 

la modifica. 

Ribaltamento elementi prefabbricati stoccati 

 Lo stoccaggio dei prefabbricati deve garantire la stabilità al ribaltamento, anche rispetto agli agenti 

atmosferici o azioni esterne meccaniche. 

 Lasciare tra una fila e l'altra almeno cm. 60 di spazio. 

 I piani di stoccaggio devono avere resistenza adeguata alle azioni trasmesse dagli elementi stoccati al fine di 
evitare crolli o ribaltamenti dovuti a cedimenti dei piani medesimi. Le portate utili delle puntellazioni o degli 

elementi di puntellazione impiegati, devono essere indicate con apposita targhetta o sistema equivalente. 

 Gli elementi di sostegno devono essere dimensionati in modo da resistere alla spinta loro trasmessa dagli 
elementi prefabbricati senza tenere conto dell’eventuale equilibramento ottenibile con particolare 

sistemazione dei pezzi stoccati 

 Lo stoccaggio dei pezzi sarà effettuato in base alle disposizioni scritte del responsabile della prefabbricazione. 

Contatto accidentale - Prefabbricati 

 Durante i lavori deve essere assicurata nei cantieri la viabilità delle persone e dei veicoli. Le vie di transito del 
cantiere e le rampe di accesso al fondo degli scavi di splateamento o di sbancamento devono avere una 

carreggiata solida, atta a resistere al transito dei mezzi di trasporto di cui è previsto l'impiego, ed una 
pendenza adeguata alla possibilità dei mezzi stessi. L'accesso pedonale al fondo dello scavo deve essere reso 

indipendente dall'accesso carrabile; solo nel caso in cui non fosse possibile realizzare tale accesso, la 

larghezza delle rampe deve essere tale da consentire un franco di almeno 70 centimetri, oltre la sagoma di 

ingombro del veicolo. Qualora nei tratti lunghi il franco venga limitato ad un solo lato, devono essere 

realizzate piazzuole o nicchie di rifugio ad intervalli non superiori a 20 metri lungo l'altro lato. I viottoli e le 

scale con gradini ricavati nel terreno o nella roccia devono essere provvisti di parapetto nei tratti prospicienti 

il vuoto quando il dislivello superi i 2 metri. Le alzate dei gradini ricavati in terreno friabile devono essere 

sostenute, ove occorra, con tavole e paletti robusti o altri sistemi che garantiscano idonea stabilità. Alle vie di 

accesso ed ai punti pericolosi non proteggibili devono essere apposte segnalazioni opportune e devono essere 

adottate le disposizioni necessarie per evitare la caduta di gravi dal terreno a monte dei posti di lavoro. 

 I conduttori delle macchine devono essere assistiti da una persona a terra durante le manovre di retromarcia. 

Accertarsi che i dispositivi di segnalazione luminosi ed acustici della macchina siano efficienti. 

 Durante le operazioni di montaggio degli elementi prefabbricati deve essere impedito il transito di persone 
nella zona che potrebbe essere intressata dalla eventuale caduta degli elementi. La delimitazione di tale zona 

dovrà essere eseguita in rapporto alla tipologia degli elementi, al loro peso, alle procedure di montaggio e alla 

quota di lavoro. 

 Le operazioni di montaggio devono essere eseguite da lavoratori fisicamente idonei sotto la guida di 
personale esperto adeguatamente formato. Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze 

o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie 

affinché: a) l'uso dell'attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano 

ricevuto una una  informazione, formazione ed addestramento adeguata e specifica; b) in caso di riparazione, 
di trasformazione o manutenzione, i lavoratori interessati siano qualificati in maniera specifica per svolgere 

detti compiti. 

 Nell'area di influenza del montaggio vietare l'accesso ai non addetti al lavoro mediante avvisi scritti e 

transenne. 

o Attrezzi di uso corrente 

Contusioni abrasioni offese sul corpo - Attrezzi di uso corrente 

 Usare sempre e soltanto attrezzi appropriati, in buono stato ed adatti al lavoro da svolgere. 

 Prima dell’utilizzo del martello assicurarsi che: - l’accoppiamento massa battente manico non consenta 
l’eventuale distacco delle parti; le superfici delle masse battenti non presentino sintomi di distacco di 

particelle e a vista non si rilevino cricche o venature; il manico sia integro. 

 Utilizzare solo cacciaviti con le punte da lavoro in perfetto stato. 

 Nell’utilizzo delle chiavi privilegiare quelle poligonali e a stella. Le chiavi aperte saranno utilizzate nei casi in 
cui si rendono indispensabili.  Evitare l’utilizzo di prolunghe al manico per le operazioni di uso corrente  

(serrare e/o svitare). 

 In presenza di tensione elettrica utilizzare esclusivamente utensili del tipo a "impugnatura isolata". 

 In presenza di atmosfere esplosive utilizzare utensili classificati "antiscintilla". 

 Durante l’utilizzo degli utensili pneumatici assicurarsi: -della corretta unione tra manichette adduzione aria 
compressa e utensile, evitando fissaggi di fortuna con fili di ferro; -della funzionalità del dispositivo a uomo 

morto e/o del ritorno automatico a zero in caso di rilascio. 

 I lavoratori devono osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro/dirigenti/preposti 

utilizzando correttamente gli idonei dispositivi di protezione messi a disposizione. 

o Autogru semovente 

 Il datore di lavoro provvede  (secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle 
pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida)   affinché le attrezzature di lavoro la cui 

sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l'installazione 

e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova 

località di impianto, al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento; le attrezzature 

soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose 
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siano sottoposte, a cura di persona competente: 1. interventi di controllo periodico, secondo frequenze 

stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di 

queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi; 2. a interventi di controllo straordinari al fine di garantire 

il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano 

avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni 
trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività. I risultati dei controlli devono 

essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a 

disposizione degli organi di vigilanza. Qualora le attrezzature di lavoro siano usate al di fuori della sede 

dell'unità produttiva devono essere accompagnate da un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo 

controllo con esito positivo. Il documento attestante l’ulltima verifica DEVE ACCOMPAGNARE l’attrezzatura 

ovunque sia utilizzata. 

 Oltre ai controlli periodici e straordinari previsti dalle norme di buona tecnica, il datore di lavoro sottopone le 
attrezzature di lavoro riportate in ALLEGATO VII del DLgs 81/08 a verifiche periodiche OBBLIGATORIE, con la 

frequenza indicata nel medesimo allegato, da effettuare presso soggetti pubblici o privati abilitati. 

 Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro siano: 1) installate ed 
utilizzate in conformità alle istruzioni d'uso; 2) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo 

la permanenza dei requisiti di sicurezza delle norme di buona tecnica e siano corredate, ove necessario, da 

apposite istruzioni d'uso e libretto di manutenzione; 3) assoggettate alle misure di aggiornamento dei 

requisiti minimi di sicurezza stabilite con specifico provvedimento regolamentare adottato in relazione ai 

mutamenti organizzativi e produttivi con rilevanza per la salute e sicurezza o al grado di evoluzione della 

tecnica della prevenzione e protezione. e sia curata la tenuta dei del registro di controllo ove previsto. 

Contatto macchine operatrici 

 I posti di lavoro e di passaggio devono essere idoneamente difesi contro la caduta o l’investimento di 
materiali in dipendenza dell’attività lavorativa. Ove non sia possibile la difesa con mezzi tecnici, devono 

essere adottate altre misure o cautele adeguate (sbarramenti...). 

 Durante i lavori deve essere assicurata nei cantieri la viabilità delle persone e dei veicoli. Le vie di transito del 
cantiere e le rampe di accesso al fondo degli scavi di splateamento o di sbancamento devono avere una 

carreggiata solida, atta a resistere al transito dei mezzi di trasporto di cui è previsto l'impiego, ed una 

pendenza adeguata alla possibilità dei mezzi stessi. L'accesso pedonale al fondo dello scavo deve essere reso 
indipendente dall'accesso carrabile; solo nel caso in cui non fosse possibile realizzare tale accesso, la 

larghezza delle rampe deve essere tale da consentire un franco di almeno 70 centimetri, oltre la sagoma di 

ingombro del veicolo. Qualora nei tratti lunghi il franco venga limitato ad un solo lato, devono essere 

realizzate piazzuole o nicchie di rifugio ad intervalli non superiori a 20 metri lungo l'altro lato. I viottoli e le 

scale con gradini ricavati nel terreno o nella roccia devono essere provvisti di parapetto nei tratti prospicienti 

il vuoto quando il dislivello superi i 2 metri. Le alzate dei gradini ricavati in terreno friabile devono essere 

sostenute, ove occorra, con tavole e paletti robusti o altri sistemi che garantiscano idonea stabilità. Alle vie di 

accesso ed ai punti pericolosi non proteggibili devono essere apposte segnalazioni opportune e devono essere 

adottate le disposizioni necessarie per evitare la caduta di gravi dal terreno a monte dei posti di lavoro. 

 I conduttori delle macchine devono essere assistiti da una persona a terra durante le manovre di retromarcia. 

Accertarsi che i dispositivi di segnalazione luminosi ed acustici della macchina siano efficienti. 

 Vietare la presenza di personale nel campo di azione della macchina 

Caduta accidentale materiali - Gru autogru murature 

 Usare cestoni con pareti non finestrate. 

 La manovra di sollevamento-trasporto dei carichi deve effettuarsi in modo da evitare il passaggio dei carichi 
sospesi sopra i lavoratori. I lavoratori non devono sostare sotto i carichi sospesi, salvo che ciò sia richiesto 

per il buon funzionamento dei lavori. Non è consentito far passare i carichi sopra luoghi di lavoro non protetti 

e abitualmente occupati dai lavoratori. In tali ipotesi, qualora non sia possibile in altro modo il corretto 

svolgimento del lavoro, si devono definire ed applicare procedure appropriate quali la opportuna segnalazione 

per consentire l'allontanamento delle persone esposte. 

 Il sollevamento dei laterizi, pietrame, ghiaia e di altri materiali minuti deve essere effettuato esclusivamente 

a mezzo di benne o cassoni metallici; non sono ammesse le piattaforme semplici e le imbracature. 

Ipoacusia da rumore -  Attrezzature e macchine di cantiere 

 Fare uso di idonei dispositivi di protezione dell'udito, adeguati alle condizioni di lavoro e dotati di marcatura di 
certificazione di conformità (marcatura CE). Il datore di lavoro, nei casi in cui i rischi derivanti dal rumore non 

possano essere evitati con opportune misure di prevenzione e protezione, mette a disposizione dei lavoratori i 

DPI per l'udito; se l'esposizione al rumore è pari o al di sopra dei valori superiori di azione, ne esige l' utilizzo. 

 Il datore di lavoro ha individuato le condizioni in cui un DPI deve essere usato e ha informato il lavoratore dei 

rischi dai quali il DPI lo protegge. 

 Il datore di lavoro ha assolto gli obblighi e ha effettuato la valutazione del rischio rumore; ha adottato le 
misure di prevenzione e protezione per evitare o comunque limitare l'esposizione dei lavoratori al rumore; ha 

fornito i DPI, informato e formato i lavoratori ed attivato la sorveglianza sanitaria. La valutazione dei rischi 

derivanti da esposizione ad agenti fisici è programmata ed effettuata con cadenza almeno quadriennale. 

 Il datore di lavoro ha privilegiato, nella scelta per l’acquisto, macchine e apparecchiature che producano il più 

basso livello di rumore e/o vibrazioni e comunque che limitino l'esposizione ad agenti fisici 

 E’ stata verificata l’idoneità del lavoratore allo svolgimento della mansione. 

 Addestramento all'uso dei dispositivi di protezione dell'udito 

Vibrazioni da macchina operatrice 

 Utilizzare macchine dotate di posti guida antivibranti adeguati all'attività da svolgere. Certificazione dei livelli 
di vibrazione (accelerazioni) trasmessi dall'attrezzatura al sistema mano-braccio o al corpo intero dichiarati 

dal produttore ai sensi della Direttiva Macchine. 

 E’ stata verificata l’idoneità del lavoratore allo svolgimento della mansione. 

 Il datore di lavoro ha assolto gli obblighi e ha effettuato la valutazione del rischio da esposizione a vibrazioni 
trasmesse al sistema mano-braccio e al corpo intero; ha adottato le misure di prevenzione e protezione per 

evitare o comunque limitare l'esposizione dei lavoratori; ha fornito i DPI, informato e formato i lavoratori ed 

attivato la sorveglianza sanitaria. La valutazione dei rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici è 
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programmata ed effettuata con cadenza almeno quadriennale. 

 Scelta di metodi e attrezzature di lavoro adeguate al lavoro da svolgere, concepite nel rispetto dei principi 

ergonomici e che producono il minor livello possibile di vibrazioni. 

 Fornire ai lavoratori esposti a vibrazioni (valori superiori al livello di azione) di idonei indumenti per la 

protezione dal freddo e dall'umidità 

 Il datore di lavoro ha fornito una adeguata informazione e formazione ai lavoratori sull'uso corretto e sicuro 
delle attrezzature di lavoro e dei DPI in modo da da ridurre al minimo la loro esposizione a vibrazioni 

meccaniche. 

Cedimento di parti meccaniche - Macchine operatrici 

 Verificare frequentemente le guide, i bulloni, le pulegge, i tubi  e gli attacchi degli impianti idraulici. 

 La manutenzione delle macchine (controlli periodici e straordinari) si deve effettuare con la periodicità 
prevista dalla casa costruttrice o dalla norme anche tecniche,  in caso di verifiche periodiche obbligatorie. Tali 

operazioni devono essere opportunamente documentate. 

Rottura del cavo di sollevamento - Autogru gru 

 Oltre ai normali controlli manutentivi volti a mantenere i requisiti di efficienza e sicurezza, le attrezzature di 
lavoro, in particolare gli apparecchi di sollevamento, devono essere sottoposte a verifiche periodiche, con la 

frequenza indicata dalla norma in funzione dell'anno di fabbricazione, del settore di impiego e dal tipo di 
materiale sollevato. La prima di tali verifiche è effettuata dall'ISPESL e le successive dalle ASL. Le verifiche 

sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro. 

 Le funi e le catene debbono essere sottoposte a controlli trimestrali in mancanza di specifica indicazione da 

parte del fabbricante. 

Interferenza linee elettriche aeree - Autogru Cestello idraulico 

 Non possono essere eseguiti lavori non elettrici in vicinanza di linee elettriche o di impianti elettrici con parti 

attive non protette, o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, e 
comunque a distanze inferiori ai limiti di cui alla tabella 1 dell' ALLEGATO IX, salvo che vengano adottate 

disposizioni organizzative e procedurali contenute nelle pertinenti norme tecniche, idonee a proteggere i 

lavoratori dai conseguenti rischi. La distanza di sicurezza deve essere tale che non possano avvenire contatti 

diretti o scariche pericolose per le persone tenendo conto del tipo di lavoro, delle attrezzature usate e delle 

tensioni presenti e comunque la distanza di sicurezza non deve essere inferiore ai limiti di cui all'allegato IX o 

a quelli risultanti dall'applicazione delle pertinenti norme tecniche. Considerare le parti più sporgenti della 

macchina nonché il massimo ingombro del carico, comprensivo della possibile oscillazione. E' opportuno, 

comunque, interpellare l'ente erogatore dell'energia per tenere conto dell'eventuale campo magnetico. 

Ribaltamento con schiacciamento operatore - Autogru 

 E’ vietato l'uso dell’autogru in presenza di forte vento. 

 La macchina deve essere dotata di opportuno e robusto sistema di protezione del posto di guida 

 Verificare la stabilità del terreno prima di far accedere la macchina. 

 Affidare la macchina a conduttori di provata esperienza abilitati allo svogimento delle mansioni che abbiano 
ricevuto una formazione adeguata e specifica. In particolare finalizzata all'uso sicuro della macchina e alla 

conoscenza specifica del motore e dell'impianto idraulico per gli interventi di pulizia e manutenzione. 

 Utilizzare la macchina esclusivamente per il suo uso specifico. 

 Adottare tutte le misure necessarie per assicurare la stabilità del mezzo in relazione al tipo e alle 

caratteristiche del percorso. 

 L’autogru deve avere una targa con il diagramma di portata. 

 Lo spostamento dell'autogru tra le varie postazioni avverrà a braccio ripiegato. 

 Durante i lavori deve essere assicurata nei cantieri la viabilità delle persone e dei veicoli. Le vie di transito del 
cantiere e le rampe di accesso al fondo degli scavi di splateamento o di sbancamento devono avere una 

carreggiata solida, atta a resistere al transito dei mezzi di trasporto di cui è previsto l'impiego, ed una 

pendenza adeguata alla possibilità dei mezzi stessi. L'accesso pedonale al fondo dello scavo deve essere reso 

indipendente dall'accesso carrabile; solo nel caso in cui non fosse possibile realizzare tale accesso, la 
larghezza delle rampe deve essere tale da consentire un franco di almeno 70 centimetri, oltre la sagoma di 

ingombro del veicolo. Qualora nei tratti lunghi il franco venga limitato ad un solo lato, devono essere 

realizzate piazzuole o nicchie di rifugio ad intervalli non superiori a 20 metri lungo l'altro lato. I viottoli e le 

scale con gradini ricavati nel terreno o nella roccia devono essere provvisti di parapetto nei tratti prospicienti 

il vuoto quando il dislivello superi i 2 metri. Le alzate dei gradini ricavati in terreno friabile devono essere 

sostenute, ove occorra, con tavole e paletti robusti o altri sistemi che garantiscano idonea stabilità. Alle vie di 

accesso ed ai punti pericolosi non proteggibili devono essere apposte segnalazioni opportune e devono essere 

adottate le disposizioni necessarie per evitare la caduta di gravi dal terreno a monte dei posti di lavoro. 

Contatto accidentale  - Gru Autogru 

 I posti di lavoro e di passaggio devono essere idoneamente difesi contro la caduta o l’investimento di 
materiali in dipendenza dell’attività lavorativa. Ove non sia possibile la difesa con mezzi tecnici, devono 

essere adottate altre misure o cautele adeguate (sbarramenti...). 

 Tra la sagoma d'ingombro della gru e le strutture adiacenti (quali oggetti o opere fisse) deve esserci una 

distanza non minore di cm.70. 

 In caso sia impossibile rispettare il franco di cm. 70 si deve impedire il transito delle persone nelle zone di 

influenza tra la gru e il possibile ostacolo. 

o Funi/ bilancini/sistemi imbracatura 

 Il datore di lavoro provvede  (secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle 
pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida)   affinché le attrezzature di lavoro la cui 

sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l'installazione 

e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova 
località di impianto, al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento; le attrezzature 

soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose 

siano sottoposte, a cura di persona competente: 1. interventi di controllo periodico, secondo frequenze 
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stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di 

queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi; 2. a interventi di controllo straordinari al fine di garantire 

il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano 

avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni 

trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività. I risultati dei controlli devono 
essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a 

disposizione degli organi di vigilanza. Qualora le attrezzature di lavoro siano usate al di fuori della sede 

dell'unità produttiva devono essere accompagnate da un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo 

controllo con esito positivo. Il documento attestante l’ulltima verifica DEVE ACCOMPAGNARE l’attrezzatura 

ovunque sia utilizzata. 

Sganciamento carico 

 L'imbracatura dei carichi deve essere effettuata usando mezzi idonei per evitare la caduta del carico o il suo 

spostamento dalla primitiva posizione, sotto la diretta sorveglianza del preposto. 

Pieghe anomale delle funi di imbracatura - Gru autogru 

 Prima di autorizzare il tiro definitivo del carico accertare che le funi non presentino pieghe anomale. 

Tranciamento/sfilacciamento funi imbraco 

 Utilizzare funi e cavi di imbraco idonei per il carico da sollevare 

 Fare in modo che l’angolo al vertice tra le funi (in corrispondenza del gancio del mezzo di sollevamento) sia di 
circa 60 °. Ampiezze maggiori, ad  esempio 100-120°, provocano  una riduzione percentuale della portata 

convenzionale delle funi e dei sistemi  di aggancio rispetto al tiro verticale, di ca 36-50 %. E’ indispensabile, 

pertanto, utilizzare funi, catene, corde ... di lunghezza adeguata. 

 Prima di autorizzare il tiro definitivo del carico accertare che le funi non presentino pieghe anomale. 

 Nei casi in cui non esistano idonei sistemi per l’imbracatura (ganci, asole...) utilizzare idonei paraspigoli a 

protezione delle funi di sollevamento. 

 Gli attacchi delle funi e delle catene devono essere eseguiti in modo da evitare sollecitazioni pericolose, 
nonché impigliamenti  o accavallamenti. Le estremità libere delle funi devono essere provviste di 

impiombatura o legatura o morsettatura, allo scopo di impedire lo scioglimento di trefoli o dei fili elementari. 

Caduta accidentale del carico sollevato 

 I ganci per l'imbraco devono essere privi di deformazioni, adatti al peso da sollevare, avere la chiusura di 

imbocco efficiente e chiaramente stampigliata la portata massima ammissibile. 

 Utlizzare solo bilancini che abbiano impressa la chiara indicazione della loro portata massima ammissibile. 

 I ganci e le funi devono recare contrassegno con il nome del fabbricante e i requisiti di rispondenza alle 

specifiche tecniche. 

 Effettuare con personale competente idonea manutenzione per garantire nel tempo la permanenza dei 

requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in 
assenza di queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida. Provvedere ad un 

controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere (dopo l'installazione e prima della messa in esercizio) o in 

una nuova località di impianto, al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento, in 

particolare se la sicurezza dell'attrezzatura dipende dalle condizioni di installazione.  Comunque sottoporre 

tutte attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a 

situazioni pericolose: 1. ad interventi di controllo periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni 

fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai 

codici di buona prassi; 2. ad interventi di controllo straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone 

condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze 
pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni trasformazioni, incidenti, 

fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività.  Aggiornare il registro di controllo delle attrezzature di 

lavoro, ove previsto. I risultati dei controlli devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli 

ultimi TRE anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza. Qualora le 

attrezzature di lavoro di cui al comma 8 siano usate al di fuori della sede dell'unità produttiva devono essere 

accompagnate da un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo. 

Sollecitazioni  funi (sollevamento) 

 Fare in modo che l’angolo al vertice tra le funi (in corrispondenza del gancio del mezzo di sollevamento) sia di 
circa 60 °. Ampiezze maggiori, ad  esempio 100-120°, provocano  una riduzione percentuale della portata 

convenzionale delle funi e dei sistemi  di aggancio rispetto al tiro verticale, di ca 36-50 %. E’ indispensabile, 

pertanto, utilizzare funi, catene, corde ... di lunghezza adeguata. 

o Gru di cantiere 

 Il datore di lavoro provvede  (secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle 
pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida)   affinché le attrezzature di lavoro la cui 

sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l'installazione 

e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova 

località di impianto, al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento; le attrezzature 

soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose 

siano sottoposte, a cura di persona competente: 1. interventi di controllo periodico, secondo frequenze 

stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di 

queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi; 2. a interventi di controllo straordinari al fine di garantire 

il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano 

avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni 
trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività. I risultati dei controlli devono 

essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a 

disposizione degli organi di vigilanza. Qualora le attrezzature di lavoro siano usate al di fuori della sede 

dell'unità produttiva devono essere accompagnate da un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo 

controllo con esito positivo. Il documento attestante l’ulltima verifica DEVE ACCOMPAGNARE l’attrezzatura 

ovunque sia utilizzata. 

 Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro siano: 1) installate ed 
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utilizzate in conformità alle istruzioni d'uso; 2) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo 

la permanenza dei requisiti di sicurezza delle norme di buona tecnica e siano corredate, ove necessario, da 

apposite istruzioni d'uso e libretto di manutenzione; 3) assoggettate alle misure di aggiornamento dei 

requisiti minimi di sicurezza stabilite con specifico provvedimento regolamentare adottato in relazione ai 

mutamenti organizzativi e produttivi con rilevanza per la salute e sicurezza o al grado di evoluzione della 

tecnica della prevenzione e protezione. e sia curata la tenuta dei del registro di controllo ove previsto. 

 Oltre ai controlli periodici e straordinari previsti dalle norme di buona tecnica, il datore di lavoro sottopone le 
attrezzature di lavoro riportate in ALLEGATO VII del DLgs 81/08 a verifiche periodiche OBBLIGATORIE, con la 

frequenza indicata nel medesimo allegato, da effettuare presso soggetti pubblici o privati abilitati. 

Caduta accidentale materiali - Gru autogru murature 

 Usare cestoni con pareti non finestrate. 

 La manovra di sollevamento-trasporto dei carichi deve effettuarsi in modo da evitare il passaggio dei carichi 
sospesi sopra i lavoratori. I lavoratori non devono sostare sotto i carichi sospesi, salvo che ciò sia richiesto 

per il buon funzionamento dei lavori. Non è consentito far passare i carichi sopra luoghi di lavoro non protetti 

e abitualmente occupati dai lavoratori. In tali ipotesi, qualora non sia possibile in altro modo il corretto 

svolgimento del lavoro, si devono definire ed applicare procedure appropriate quali la opportuna segnalazione 

per consentire l'allontanamento delle persone esposte. 

 Il sollevamento dei laterizi, pietrame, ghiaia e di altri materiali minuti deve essere effettuato esclusivamente 

a mezzo di benne o cassoni metallici; non sono ammesse le piattaforme semplici e le imbracature. 

Ipoacusia da rumore -  Attrezzature e macchine di cantiere 

 Fare uso di idonei dispositivi di protezione dell'udito, adeguati alle condizioni di lavoro e dotati di marcatura di 
certificazione di conformità (marcatura CE). Il datore di lavoro, nei casi in cui i rischi derivanti dal rumore non 

possano essere evitati con opportune misure di prevenzione e protezione, mette a disposizione dei lavoratori i 

DPI per l'udito; se l'esposizione al rumore è pari o al di sopra dei valori superiori di azione, ne esige l' utilizzo. 

 Il datore di lavoro ha individuato le condizioni in cui un DPI deve essere usato e ha informato il lavoratore dei 

rischi dai quali il DPI lo protegge. 

 Il datore di lavoro ha assolto gli obblighi e ha effettuato la valutazione del rischio rumore; ha adottato le 
misure di prevenzione e protezione per evitare o comunque limitare l'esposizione dei lavoratori al rumore; ha 

fornito i DPI, informato e formato i lavoratori ed attivato la sorveglianza sanitaria. La valutazione dei rischi 

derivanti da esposizione ad agenti fisici è programmata ed effettuata con cadenza almeno quadriennale. 

 Il datore di lavoro ha privilegiato, nella scelta per l’acquisto, macchine e apparecchiature che producano il più 

basso livello di rumore e/o vibrazioni e comunque che limitino l'esposizione ad agenti fisici 

 E’ stata verificata l’idoneità del lavoratore allo svolgimento della mansione. 

 Addestramento all'uso dei dispositivi di protezione dell'udito 

Cedimento di parti meccaniche - Macchine operatrici 

 Verificare frequentemente le guide, i bulloni, le pulegge, i tubi  e gli attacchi degli impianti idraulici. 

 La manutenzione delle macchine (controlli periodici e straordinari) si deve effettuare con la periodicità 
prevista dalla casa costruttrice o dalla norme anche tecniche,  in caso di verifiche periodiche obbligatorie. Tali 

operazioni devono essere opportunamente documentate. 

Rottura del cavo di sollevamento - Autogru gru 

 Oltre ai normali controlli manutentivi volti a mantenere i requisiti di efficienza e sicurezza, le attrezzature di 
lavoro, in particolare gli apparecchi di sollevamento, devono essere sottoposte a verifiche periodiche, con la 

frequenza indicata dalla norma in funzione dell'anno di fabbricazione, del settore di impiego e dal tipo di 
materiale sollevato. La prima di tali verifiche è effettuata dall'ISPESL e le successive dalle ASL. Le verifiche 

sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro. 

 Le funi e le catene debbono essere sottoposte a controlli trimestrali in mancanza di specifica indicazione da 

parte del fabbricante. 

Caduta operatore - Manutenzione / montaggio gru 

 Utilizzare cinture di sicurezza o altri idonei sistemi di protezione, certificati per l’uso specifico; il dispositivo di 
sicurezza deve essere assicurato, direttamente o mediante connettore lungo una guida o linea vita, a parti 

stabili delle opere fisse o provvisionali, anche in fasi di manutenzione o montaggio. Anche i sistemi di accesso 

in quota dovranno garantire il posizionamento in sicurezza ed adeguati dispositivi ausiliari di sicurezza. I DPI 

dovranno essere adeguati alle condizioni di lavoro e dotati di marcatura di certificazione di conformità 

(marcatura CE). 

 Il datore di lavoro ha individuato le condizioni in cui un DPI deve essere usato e ha informato il lavoratore dei 

rischi dai quali il DPI lo protegge. 

 Addestramento all'uso di DPI di terza categoria 

 Il datore di lavoro dispone affinchè sia vietato assumere e somministrare bevande alcoliche e superalcoliche 

ai lavoratori addetti ai cantieri temporanei e mobili e ai lavori in quota. 

Pericolo di fuoriuscita dai binari - Gru 

 Verificare periodicamente il funzionamento del dispositivo agente sull’apparato  motore per l’arresto 

automatico del carro alle estremità della sua corsa (fine corsa). 

 Gli apparecchi di sollevamento-trasporto, scorrenti su rotaie devono essere provvisti alle estremità di corsa, 
sia dei ponti che dei loro carrelli, di tamponi di arresto o respingenti adeguati per resistenza ed azione 

ammortizzante alla velocità ed alla massa del mezzo mobile ed aventi altezza non inferiore ai 6/10 del 

diametro delle ruote. 

Elettrocuzione - Installazione ed uso della gru 

 Entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell'impianto di terra e parafulmine, il datore di lavoro invia la 
dichiarazione di conformità all'ISPESL ed all'ASL o all'ARPA territorialmente competenti e allo sportello unico 

dei comuni ove e' stato attivato. Il datore di lavoro e' tenuto ad effettuare regolari manutenzioni 

dell'impianto, nonchè a far sottoporre lo stesso a verifica periodica biennale. 

 Le gru a torre su rotaie devono essere protette dalle scariche atmosferiche mediante il collegamento di tutte 
e quattro le estremità dei binari con conduttori di sez. non inf. a 35 mmq. Se i binari sono molto lunghi il 
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collegamento a terra va ripetuto ogni 25 m. 

 Le strutture metalliche che lo richiedono devono essere collegate elettricamente a terra in modo da garantire 

la dispersione delle scariche atmosferiche. 

Contatto accidentale  - Gru Autogru 

 I posti di lavoro e di passaggio devono essere idoneamente difesi contro la caduta o l’investimento di 
materiali in dipendenza dell’attività lavorativa. Ove non sia possibile la difesa con mezzi tecnici, devono 

essere adottate altre misure o cautele adeguate (sbarramenti...). 

 Tra la sagoma d'ingombro della gru e le strutture adiacenti (quali oggetti o opere fisse) deve esserci una 

distanza non minore di cm.70. 

 In caso sia impossibile rispettare il franco di cm. 70 si deve impedire il transito delle persone nelle zone di 

influenza tra la gru e il possibile ostacolo. 

Ribaltamento - Gru 

 Sui mezzi di sollevamento deve essere indicata la portata max ammissibile. Segnalare con apposite targhette 

le portate progressive lungo la freccia della gru. 

 Verificare costantemente l’efficienza del dispositivo di arresto (limitatore) in caso di superamento delle 

portate consentite 

 E’ vietato  l'uso della gru in presenza di forte vento. 

o Trasporto prefabbricati con automezzi 

Contatto macchine operatrici 

 I posti di lavoro e di passaggio devono essere idoneamente difesi contro la caduta o l’investimento di 

materiali in dipendenza dell’attività lavorativa. Ove non sia possibile la difesa con mezzi tecnici, devono 

essere adottate altre misure o cautele adeguate (sbarramenti...). 

 Durante i lavori deve essere assicurata nei cantieri la viabilità delle persone e dei veicoli. Le vie di transito del 
cantiere e le rampe di accesso al fondo degli scavi di splateamento o di sbancamento devono avere una 

carreggiata solida, atta a resistere al transito dei mezzi di trasporto di cui è previsto l'impiego, ed una 
pendenza adeguata alla possibilità dei mezzi stessi. L'accesso pedonale al fondo dello scavo deve essere reso 

indipendente dall'accesso carrabile; solo nel caso in cui non fosse possibile realizzare tale accesso, la 

larghezza delle rampe deve essere tale da consentire un franco di almeno 70 centimetri, oltre la sagoma di 

ingombro del veicolo. Qualora nei tratti lunghi il franco venga limitato ad un solo lato, devono essere 

realizzate piazzuole o nicchie di rifugio ad intervalli non superiori a 20 metri lungo l'altro lato. I viottoli e le 

scale con gradini ricavati nel terreno o nella roccia devono essere provvisti di parapetto nei tratti prospicienti 

il vuoto quando il dislivello superi i 2 metri. Le alzate dei gradini ricavati in terreno friabile devono essere 

sostenute, ove occorra, con tavole e paletti robusti o altri sistemi che garantiscano idonea stabilità. Alle vie di 

accesso ed ai punti pericolosi non proteggibili devono essere apposte segnalazioni opportune e devono essere 

adottate le disposizioni necessarie per evitare la caduta di gravi dal terreno a monte dei posti di lavoro. 

 I conduttori delle macchine devono essere assistiti da una persona a terra durante le manovre di retromarcia. 

Accertarsi che i dispositivi di segnalazione luminosi ed acustici della macchina siano efficienti. 

 Vietare la presenza di personale nel campo di azione della macchina 

Rischio investimento - Automezzi 

 I conduttori delle macchine devono essere assistiti da una persona a terra durante le manovre di retromarcia. 

Accertarsi che i dispositivi di segnalazione luminosi ed acustici della macchina siano efficienti. 

 Fare effettuare le periodiche manutenzioni da personale qualificato secondo le modalità e la periodicità 

consigliata dalla casa costruttrice.Tali operazioni devono essere opportunamente documentate. 

 Adeguare la velocità ai limiti stabiliti per le diverse zone del cantiere e non superare mai i 15 Km/h. 

Transitare a passo d'uomo in prossimità di postazioni di lavoro o pedoni in transito. 

Caduta carico nel transito su strada - Trasporto prefabbricati 

 Il carico, il trasporto e lo scarico degli elementi prefabbricati  devono essere effettuati con i  mezzi e  le 
modalità appropriate in modo da assicurare la stabilità del carico e del mezzo, in relazione alla velocità di 

quest’ultimo.I percorsi su aree private e nei cantieri devono essere definiti previo controllo della loro agibilità 

e portanza da ripetere ogni volta che, a seguito dei lavori o di fenomeni atmosferici, se ne possa presumere 

la modifica. 
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Attrezzature 
Attrezzi di uso corrente 

Contusioni abrasioni offese sul corpo - Attrezzi di uso 

corrente 

Frequenza Danno Criticità 3 1 3 
 

 Durante l’utilizzo degli utensili pneumatici assicurarsi: -della corretta unione tra manichette 
adduzione aria compressa e utensile, evitando fissaggi di fortuna con fili di ferro; -della 
funzionalità del dispositivo a uomo morto e/o del ritorno automatico a zero in caso di rilascio. 

 I lavoratori devono osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di 
lavoro/dirigenti/preposti utilizzando correttamente gli idonei dispositivi di protezione messi a 
disposizione. 

 In presenza di atmosfere esplosive utilizzare utensili classificati "antiscintilla". 

 In presenza di tensione elettrica utilizzare esclusivamente utensili del tipo a "impugnatura 
isolata". 

 Nell’utilizzo delle chiavi privilegiare quelle poligonali e a stella. Le chiavi aperte saranno utilizzate 

nei casi in cui si rendono indispensabili.  Evitare l’utilizzo di prolunghe al manico per le operazioni 
di uso corrente  (serrare e/o svitare). 

 Prima dell’utilizzo del martello assicurarsi che: - l’accoppiamento massa battente manico non 
consenta l’eventuale distacco delle parti; le superfici delle masse battenti non presentino sintomi 
di distacco di particelle e a vista non si rilevino cricche o venature; il manico sia integro. 

 Usare sempre e soltanto attrezzi appropriati, in buono stato ed adatti al lavoro da svolgere. 

 Utilizzare solo cacciaviti con le punte da lavoro in perfetto stato. 

Avvitatrice elettrica 

Caduta operatore Frequenza Danno Criticità 2 3 6 
 

 Evitare l’utilizzo in posizioni disagevoli (su scale o spazi ristretti) perché eventuali contraccolpi 

possono far perdere l’equilibrio all’operatore. 

Elettrocuzione - Utensileria elettrica portatile Frequenza Danno Criticità 2 3 6 
 

 Gli utensili elettrici portatili devono avere doppio isolamento fra le parti interne e l'involucro 
esterno in metallo (contrassegnato dal simbolo del doppio quadratino concentrico, indicante 
apparecchi di  classe II) e non devono essere collegati alla rete di messa a terra. 

 I cavi di alimentazione (prolunghe per posa mobile)  devono essere del tipo H07RN-F oppure di 

tipo equivalente, ai fini della resistenza all’acqua e all’abrasione 

 In "luoghi conduttori ristretti" devono essere utlizzati : -apparecchi ed utensili elettrici, mobile e 
portatili, di classe II (doppio quadratino concentrico normalizzato) alimentati tramite separazione 
elettrica singola (trasformatore di isolamento);  -apparecchi alimentati a bassissima tensione di 
sicurezza (uguale o minore di 50 volt). 

 Le attrezzature di lavoro debbono essere installate in modo da proteggere i lavoratori dai rischi 

di natura elettrica ed in particolare dai contatti elettrici diretti ed indiretti con parti attive sotto 
tensione. 

 Le macchine e gli apparecchi elettrici devono portare le indicazioni della tensione, dell’intensità e 
del tipo di corrente e delle altre eventuali  caratteristiche costruttive necessarie per l’uso. 

 Le macchine portatili tenute e/o condotte a mano devono essere progettate, costruite ed 
equipaggiate: - con  organi di comando di avviamento e/o di arresto disposti in modo tale che 
l’operatore non debba abbandonare i mezzi per azionarli;  - in modo da eliminare rischi dovuti al 
loro avviamento intempestivo e/o al loro mantenimento in funzione dopo che l’operatore ha 

abbandonato i mezzi di presa. 

 Le prese a spina devono essere protette da un interruttore differenziale avente una Idn inf. o 
uguale  30mA. 

 Le prese devono avere un dispositivo che eviti il disinnesto accidentale della spina. 

 Nei luoghi a MAGGIOR RISCHIO ELETTRICO, come individuati dalle norme tecniche, le 
attrezzature di lavoro devono essere alimentate a tensione di sicurezza secondo le indicazioni 
delle norme tecniche 

 Utilizzare quadri e sottoquadri elettrici del tipo ASC (apparecchiature costruite in serie per 
cantiere) corredati della certificazione del costruttore. 

Barriere mobili: delimitazione aree 
 Individuare opportunamente la zona di pericolo da delimitare, tenendo conto delle distanze di 

sicurezza e delle attività da svolgere.  Adeguate misure devono essere adottate per proteggere i 
lavoratori che sono autorizzati ad accedere alle zone di pericolo, le quali devono essere segnalate 
in maniera ben visibile. 

Contusioni abrasioni offese sul corpo - Delimitazione 

aree 

Frequenza Danno Criticità 3 3 9 
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 I lavoratori devono osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di 
lavoro/dirigenti/preposti utilizzando correttamente gli idonei dispositivi di protezione messi a 
disposizione. 

 Il datore di lavoro ha individuato le condizioni in cui un DPI deve essere usato e ha informato il 
lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge. 

Carriola 

Abrasioni alle mani - Carriola Frequenza Danno Criticità 3 1 3 
 

 Applicare ai manici delle carriole adeguate  fasce di protezione e utilizzare guanti protettivi. 

Caduta accidentale nel trasporto materiali su 

andatoie o passerelle 

Frequenza Danno Criticità 2 4 8 
 

 Le andatoie devono avere larghezza non minore di m 0,60, quando siano destinate soltanto al 
passaggio di lavoratori e di m 1,20, se destinate al trasporto di materiali. La loro pendenza non 
deve essere maggiore del 50 per cento. Le andatoie lunghe devono essere interrotte da 
pianerottoli di riposo ad opportuni intervalli; sulle tavole delle andatoie devono essere fissati 
listelli trasversali a distanza non maggiore del passo di un uomo carico. Gli impalcati e ponti di 
servizio, le passerelle, le andatoie, che siano posti ad un'altezza maggiore di 2 metri, devono 
essere provvisti su tutti i lati verso il vuoto di robusto parapetto e in buono stato di 
conservazione. 

Flex 

Caduta operatore - Flex Frequenza Danno Criticità 2 3 6 
 

 Evitare l’utilizzo in posizioni disagevoli (su scale o spazi ristretti) perché eventuali contraccolpi 
possono far perdere l’equilibrio all’operatore. 

Elettrocuzione - Martello demolitore   scavi  

demolizioni  Saldatrice  Flex 

Frequenza Danno Criticità 2 3 6 
 

 Gli impianti elettrici devono essere corredati di messa a terra e di interruttori differenziali ad alta 

sensibilità o di altri sistemi di protezione equivalente in funzione del sistema di distribuzione. 

 Gli organi di comando, i dispositivi e gli strumenti montati sui quadri elettrici devono portare una 
chiara indicazione dei circuiti ai quali si riferiscono 

 I cavi di alimentazione (prolunghe per posa mobile)  devono essere del tipo H07RN-F oppure di 

tipo equivalente, ai fini della resistenza all’acqua e all’abrasione 

 I cavi elettrici di alimentazione su palificazione (posa aerea)  devono essere sostenuti in modo 
appropriato, fissati e disposti in modo da non venire danneggiati da vibrazioni, sfregamenti e 
urti. 

 In "luoghi conduttori ristretti" devono essere utlizzati : -apparecchi ed utensili elettrici, mobile e 
portatili, di classe II (doppio quadratino concentrico normalizzato) alimentati tramite separazione 

elettrica singola (trasformatore di isolamento);  -apparecchi alimentati a bassissima tensione di 
sicurezza (uguale o minore di 50 volt). 

 Le prese devono avere un dispositivo che eviti il disinnesto accidentale della spina. 

 Utilizzare quadri e sottoquadri elettrici del tipo ASC (apparecchiature costruite in serie per 
cantiere) corredati della certificazione del costruttore. 

Incendio provocato da scintille - Flex Frequenza Danno Criticità 1 4 4 
 

 Evitare l’uso del flex in ambienti in cui siano presenti materiale o atmosfera infiammabile e/o 
esplosiva... 

Offese agli occhi  - Flex Tagliamattoni  isolanti  

assistenza impiantistica 

Frequenza Danno Criticità 3 3 9 
 

 Il datore di lavoro ha individuato le condizioni in cui un DPI deve essere usato e ha informato il 

lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge. 

 Usare occhiali di protezione. 

Offese sul corpo e tagli alle mani  - Flex Frequenza Danno Criticità 3 3 9 
 

 Evitare operazioni di taglio su materiali molto rigidi,  resistenti e di notevole spessore (grossi 

profilati di acciaio o cemento) perchè piccole oscillazioni trasversali al senso del taglio possono 
determinare la rottura del disco. 

 Fermare il disco al termine di ogni operazione per evitare di farlo girare pericolosamente a vuoto. 

 I lavoratori devono osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di 

lavoro/dirigenti/preposti utilizzando correttamente i dispositivi di protezione  personali  (occhiali, 
guanti, mascherine) messi a disposizione. 

 Il datore di lavoro ha individuato le condizioni in cui un DPI deve essere usato e ha informato il 
lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge. 

 Utilizzare il flex solo per l’uso a cui è destinato; non asportare i sistemi di protezione (cuffie) nè 
togliere la manopola di presa. 
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 Utilizzare l’apposito disco per ogni materiale da tagliare e provvedere alla sua sostituzione 
quando si rileva difficoltà nella esecuzione della lavorazione (bordo del disco rovinato...). 

Funi/ bilancini/sistemi imbracatura 
 Il datore di lavoro provvede  (secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di 

queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida)   affinché le 
attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a 
un controllo iniziale (dopo l'installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo 
ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne 
l'installazione corretta e il buon funzionamento; le attrezzature soggette a influssi che possono 
provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte, a 
cura di persona competente: 1. interventi di controllo periodico, secondo frequenze stabilite in 
base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di 
queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi; 2. a interventi di controllo straordinari al fine 
di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi 
eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di 
lavoro, quali riparazioni trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di 
inattività. I risultati dei controlli devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli 
ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza. Qualora 
le attrezzature di lavoro siano usate al di fuori della sede dell'unità produttiva devono essere 
accompagnate da un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo. Il 
documento attestante l’ulltima verifica DEVE ACCOMPAGNARE l’attrezzatura ovunque sia 
utilizzata. 

Caduta accidentale del carico sollevato Frequenza Danno Criticità 1 3 3 
 

 Effettuare con personale competente idonea manutenzione per garantire nel tempo la 
permanenza dei requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro secondo le indicazioni fornite 
dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi 
o da linee guida. Provvedere ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere (dopo 
l'installazione e prima della messa in esercizio) o in una nuova località di impianto, al fine di 
assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento, in particolare se la sicurezza 
dell'attrezzatura dipende dalle condizioni di installazione.  Comunque sottoporre tutte 
attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine 
a situazioni pericolose: 1. ad interventi di controllo periodici, secondo frequenze stabilite in base 
alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di 
queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi; 2. ad interventi di controllo straordinari al 
fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano 
eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle 
attrezzature di lavoro, quali riparazioni trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi 
prolungati di inattività.  Aggiornare il registro di controllo delle attrezzature di lavoro, ove 
previsto. I risultati dei controlli devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli 
ultimi TRE anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza. 
Qualora le attrezzature di lavoro di cui al comma 8 siano usate al di fuori della sede dell'unità 
produttiva devono essere accompagnate da un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo 
controllo con esito positivo. 

 I ganci e le funi devono recare contrassegno con il nome del fabbricante e i requisiti di 

rispondenza alle specifiche tecniche. 

 I ganci per l'imbraco devono essere privi di deformazioni, adatti al peso da sollevare, avere la 
chiusura di imbocco efficiente e chiaramente stampigliata la portata massima ammissibile. 

 Utlizzare solo bilancini che abbiano impressa la chiara indicazione della loro portata massima 

ammissibile. 

Pieghe anomale delle funi di imbracatura - Gru 

autogru 

Frequenza Danno Criticità 2 3 6 
 

 Prima di autorizzare il tiro definitivo del carico accertare che le funi non presentino pieghe 
anomale. 

Sganciamento carico Frequenza Danno Criticità 2 3 6 
 

 L'imbracatura dei carichi deve essere effettuata usando mezzi idonei per evitare la caduta del 
carico o il suo spostamento dalla primitiva posizione, sotto la diretta sorveglianza del preposto. 

Sollecitazioni  funi (sollevamento) Frequenza Danno Criticità 1 3 3 
 

 Fare in modo che l’angolo al vertice tra le funi (in corrispondenza del gancio del mezzo di 
sollevamento) sia di circa 60 °. Ampiezze maggiori, ad  esempio 100-120°, provocano  una 
riduzione percentuale della portata convenzionale delle funi e dei sistemi  di aggancio rispetto al 
tiro verticale, di ca 36-50 %. E’ indispensabile, pertanto, utilizzare funi, catene, corde ... di 
lunghezza adeguata. 

Tranciamento/sfilacciamento funi imbraco Frequenza Danno Criticità 1 3 3 
 

 Fare in modo che l’angolo al vertice tra le funi (in corrispondenza del gancio del mezzo di 
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sollevamento) sia di circa 60 °. Ampiezze maggiori, ad  esempio 100-120°, provocano  una 
riduzione percentuale della portata convenzionale delle funi e dei sistemi  di aggancio rispetto al 
tiro verticale, di ca 36-50 %. E’ indispensabile, pertanto, utilizzare funi, catene, corde ... di 
lunghezza adeguata. 

 Gli attacchi delle funi e delle catene devono essere eseguiti in modo da evitare sollecitazioni 
pericolose, nonché impigliamenti  o accavallamenti. Le estremità libere delle funi devono essere 
provviste di impiombatura o legatura o morsettatura, allo scopo di impedire lo scioglimento di 
trefoli o dei fili elementari. 

 Nei casi in cui non esistano idonei sistemi per l’imbracatura (ganci, asole...) utilizzare idonei 
paraspigoli a protezione delle funi di sollevamento. 

 Prima di autorizzare il tiro definitivo del carico accertare che le funi non presentino pieghe 
anomale. 

 Utilizzare funi e cavi di imbraco idonei per il carico da sollevare 

Gruppo elettrogeno 

Elettrocuzione - Gruppo elettrogeno Frequenza Danno Criticità 2 3 6 
 

 Gli impianti e i materiali devono essere progettati, realizzati e costruiti a regola d'arte secondo le 

norme di buona tecnica emanate da organismi nazionali e internazionali quali eUNI, CEI, CEN, 
CENLEC, IEC, ISO. L'applicazione delle norme di buona tecnica deve tener conto dei seguenti 
principi: 1) la scelta di una o più norme deve essere indirizzata alle norme che trattano i rischi 
individuati; 2) l'adozione di norme tecniche emesse da organismi diversi, deve garantirela 
congruità delle misure adottate nel rispetto dei rischi individuati. 

 Gli impianti elettrici devono essere corredati di messa a terra e di interruttori differenziali ad alta 
sensibilità o di altri sistemi di protezione equivalente in funzione del sistema di distribuzione. 

 Gli impianti elettrici devono essere dotati di differenziali con sensibilità idonea 

 Gli organi di comando, i dispositivi e gli strumenti montati sui quadri elettrici devono portare una 
chiara indicazione dei circuiti ai quali si riferiscono 

 Gli utensili a motore elettrico devono possedere uno speciale isolamento ai fini della sicurezza. 

 I cavi di alimentazione (prolunghe per posa mobile)  devono essere del tipo H07RN-F oppure di 
tipo equivalente, ai fini della resistenza all’acqua e all’abrasione 

 I cavi elettrici di alimentazione su palificazione (posa aerea)  devono essere sostenuti in modo 
appropriato, fissati e disposti in modo da non venire danneggiati da vibrazioni, sfregamenti e 

urti. 

 Il grado di protezione meccanica minimo per tutti i componenti elettrici (utilizzati nei cantieri 
temporanei e mobili) non deve essere inferiore a IP 43 secondo la classificazione CEI. Per le 
macchine con apparecchiature elettriche che possano essere soggetti a getti d’acqua, il grado di 
protezione deve rispondre a IP 55. 

 In "luoghi conduttori ristretti" devono essere utlizzati : -apparecchi ed utensili elettrici, mobile e 
portatili, di classe II (doppio quadratino concentrico normalizzato) alimentati tramite separazione 

elettrica singola (trasformatore di isolamento);  -apparecchi alimentati a bassissima tensione di 
sicurezza (uguale o minore di 50 volt). 

 Le macchine e gli apparecchi elettrici devono portare le indicazioni della tensione, dell’intensità e 
del tipo di corrente e delle altre eventuali  caratteristiche costruttive necessarie per l’uso. 

 Le prese a spina devono essere protette da un interruttore differenziale avente una Idn inf. o 
uguale  30mA. 

 Le prese devono avere un dispositivo che eviti il disinnesto accidentale della spina. 

 Utilizzare quadri e sottoquadri elettrici del tipo ASC (apparecchiature costruite in serie per 
cantiere) corredati della certificazione del costruttore. 

Lesioni alle mani organi in movimento - Compressore Frequenza Danno Criticità 1 3 3 
 

 E' vietato compiere su organi in moto qualsiasi operazione di riparazione e registrazione; i 
lavoratori devono essere informati con avvisi chiaramente visibili. Qualora sia necessario 
eseguire tali operazioni  con organi in moto, si devono adottare adeguate cautele a difesa della 
incolumità del lavoratore. 

 I lavoratori devono osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di 
lavoro/dirigenti/preposti utilizzando correttamente gli idonei dispositivi di protezione messi a 
disposizione. 

 Verificare che gli organi in movimento della macchina siano protetti con idonei carter o reti 
metalliche  in modo da impedire il contatto accidentale Eseguire costantemente e periodicamente 
le operazioni previste dalla casa costruttrice. La macchina deve essere corredata di libretto d'uso 
e manutenzione. 

Sanzioni  amministrative - Gruppo elettrogeneno Frequenza Danno Criticità 3  0 
 

 Denuncia UTIF - pratica VV.F. per parere di conformità e rilascio di certificato prevenzione 
incendi (CPI) 

Martello demolitore elettr./pneumatico 
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Elettrocuzione - Martello demolitore   scavi  

demolizioni  Saldatrice  Flex 

Frequenza Danno Criticità 2 3 6 
 

 Gli impianti elettrici devono essere corredati di messa a terra e di interruttori differenziali ad alta 
sensibilità o di altri sistemi di protezione equivalente in funzione del sistema di distribuzione. 

 Gli organi di comando, i dispositivi e gli strumenti montati sui quadri elettrici devono portare una 
chiara indicazione dei circuiti ai quali si riferiscono 

 I cavi di alimentazione (prolunghe per posa mobile)  devono essere del tipo H07RN-F oppure di 

tipo equivalente, ai fini della resistenza all’acqua e all’abrasione 

 I cavi elettrici di alimentazione su palificazione (posa aerea)  devono essere sostenuti in modo 
appropriato, fissati e disposti in modo da non venire danneggiati da vibrazioni, sfregamenti e 
urti. 

 In "luoghi conduttori ristretti" devono essere utlizzati : -apparecchi ed utensili elettrici, mobile e 

portatili, di classe II (doppio quadratino concentrico normalizzato) alimentati tramite separazione 
elettrica singola (trasformatore di isolamento);  -apparecchi alimentati a bassissima tensione di 
sicurezza (uguale o minore di 50 volt). 

 Le prese devono avere un dispositivo che eviti il disinnesto accidentale della spina. 

 Utilizzare quadri e sottoquadri elettrici del tipo ASC (apparecchiature costruite in serie per 

cantiere) corredati della certificazione del costruttore. 

Inalazione di polveri  - Demolizioni  scavi Frequenza Danno Criticità 2 3 6 
 

 Durante i lavori di demolizione si deve provvedere a ridurre il sollevamento della polvere, 
irrorando con acqua le murature ed i materiali di risulta 

 I lavoratori devono osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di 
lavoro/dirigenti/preposti utilizzando correttamente gli idonei dispositivi di protezione messi a 
disposizione. 

 Il datore di lavoro dispone il DIVIETO DI FUMARE 

 Nei lavori che danno luogo normalmente alla formazione di polveri di qualunque specie, adottare 
i provvedimenti atti ad impedirne o a ridurne, per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione 
nell'ambiente di lavoro, tenendo conto della natura delle polveri e della loro concentrazione nella 
atmosfera. Quando non siano attuabili le misure tecniche di prevenzione efficaci o procedimenti 
lavorativi in apparecchi chiusi o muniti di sistemi di aspirazione e di raccolta delle polveri, atti ad 
impedirne la dispersione, e la natura del materiale polveroso lo consente, provvedere 
all'inumidimento del materiale stesso. Qualunque sia il sistema adottato per la raccolta e 

l'eliminazione delle polveri, il datore di lavoro è tenuto ad impedire che esse possano rientrare 
nell'ambiente di lavoro. 

Intercettazione accidentale impianti Frequenza Danno Criticità 2 3 6 
 

 Porre attenzione alle linee elettriche (e/o altri sottoservizi)  aeree, interrate o murate anche 
accertandosi della presenza con indagini preliminari e verificandone la cessata erogazione presso 
l’Ente competente. 

Ipoacusia da rumore -  Attrezzature e macchine di 

cantiere 

Frequenza Danno Criticità 2 2 4 
 

 Addestramento all'uso dei dispositivi di protezione dell'udito 

 E’ stata verificata l’idoneità del lavoratore allo svolgimento della mansione. 

 Fare uso di idonei dispositivi di protezione dell'udito, adeguati alle condizioni di lavoro e dotati di 

marcatura di certificazione di conformità (marcatura CE). Il datore di lavoro, nei casi in cui i 
rischi derivanti dal rumore non possano essere evitati con opportune misure di prevenzione e 
protezione, mette a disposizione dei lavoratori i DPI per l'udito; se l'esposizione al rumore è pari 
o al di sopra dei valori superiori di azione, ne esige l' utilizzo. 

 Il datore di lavoro ha assolto gli obblighi e ha effettuato la valutazione del rischio rumore; ha 
adottato le misure di prevenzione e protezione per evitare o comunque limitare l'esposizione dei 
lavoratori al rumore; ha fornito i DPI, informato e formato i lavoratori ed attivato la sorveglianza 
sanitaria. La valutazione dei rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici è programmata ed 
effettuata con cadenza almeno quadriennale. 

 Il datore di lavoro ha individuato le condizioni in cui un DPI deve essere usato e ha informato il 
lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge. 

 Il datore di lavoro ha privilegiato, nella scelta per l’acquisto, macchine e apparecchiature che 
producano il più basso livello di rumore e/o vibrazioni e comunque che limitino l'esposizione ad 
agenti fisici 

Vibrazioni - Martello demolitore compattatore Frequenza Danno Criticità 3 2 6 
 

 Certificazione dei livelli di vibrazione (accelerazioni) trasmessi dall'attrezzatura al sistema mano-
braccio o al corpo intero dichiarati dal produttore ai sensi della Direttiva Macchine. 

 E’ stata verificata l’idoneità del lavoratore allo svolgimento della mansione. 

 Fornire ai lavoratori esposti a vibrazioni (valori superiori al livello di azione) di idonei indumenti 

per la protezione dal freddo e dall'umidità 
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 Il datore di lavoro ha assolto gli obblighi e ha effettuato la valutazione del rischio da esposizione 
a vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio e al corpo intero; ha adottato le misure di 
prevenzione e protezione per evitare o comunque limitare l'esposizione dei lavoratori; ha fornito 
i DPI, informato e formato i lavoratori ed attivato la sorveglianza sanitaria. La valutazione dei 
rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici è programmata ed effettuata con cadenza almeno 
quadriennale. 

 Il datore di lavoro ha fornito una adeguata informazione e formazione ai lavoratori sull'uso 
corretto e sicuro delle attrezzature di lavoro e dei DPI in modo da da ridurre al minimo la loro 
esposizione a vibrazioni meccaniche. 

 Scelta di metodi e attrezzature di lavoro adeguate al lavoro da svolgere, concepite nel rispetto 
dei principi ergonomici e che producono il minor livello possibile di vibrazioni. 

 Utilizzare idonee impugnature e/o guanti imbottiti di tipo antivibrante adeguati alla lavorazione 
da svogere. 

Mazza 

Contusioni abrasioni e offese sul corpo Frequenza Danno Criticità 3 3 9 
 

 I lavoratori devono osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di 
lavoro/dirigenti/preposti utilizzando correttamente gli idonei dispositivi di protezione messi a 
disposizione. 

 Usare sempre e soltanto attrezzi appropriati, in buono stato ed adatti al lavoro da svolgere. 

Perforatore elettrico 

Caduta operatore - Perforatore elettrico Frequenza Danno Criticità 2 3 6 
 

 Evitare l’utilizzo in posizioni disagevoli (su scale o spazi ristretti) perché eventuali contraccolpi 
possono far perdere l’equilibrio all’operatore. 

Elettrocuzione - Perforatore elettrico Frequenza Danno Criticità 2 3 6 
 

 Gli impianti elettrici devono essere corredati di messa a terra e di interruttori differenziali ad alta 
sensibilità o di altri sistemi di protezione equivalente in funzione del sistema di distribuzione. 

 Gli organi di comando, i dispositivi e gli strumenti montati sui quadri elettrici devono portare una 
chiara indicazione dei circuiti ai quali si riferiscono 

 Gli utensili a motore elettrico devono possedere uno speciale isolamento ai fini della sicurezza. 

 Gli utensili elettrici portatili devono avere doppio isolamento fra le parti interne e l'involucro 
esterno in metallo (contrassegnato dal simbolo del doppio quadratino concentrico, indicante 
apparecchi di  classe II) e non devono essere collegati alla rete di messa a terra. 

 I cavi di alimentazione (prolunghe per posa mobile)  devono essere del tipo H07RN-F oppure di 
tipo equivalente, ai fini della resistenza all’acqua e all’abrasione 

 I cavi elettrici di alimentazione su palificazione (posa aerea)  devono essere sostenuti in modo 
appropriato, fissati e disposti in modo da non venire danneggiati da vibrazioni, sfregamenti e 
urti. 

 In "luoghi conduttori ristretti" devono essere utlizzati : -apparecchi ed utensili elettrici, mobile e 
portatili, di classe II (doppio quadratino concentrico normalizzato) alimentati tramite separazione 
elettrica singola (trasformatore di isolamento);  -apparecchi alimentati a bassissima tensione di 
sicurezza (uguale o minore di 50 volt). 

 Le macchine e gli apparecchi elettrici devono portare le indicazioni della tensione, dell’intensità e 
del tipo di corrente e delle altre eventuali  caratteristiche costruttive necessarie per l’uso. 

 Le macchine portatili tenute e/o condotte a mano devono essere progettate, costruite ed 

equipaggiate: - con  organi di comando di avviamento e/o di arresto disposti in modo tale che 
l’operatore non debba abbandonare i mezzi per azionarli;  - in modo da eliminare rischi dovuti al 
loro avviamento intempestivo e/o al loro mantenimento in funzione dopo che l’operatore ha 
abbandonato i mezzi di presa. 

 Le prese a spina devono essere protette da un interruttore differenziale avente una Idn inf. o 
uguale  30mA. 

 Le prese devono avere un dispositivo che eviti il disinnesto accidentale della spina. 

 Utilizzare quadri e sottoquadri elettrici del tipo ASC (apparecchiature costruite in serie per 
cantiere) corredati della certificazione del costruttore. 

Inalazione di polveri  -  Assistenza impiantistica 

Taglio pannelli Murature 

Frequenza Danno Criticità 2 2 4 
 

 I lavoratori devono osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di 
lavoro/dirigenti/preposti utilizzando correttamente gli idonei dispositivi di protezione messi a 
disposizione. 

 Il datore di lavoro dispone il DIVIETO DI FUMARE 

 Nei lavori che danno luogo normalmente alla formazione di polveri di qualunque specie, adottare 
i provvedimenti atti ad impedirne o a ridurne, per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione 
nell'ambiente di lavoro, tenendo conto della natura delle polveri e della loro concentrazione nella 
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atmosfera. Quando non siano attuabili le misure tecniche di prevenzione efficaci o procedimenti 
lavorativi in apparecchi chiusi o muniti di sistemi di aspirazione e di raccolta delle polveri, atti ad 
impedirne la dispersione, e la natura del materiale polveroso lo consente, provvedere 
all'inumidimento del materiale stesso. Qualunque sia il sistema adottato per la raccolta e 
l'eliminazione delle polveri, il datore di lavoro è tenuto ad impedire che esse possano rientrare 
nell'ambiente di lavoro. 

Piccone e/o pala e/o rastrello 

Contusioni abrasioni e offese sul corpo Frequenza Danno Criticità 3 3 9 
 

 I lavoratori devono osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di 
lavoro/dirigenti/preposti utilizzando correttamente gli idonei dispositivi di protezione messi a 
disposizione. 

 Usare sempre e soltanto attrezzi appropriati, in buono stato ed adatti al lavoro da svolgere. 

Pistola spara chiodi/fissachiodi 

Ferite per uso improprio  -  Pistola fissachiodi 

sparachiodi 

Frequenza Danno Criticità 1 3 3 
 

 Accertarsi sempre che la superficie e la natura dei materiali siano idonee all’infissione. Evitare, 
ad esempio, di operare su un bordo estremo o uno spessore troppo sottile; adibire, tuttavia, 
all’uso di questi apparecchi solo personale esperto e qualificato. 

 Il datore di lavoro ha individuato le condizioni in cui un DPI deve essere usato e ha informato il 

lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge. 

 Impiegare pistola, chiodi e cartucce prodotte dalla medesima casa costruttrice. Fare eseguire 
eventuali riparazioni da tecnici autorizzati dalla stessa ditta costruttrice negli appositi laboratori. 
Custodire l’attrezzo al termine di ogni giornata lavorativa nella apposita custodia, possibilmente 
in luoghi o contenitori chiusi a chiave. 

 Utilizzare solo apparecchi provvisti di pistoncino di spinta (sono quelli che offrono maggiori 

garanzie di sicurezza) e utilizzare solo apparecchi dotati di sistemi di sicurezza contro gli spari 
accidentali. 

Ponteggi: allestimento ed uso 
 Il datore di lavoro provvede  (secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di 

queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida)   affinché le 
attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a 
un controllo iniziale (dopo l'installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo 
ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne 
l'installazione corretta e il buon funzionamento; le attrezzature soggette a influssi che possono 
provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte, a 
cura di persona competente: 1. interventi di controllo periodico, secondo frequenze stabilite in 
base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di 
queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi; 2. a interventi di controllo straordinari al fine 
di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi 
eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di 
lavoro, quali riparazioni trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di 
inattività. I risultati dei controlli devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli 
ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza. Qualora 
le attrezzature di lavoro siano usate al di fuori della sede dell'unità produttiva devono essere 
accompagnate da un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo. Il 
documento attestante l’ulltima verifica DEVE ACCOMPAGNARE l’attrezzatura ovunque sia 

utilizzata. 

 Ogni ponteggio realizzato con elementi portanti prefabbricati, metallici e non, deve possedere 
una Autorizzazione Ministeriale (rinnovo decennale) alla costruzione e all'impiego, rilasciata in 
copia dal fabbricante. Ciascun tipo di ponteggio autorizzato è corredato di RELAZIONE 
contenente: a) descrizione degli elementi che costituiscono il ponteggio, loro dimensioni con le 
tolleranze ammissibili e schema dell'insieme; b) caratteristiche di resistenza dei materiali 
impiegati e coefficienti di sicurezza adottati per i singoli materiali; c) indicazione delle prove di 
carico, a cui sono stati sottoposti i vari elementi; d) calcolo del ponteggio secondo varie 
condizioni di impiego; e) istruzioni per le prove di carico del ponteggio; f) istruzioni per il 
montaggio, impiego e smontaggio del ponteggio; g) schemi-tipo di ponteggio con l'indicazione 
dei massimi ammessi di sovraccarico, di altezza dei ponteggi e di larghezza degli impalcati per i 
quali non sussiste l'obbligo del calcolo per ogni singola applicazione. I ponteggi di altezza 
superiore a 20 metri e quelli per i quali nella relazione di calcolo non sono disponibili le specifiche 
configurazioni strutturali utilizzate con i relativi schemi di impiego, nonché le altre opere 
provvisionali, costituite da elementi metallici o non, oppure di notevole importanza e complessità 
in rapporto alle loro dimensioni ed ai sovraccarichi, devono essere eretti in base ad un 
PROGETTO, firmato da un ingegnere o architetto abilitato a norma di legge all'esercizio della 
professione, comprendente: a) calcolo di resistenza e stabilità eseguito secondo le istruzioni 
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approvate nell'autorizzazione ministeriale; b) disegno esecutivo. Devono essere tenute in 
cantiere a disposizione dell'organo di vigilanza : copia dell'AUTORIZZAZIONE MINISTERIALE , 
delle istruzioni e schemi della RELAZIONE TECNICA, del PROGETTO e dei disegni 
esecutivi(eventuali), e del PiMUS (Piano di Montaggio Uso e Smontaggio). 

 Prima di reimpiegare elementi di ponteggi di qualsiasi tipo si deve provvedere alla loro verifica 
per eliminare quelli non ritenuti più idonei ai sensi dell' ALLEGATO XIX DLgs 81/08. 

Caduta materiale - Ponteggio Frequenza Danno Criticità 2 2 4 
 

 Durante il lavoro su scale o in luoghi sopraelevati, gli utensili, nel tempo in cui non sono 
adoperati, devono essere tenuti entro apposite guaine o assicurati in modo da impedirne la 
caduta. 

 Durante il montaggio e lo smontaggio dei ponteggi gli utensili degli addetti devono essere tenuti 
entro apposite guaine. 

 E' fatto divieto di gettare dall'alto gli elementi del ponteggio. 

 I posti di lavoro e di passaggio devono essere idoneamente difesi contro la caduta o 

l’investimento di materiali in dipendenza dell’attività lavorativa. Ove non sia possibile la difesa 
con mezzi tecnici, devono essere adottate altre misure o cautele adeguate (sbarramenti...). 

 In corrispondenza ai luoghi di transito o stazionamento deve essere sistemato, all'altezza del 
solaio di copertura del piano terreno, un impalcato di sicurezza (mantovana) a protezione contro 
la caduta di materiali dall'alto. Tale protezione può essere sostituita con una chiusura continua in 
graticci sul fronte del ponteggio, qualora presenti le stesse garanzie di sicurezza, o con la 
segregazione dell'area sottostante. 

 L'intavolato deve essere formato da tavole accostate per impedire il passaggio di materiale 

minuto. 

 Nell’ancoraggio della carrucola alla struttura del ponteggio adottare idonei sistemi atti ad evitare 
il rischio di sganciamento (ancorare opportunamente la carrucola al ponteggio installando la 
dovuta controventatura). Utilizzare ganci con chiusura di sicurezza e saldamente vincolati alla 
corda, perimetrare la zona sottostante con idonei sbarramenti. 

 Per impalcati superiori a m. 2,00 allestire  parapetti regolamentari da 95 cm (1 m per ponteggi 

in legname) con tavola fermapiede alta non meno di cm 15 (20cm per ponteggi in legname). 

 Verificare la portata delle carrucole (il doppio del carico da sollevare). 

Caduta operatore - Ponteggio Frequenza Danno Criticità 2 4 8 
 

 E' consentito un distacco delle tavole del piano di calpestio dalla muratura non superiore a 20 

cm. 

 E' fatto divieto di salire e scendere lungo i montanti dell'impalcatura. 

 Gli ancoraggi dei ponteggi devono essere quelli previsti dalla Autorizzazione Ministeriale del 
ponteggio stesso (a cravatta, a puntone, ad anello...) e dalla documentazione correlata. 

 Gli impalcati e ponti di servizio devono avere un sottoponte di sicurezza, costruito come il ponte, 
a distanza non superiore a m 2,50. La costruzione del sottoponte può essere omessa per i ponti 
sospesi, per i ponti a sbalzo e quando vengano eseguiti lavori di manutenzione e di riparazione di 
durata non superiore a cinque giorni. 

 Il datore di lavoro dispone affinchè sia vietato assumere e somministrare bevande alcoliche e 
superalcoliche ai lavoratori addetti ai cantieri temporanei e mobili e ai lavori in quota. 

 Il datore di lavoro ha individuato le condizioni in cui un DPI deve essere usato e ha informato il 
lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge. 

 In fase di montaggio e smontaggio dei ponteggi i lavoratori, qualora non siano presenti adeguati 
dispositivi di protezione collettiva, devono utilizzare idonei sistemi individuali di protezione contro 
le cadute dall'alto. Quali: 1-attrezzatura protettiva di sicurezza costituite da: a) una cintura di 
sicurezza di tipo speciale comprendente, oltre l'imbracatura, un organo di trattenuta provvisto di 
freno a dissipazione di energia; b) una guida rigida da applicare orizzontalmente ai montanti 
interni del ponteggio, immediatamente al di sopra o al di sotto dei traversi di sostegno 
dell'impalcato; c) un organo d'ancoraggio scorrevole lungo la suddetta guida, provvisto di 
attacco per la cintura di sicurezza; 2 - uso di idonea cintura di sicurezza con bretelle collegate a 
fune di trattenuta. - Il cordino deve essere assicurato, direttamente o mediante connettore lungo 
una guida o linea vita, A PARTI STABILI DELLE OPERE FISSE O PROVVISIONALI. - Il cordino e 
tutti gli elementi costituenti i dispositivi di protezione devono avere sezioni tale da resistere alle 

sollecitazioni derivanti da un'eventuale caduta del lavoratore. - Il sistema di protezione deve 
essere certificato per l'uso specifico e consentire una caduta libera dell'operatore non superiore a 
1,5 m o, in presenza di dissipatore di energia a 4 metri. 

 L'altezza dei montanti deve superare di almeno 1 metro l'ultimo impalcato (almeno m 1,20 per i 
ponteggi in legname); dalla parte interna dei montanti devono essere applicati correnti e tavola 
fermapiede a protezione esclusivamente dei lavoratori che operano sull'ultimo impalcato 

 Le opere provvisionali devono essere allestite con buon materiale ed a regola d'arte, 
proporzionate ed idonee allo scopo; esse devono essere conservate in efficienza per la intera 

durata del lavoro. Prima di reimpiegare elementi di ponteggi di qualsiasi tipo si deve provvedere 
alla loro verifica per eliminare quelli non ritenuti più idonei ai sensi dell' ALLEGATO XIX DLgs 
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81/08. 

 Le tavole che costituiscono l'impalcato devono essere fissate in modo che non possano scivolare 

sui traversi metallici. 

Cedimento e mancata stabilità strutturale - Ponteggi Frequenza Danno Criticità 2 4 8 
 

 Al montaggio e smontaggio degli impalcati deve essere adibito personale idoneo e 
adeguatamente formato. Preposto e addetti con formazione teorico-pratica con requisiti minimi: 
a) la comprensione del piano di montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio; b) la 
sicurezza durante le operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio con 
riferimento alla legislazione vigente; c) le misure di prevenzione dei rischi di caduta di persone o 
di oggetti; d) le misure di sicurezza in caso di cambiamento delle condizioni meteorologiche 
pregiudizievoli alla sicurezza del ponteggio; e) le condizioni di carico ammissibile; f) qualsiasi 
altro rischio che le suddette operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione possono 
comportare. I soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità dei corsi 
sono riportati nell'ALLEGATO XXI del DLgs 81/08. La formazione sia teorica che pratica va 
ripetuta almeno OGNI 4 ANNI. 

 E' ammesso l'impiego di ponteggi con montanti ad interasse sup.a m.3.60, quando ciò si 
richiesto da evidenti motivo di esercizio del cantiere, purchè la sicurezza del ponteggio risulti da 
un progetto redatto da ingegnere o architetto corredato dai relativi calcoli di stabilità. 

 Gli elementi del ponteggio devono portare impressi, a rilievo o ad incisione, e comunque in modo 
visibile ed indelebile il marchio del fabbricante. 

 I montanti devono essere costituiti con elementi accoppiati, i cui punti di sovrapposizione devono 
risultare sfalsati di almeno un metro; devono altresì essere verticali o leggermente inclinati verso 
la costruzione. Per le impalcature fino ad 8 metri di altezza sono ammessi montanti singoli in un 
sol pezzo; per impalcature di altezza superiore, soltanto per gli ultimi 7 metri i montanti possono 
essere ad elementi singoli. Il piede dei montanti deve essere solidamente assicurato alla base di 
appoggio o di infissione in modo che sia impedito ogni cedimento in senso verticale ed 
orizzontale. 

 Il datore di lavoro assicura che i ponteggi siano montati, smontati o trasformati sotto la diretta 
sorveglianza di un preposto, a regola d'arte e conformemente al Pi.M.U.S., ad opera di lavoratori 
che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste. 

 Il montaggio e lo smontaggio delle opere provvisionali devono essere eseguiti sotto la diretta 
sorveglianza di un preposto ai lavori. 

 Il ponteggio deve essere efficacemente ancorato alla costruzione almeno in corrispondenza ad 
ogni due piani di ponteggio e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggi a rombo o di 
pari efficacia. 

 Il responsabile del cantiere preposto, ad intervalli periodici o dopo violente perturbazioni 
atmosferiche o prolungata interruzione di lavoro deve assicurarsi della verticalità dei montanti, 
del giusto serraggio dei giunti, della efficienza degli ancoraggi e dei controventi, curando 
l'eventuale sostituzione o il rinforzo di elementi inefficienti. I vari elementi metallici devono 
essere difesi dagli agenti nocivi esterni con idonei sistemi di protezione. 

 Le dimensioni e le caratteristiche di resistenza degli elementi costituenti il ponteggio devono 
avere carico di sicurezza non minore di quello indicato nella Autorizzazione Ministeriale (rinnovo 
decennale) alla costruzione e all'impiego dei ponteggi realizzati con elementi portanti 
prefabbricati, metallici e non, rilasciata in copia dal fabbricante. Ciascun tipo di ponteggio 
autorizzato deve essre corredato di relazione tecnica ed eventuale progetto (>20m o diversi da 
schemi tipo d'impiego). 

 L'estremità inferiore del montante deve essere sostenuta dalla piastra di base, di adeguate 
dimensioni, corredata da elementi di ripartizione del carico trasmesso dai montanti aventi 
dimensioni e caratteristiche adeguate ai carichi da trasmettere ed alla consistenza dei piani di 
posa. La piastra deve avere un dispositivo di collegamento col montante atto a regolare il 
centraggio del carico su di essa. 

 Possono essere utilizzati elementi di ponteggi diversi, purchè sia redatto specifico progetto. 

 Prima di reimpiegare elementi di ponteggi di qualsiasi tipo si deve provvedere alla loro verifica 
per eliminare quelli non ritenuti più idonei ai sensi dell' ALLEGATO XIX DLgs 81/08. 

 Sopra i ponti di servizio e sulle impalcature in genere è vietato qualsiasi deposito, eccettuato 
quello temporaneo dei materiali ed attrezzi necessari ai lavori. Il peso dei materiali e delle 
persone deve essere sempre inferiore a quello che è consentito dalla resistenza strutturale del 
ponteggio; lo spazio occupato dai materiali deve consentire i movimenti e le manovre necessarie 
per l'andamento del lavoro. 

Elettrocuzione  da scariche atmosferiche - ponteggi 

recinzione 

Frequenza Danno Criticità 2 3 6 
 

 Entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell'impianto di terra e parafulmine, il datore di 
lavoro invia la dichiarazione di conformità all'ISPESL ed all'ASL o all'ARPA territorialmente 
competenti e allo sportello unico dei comuni ove e' stato attivato. Il datore di lavoro e' tenuto ad 
effettuare regolari manutenzioni dell'impianto, nonchè a far sottoporre lo stesso a verifica 
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periodica biennale. 

 Le strutture metalliche che lo richiedono devono essere collegate elettricamente a terra in modo 

da garantire la dispersione delle scariche atmosferiche. 

Ponti su cavalletti 
 Il datore di lavoro provvede  (secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di 

queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida)   affinché le 
attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a 
un controllo iniziale (dopo l'installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo 
ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne 
l'installazione corretta e il buon funzionamento; le attrezzature soggette a influssi che possono 
provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte, a 
cura di persona competente: 1. interventi di controllo periodico, secondo frequenze stabilite in 
base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di 
queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi; 2. a interventi di controllo straordinari al fine 
di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi 
eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di 
lavoro, quali riparazioni trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di 
inattività. I risultati dei controlli devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli 
ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza. Qualora 
le attrezzature di lavoro siano usate al di fuori della sede dell'unità produttiva devono essere 

accompagnate da un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo. Il 
documento attestante l’ulltima verifica DEVE ACCOMPAGNARE l’attrezzatura ovunque sia 
utilizzata. 

Caduta operatore - Ponte su cavalletti Frequenza Danno Criticità 2 4 8 
 

 E’ vietato usare ponti su cavaletti sovrapposti e ponti con i montanti costituiti da scale. 

 I piedi dei cavalletti, oltre ad essere irrigiditi mediante tiranti normali e diagonali, devono 
poggiare sempre su piano stabile e ben livellato. 

 I ponti su cavalletti non devono aver altezza superiore a metri 2 e non devono essere montati 
sugli impalcati dei ponteggi. I ponti su cavalletti devono essere conformi ai requisiti specifici 
indicati nel punto 2.2.2. dell'allegato XVIII DLgs 81/08 

 I ponti su cavalletti non devono essere utilizzati in prossimità di scavi e, comunque, in situazioni 
di pericolo (in presenza di ferri di attesa di armature...) 

 La distanza massima tra due cavalletti consecutivi può essere di m 3,60, quando si usino tavole 
con sezione trasversale di cm 30 x 5 e lunghe m 4. Quando si usino tavole di dimensioni 
trasversali minori, esse devono poggiare su tre cavalletti. La larghezza dell'impalcato non deve 
essere inferiore a 90 centimetri e le tavole che lo costituiscono, oltre a risultare bene accostate 
fra loro ed a non presentare parti in sbalzo superiori a 20 centimetri, devono essere fissate ai 
cavalletti di appoggio. 

 Le tavole in legno costituenti i piani di lavoro devono avere le seguenti caratteristiche : -fibre con 
andamento parallello all’asse;  -spessore non inferiore a cm 4  per larghezza 30 cm e 5 cm per 
larghezza di 20 cm;   -non devono avere nodi passanti che ridurrebbero di più del 10%  la 
sezione di resistenza;  -essere assicurate contro gli spostamenti;  -essere accostate tra loro;  -

presentare parti a sbalzo max di 20 cm;  -poggiare sempre su tre traversi;  -le loro estremità 
devono essere sovrapposte, sempre in corrispondenza di un traverso, per non  meno di 40 cm. 

Caduta per cedimento piano di lavoro - Ponti su 

cavalletti 

Frequenza Danno Criticità 1 4 4 
 

 Sopra i ponti di servizio e sulle impalcature in genere è vietato qualsiasi deposito, eccettuato 
quello temporaneo dei materiali ed attrezzi necessari ai lavori. Il peso dei materiali e delle 
persone deve essere sempre inferiore a quello che è consentito dalla resistenza strutturale del 
ponteggio; lo spazio occupato dai materiali deve consentire i movimenti e le manovre necessarie 
per l'andamento del lavoro. 

Rete, pannelli: recinzioni 

Contusioni abrasioni offese sul corpo  - Rete  pannelli 

metallici 

Frequenza Danno Criticità 2 2 4 
 

 I lavoratori devono osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di 
lavoro/dirigenti/preposti utilizzando correttamente gli idonei dispositivi di protezione messi a 
disposizione. 

 Nel montaggio della rete metallica verificare che maglie rotte o legature sporgenti non 

costituiscano pericolo di taglio o perforazione in caso di contatto accidentale. 

Elettrocuzione  da scariche atmosferiche - ponteggi 

recinzione 

Frequenza Danno Criticità 2 3 6 
 

 Entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell'impianto di terra e parafulmine, il datore di 
lavoro invia la dichiarazione di conformità all'ISPESL ed all'ASL o all'ARPA territorialmente 
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competenti e allo sportello unico dei comuni ove e' stato attivato. Il datore di lavoro e' tenuto ad 
effettuare regolari manutenzioni dell'impianto, nonchè a far sottoporre lo stesso a verifica 
periodica biennale. 

 Le strutture metalliche che lo richiedono devono essere collegate elettricamente a terra in modo 
da garantire la dispersione delle scariche atmosferiche. 

Saldatrice elettrica 
 È vietato effettuare operazioni di saldatura o taglio, al cannello od elettricamente, nelle seguenti 

condizioni: a) su recipienti o tubi chiusi; b) su recipienti o tubi aperti che contengono materie le 
quali sotto l'azione del calore possono dar luogo a esplosioni o altre reazioni pericolose; c) su 
recipienti o tubi anche aperti che abbiano contenuto materie che evaporando o gassificandosi 
sotto l'azione del calore possono dar luogo a esplosioni o altre reazioni pericolose. È altresì 
vietato di eseguire le operazioni di saldatura nell'interno dei locali, recipienti o fosse che non 
siano efficacemente ventilati. Quando le condizioni di pericolo previste dal primo comma si 
possono eliminare con l'apertura del recipiente chiuso, con l'asportazione delle materie 
pericolose e dei loro residui, con l'uso di gas inerti o con altri mezzi o misure, le operazioni di 
saldatura e taglio possono essere eseguite anche sui recipienti o tubazioni indicati allo stesso 
primo comma, purché le misure di sicurezza siano disposte da un esperto ed effettuate sotto la 
sua diretta sorveglianza. 

 Gli apparecchi per saldatura elettrica o per operazioni simili devono essere provvisti interruttori 
omnipolari sul circuito primario di derivazione della corrente elettrica. 

 I lavoratori addetti alle saldature elettriche devono essere forniti di idonei DPI protettivi quali 
guanti isolanti e schermi protettivi del viso. 

 Nelle operazioni di saldatura elettrica predisporre mezzi isolanti e pinze porta elettrodi protette 
per eliminare  i pericoli di contatti accidentali con le parti in tensione. 

Elettrocuzione - Martello demolitore   scavi  

demolizioni  Saldatrice  Flex 

Frequenza Danno Criticità 2 3 6 
 

 Gli impianti elettrici devono essere corredati di messa a terra e di interruttori differenziali ad alta 

sensibilità o di altri sistemi di protezione equivalente in funzione del sistema di distribuzione. 

 Gli organi di comando, i dispositivi e gli strumenti montati sui quadri elettrici devono portare una 
chiara indicazione dei circuiti ai quali si riferiscono 

 I cavi di alimentazione (prolunghe per posa mobile)  devono essere del tipo H07RN-F oppure di 

tipo equivalente, ai fini della resistenza all’acqua e all’abrasione 

 I cavi elettrici di alimentazione su palificazione (posa aerea)  devono essere sostenuti in modo 
appropriato, fissati e disposti in modo da non venire danneggiati da vibrazioni, sfregamenti e 
urti. 

 In "luoghi conduttori ristretti" devono essere utlizzati : -apparecchi ed utensili elettrici, mobile e 
portatili, di classe II (doppio quadratino concentrico normalizzato) alimentati tramite separazione 
elettrica singola (trasformatore di isolamento);  -apparecchi alimentati a bassissima tensione di 

sicurezza (uguale o minore di 50 volt). 

 Le prese devono avere un dispositivo che eviti il disinnesto accidentale della spina. 

 Utilizzare quadri e sottoquadri elettrici del tipo ASC (apparecchiature costruite in serie per 
cantiere) corredati della certificazione del costruttore. 

Inalazione dei fumi delle saldature Frequenza Danno Criticità 2 2 4 
 

 I lavoratori esposti all’azione di sostanze pericolose e agenti nocivi devono utilizzare idonei mezzi 
di protezione personale (maschere respiratorie, ...) adeguati ai rischi della lavorazione. Il datore 
di lavoro sulla base dell'attività svolta e della valutazione dei rischi attiva la sorveglianza 
sanitaria. 

 Il datore di lavoro dispone il DIVIETO DI FUMARE 

 Il datore di lavoro ha individuato le condizioni in cui un DPI deve essere usato e ha informato il 
lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge. 

 Quando si opera in locali piccoli o con scarsa ventilazione si dovranno predisporre sistemi di 
aspirazione dei fumi derivanti dalla saldatura e immettere aria nuova a mezzo di pompa o altro 
sistema. Qualora ciò non sia possibile attuare dette misure,  i lavoratori devono adoperare idonei 
dispositivi di protezione quali maschere respiratorie e  cintura di sicurezza con bretelle passanti 
sotto le ascelle, collegate a funi di salvataggio tenute da personale posto all’esterno del locale. 

Lesioni ustioni da schegge e scintille - Saldatrice 

elettrica 

Frequenza Danno Criticità 2 3 6 
 

 Fare uso di schermi o occhiali con vetri attinici. 

 I lavoratori devono osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di 

lavoro/dirigenti/preposti utilizzando correttamente i dispositivi di protezione  (scarpe 
antinfortunistiche, occhiali, guanti, gambaletti e grembiuli in crosta) messi a disposizione. 

 Il datore di lavoro ha individuato le condizioni in cui un DPI deve essere usato e ha informato il 
lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge. 
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 Raccogliere in apposito raccoglitore i residui degli elettrodi. 

Scale a mano/forbice... 

Caduta materiale -  Scale o trabattelli Frequenza Danno Criticità 2 2 4 
 

 Durante il lavoro sulle scale a mano o luoghi sopraelevati gli utensili devono essere tenuti entro 
apposite guaine o assicurati in modo da impedirne la caduta. 

Caduta operatore  -  Scale Frequenza Danno Criticità 2 3 6 
 

 Il datore di lavoro assicura che:  l'uso dell'attrezzatura di lavoro è riservato a lavoratori all'uopo 
incaricati ed opportunamente formati e addestrati. 

 Le scale a pioli usate per l’accesso devono essere tali da sporgere a sufficienza oltre il livello di 
accesso, a meno che altri dispositivi garantiscono una presa sicura. 

 Le scale doppie a mano non devono superare l'altezza di m.5 e devono avere un dispositivo che 
impedisca l'apertura oltre il limite di sicurezza. 

 Le scale portatili devono essere: costruite confermemente alla norma UNI EN 131 parte 1a e 2a; 
corredate di certificazioni emesse da  laboratori ufficiali; corredate da un foglio o libretto 
contenente, tra l'altro, descrizione degli elementi, indicazioni di uso, manutenzione e gli estremi 
di certificazione; dichiarazione di conformità alla norma tecnica UNI EN 131 e relativa marcatura 
indelebile. 

 Le scale semplici portatili  devono essere provviste di: -dispositivo antisdrucciolevole 
all’estremità inferiore dei montanti; -ganci di trattenuta o appoggi antisdrucciolevoli alle 
estremità superiori, quando sia necessario per assicurare la stabilità della scala. Quando l’uso 
delle scale, per la loro altezza o per altre cause, comporti pericoli di sbandamento, esse devono 
essere adeguatamente assicurate o trattenute al piede da altre persone. 

 Per le scale a elementi innestati osservare le seguenti disposizioni : -la lunghezza della scala in 
opera non deve superare 15 m, salvo particolari esigenze. In tal caso  le estermità superiori dei 
montanti devono essere assicurate a parti fisse; -le scale in opera più lunghe di 8 m devono 
essere munite di rompitratta per ridurre la freccia di inflessione; -nessun lavoratore deve 
trovarsi sulla scala quando se ne effettua lo spostamento laterale;  -durante l’esecuzione dei 
lavori una persona da terra deve effettuare una continua vigilanza sulla scala. 

Tagliamattoni  elettrica 

Elettrocuzione - Tagliamattoni elettrica Frequenza Danno Criticità 2 3 6 
 

 Collegare la carcassa della tagliamattoni elettrica all’impianto di terra. 

 Gli organi di comando, i dispositivi e gli strumenti montati sui quadri elettrici devono portare una 
chiara indicazione dei circuiti ai quali si riferiscono 

 I cavi di alimentazione (prolunghe per posa mobile)  devono essere del tipo H07RN-F oppure di 
tipo equivalente, ai fini della resistenza all’acqua e all’abrasione 

 I cavi elettrici di alimentazione su palificazione (posa aerea)  devono essere sostenuti in modo 
appropriato, fissati e disposti in modo da non venire danneggiati da vibrazioni, sfregamenti e 
urti. 

 Il grado di protezione meccanica minimo per tutti i componenti elettrici (utilizzati nei cantieri 
temporanei e mobili) non deve essere inferiore a IP 43 secondo la classificazione CEI. Per le 
macchine con apparecchiature elettriche che possano essere soggetti a getti d’acqua, il grado di 
protezione deve rispondre a IP 55. 

 Le macchine e gli apparecchi elettrici devono portare le indicazioni della tensione, dell’intensità e 
del tipo di corrente e delle altre eventuali  caratteristiche costruttive necessarie per l’uso. 

 Le macchine portatili tenute e/o condotte a mano devono essere progettate, costruite ed 
equipaggiate: - con  organi di comando di avviamento e/o di arresto disposti in modo tale che 
l’operatore non debba abbandonare i mezzi per azionarli;  - in modo da eliminare rischi dovuti al 
loro avviamento intempestivo e/o al loro mantenimento in funzione dopo che l’operatore ha 
abbandonato i mezzi di presa. 

 Le prese a spina devono essere protette da un interruttore differenziale avente una Idn inf. o 
uguale  30mA. 

 Le prese devono avere un dispositivo che eviti il disinnesto accidentale della spina. 

 Utilizzare quadri e sottoquadri elettrici del tipo ASC (apparecchiature costruite in serie per 
cantiere) corredati della certificazione del costruttore. 

Ipoacusia da rumore -  Attrezzature e macchine di 

cantiere 

Frequenza Danno Criticità 2 2 4 
 

 Addestramento all'uso dei dispositivi di protezione dell'udito 

 E’ stata verificata l’idoneità del lavoratore allo svolgimento della mansione. 

 Fare uso di idonei dispositivi di protezione dell'udito, adeguati alle condizioni di lavoro e dotati di 
marcatura di certificazione di conformità (marcatura CE). Il datore di lavoro, nei casi in cui i 
rischi derivanti dal rumore non possano essere evitati con opportune misure di prevenzione e 
protezione, mette a disposizione dei lavoratori i DPI per l'udito; se l'esposizione al rumore è pari 
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o al di sopra dei valori superiori di azione, ne esige l' utilizzo. 

 Il datore di lavoro ha assolto gli obblighi e ha effettuato la valutazione del rischio rumore; ha 

adottato le misure di prevenzione e protezione per evitare o comunque limitare l'esposizione dei 
lavoratori al rumore; ha fornito i DPI, informato e formato i lavoratori ed attivato la sorveglianza 
sanitaria. La valutazione dei rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici è programmata ed 
effettuata con cadenza almeno quadriennale. 

 Il datore di lavoro ha individuato le condizioni in cui un DPI deve essere usato e ha informato il 
lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge. 

 Il datore di lavoro ha privilegiato, nella scelta per l’acquisto, macchine e apparecchiature che 

producano il più basso livello di rumore e/o vibrazioni e comunque che limitino l'esposizione ad 
agenti fisici 

Offese agli occhi  - Flex Tagliamattoni  isolanti  

assistenza impiantistica 

Frequenza Danno Criticità 3 3 9 
 

 Il datore di lavoro ha individuato le condizioni in cui un DPI deve essere usato e ha informato il 
lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge. 

 Usare occhiali di protezione. 

Tagli lacerazioni mani - Tagliamattoni Frequenza Danno Criticità 2 3 6 
 

 Il datore di lavoro ha assicurato formazione adeguata e specifico addestramento circa l'uso 
corretto e l'utilizzo pratico dei DPI. I lavoratori devono osservare le disposizioni e le istruzioni 
impartite dal datore di lavoro/dirigenti/preposti utilizzando correttamente gli idonei dispositivi di 
protezione messi a disposizione (DPI appropriati all'attività da svolgere). 

 Le tagliamattoni  devono essere provviste di cuffia registrabile per evitare il contatto accidentale 
con la lama. Qualora non sia possibile l'adozione della cuffia si dovrà applicare un appropriato 
schermo paraschegge. 

 Utilizzare il disco idoneo al materiale da tagliare sia per dimensione che per caratteristiche 
tecniche e provvedere alla sua sostituzione non appena si rileva difficoltà nella esecuzione della 
lavorazione (bordo del disco rovinato, diametro insufficiente...). Alla fine di ogni taglio 
provvedere a fermare il disco, per evitare di farlo girare pericolosamente a vuoto. 

 Verificare la presenza di carter o protezioni in genere, alle pulegge, alle cinghie. 

Trabattelli 
 E' ammessa deroga all'obbligo di ancoraggio alla costruzione almeno ogni 2 piani, per i ponti su 

ruote a torre alle seguenti condizioni: a. il ponte su ruote a torre sia COSTRUITO 
CONFORMEMENTE ALLA NORMA TECNICA UNI EN 1004; b. il costruttore fornisca la certificazione 
del superamento delle PROVE DI RIGIDEZZA, di cui all'appendice A della norma tecnica UNI EN 
1004, emessa da un laboratorio ufficiale. c. l'altezza del ponte su ruote non superi 12 M SE 
UTILIZZATO ALL'INTERNO (assenza di vento) e 8 M SE UTILIZZATO ALL'ESTERNO (presenza di 
vento); d. per i ponti su ruote utilizzati all'esterno degli edifici sia realizzato, OVE POSSIBILE, UN 
FISSAGGIO ALL'EDIFICIO O ALTRA STRUTTURA; e. per il montaggio, uso e smontaggio del ponte 

su ruote siano seguite le ISTRUZIONI INDICATE DAL COSTRUTTORE in un apposito MANUALE 
redatto in accordo alla norma tecnica UNI EN 1004. L'attrezzatura (ponte su ruote a torre) è 
riconosciuta ed ammessa se legalmente fabbricata o commercializzata in altro Paese membro 
dell'Unione europea o nei Paesi aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo, in modo da 
GARANTIRE UN LIVELLO DI SICUREZZA EQUIVALENTE a quello garantito sulla base delle 
disposizioni, specifiche tecniche e standard previsti dalla normativa italiana in materia. 

 Il datore di lavoro assicura che i ponteggi siano montati, smontati o trasformati sotto la diretta 
sorveglianza di un preposto, a regola d'arte e conformemente al Pi.M.U.S., ad opera di lavoratori 
che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste. 

 In fase di montaggio e smontaggio dei ponteggi i lavoratori, qualora non siano presenti adeguati 

dispositivi di protezione collettiva, devono utilizzare idonei sistemi individuali di protezione contro 
le cadute dall'alto. Quali: 1-attrezzatura protettiva di sicurezza costituite da: a) una cintura di 
sicurezza di tipo speciale comprendente, oltre l'imbracatura, un organo di trattenuta provvisto di 
freno a dissipazione di energia; b) una guida rigida da applicare orizzontalmente ai montanti 
interni del ponteggio, immediatamente al di sopra o al di sotto dei traversi di sostegno 
dell'impalcato; c) un organo d'ancoraggio scorrevole lungo la suddetta guida, provvisto di 
attacco per la cintura di sicurezza; 2 - uso di idonea cintura di sicurezza con bretelle collegate a 
fune di trattenuta. - Il cordino deve essere assicurato, direttamente o mediante connettore lungo 
una guida o linea vita, A PARTI STABILI DELLE OPERE FISSE O PROVVISIONALI. - Il cordino e 
tutti gli elementi costituenti i dispositivi di protezione devono avere sezioni tale da resistere alle 
sollecitazioni derivanti da un'eventuale caduta del lavoratore. - Il sistema di protezione deve 
essere certificato per l'uso specifico e consentire una caduta libera dell'operatore non superiore a 
1,5 m o, in presenza di dissipatore di energia a 4 metri. 

 Prima di reimpiegare elementi di ponteggi di qualsiasi tipo si deve provvedere alla loro verifica 
per eliminare quelli non ritenuti più idonei ai sensi dell' ALLEGATO XIX DLgs 81/08. 

Caduta di personale - Trabattello Frequenza Danno Criticità 2 4 8 
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 E' vietato spostare i trabattelli su cui si trovano i lavoratori : i ponti, esclusi quelli usati nei lavori 
per le linee elettriche di contatto, non devono essere spostati quando su di essi si trovano 
lavoratori o carichi. 

 Gli accessi ai vari piani di lavoro  devono essere realizzati con scale e botole, o scale esterne con 
protezione. Quando la botola di accesso al piano ha una copertura a cerniera, occorre assicurarsi 
che dopo ogni passaggio questa venga richiusa. Sono da evitare gli arrampicamenti perché 
estremamente pericolosi. 

 I piani di lavoro devono essere continui e muniti di parapetto regolamentare e fermapiede. Le 
impalcature, le passerelle, i ripiani, le rampe di accesso, i balconi ed i posti di lavoro o di 
passaggio sopraelevati devono essere provvisti, su tutti i lati aperti, di parapetti normali con 
arresto al piede o di difesa equivalenti. Tale protezione non è richiesta per i piani di caricamento 
di altezza inferiore a m. 2,00 

 I ponti su ruote devono avere BASE AMPIA in modo da resistere, con largo margine di sicurezza, 
ai carichi ed alle oscillazioni cui possono essere sottoposti durante gli spostamenti o per colpi di 
vento e in modo che NON POSSANO ESSERE RIBALTATI. Il piano di scorrimento delle ruote deve 
risultare LIVELLATO; il CARICO del ponte sul terreno deve essere opportunamente RIPARTITO 
con tavoloni o altro mezzo equivalente. 

 I ponti su ruote devono essere ANCORATI ALLA COSTRUZIONE ALMENO OGNI DUE PIANI; è 
ammessa deroga a tale obbligo per i ponti su ruote a torre conformi all' ALLEGATO XXIII DLgs 
81/08. 

 I trabattelli devono essere usati esclusivamente per l'altezza per cui sono costruiti, secondo le 
istruzioni del costruttore, senza aggiunte di sovrastrutture. 

 Il datore di lavoro dispone affinchè sia vietato assumere e somministrare bevande alcoliche e 
superalcoliche ai lavoratori addetti ai cantieri temporanei e mobili e ai lavori in quota. 

 Il lavoratore addetto al ricevimento dei carichi sulle normali impalcature deve indossare la 
cintura di sicurezza, quando non possano essere applicati parapetti sui lati e sulla fronte del 
posto di manovra. 

 Le RUOTE del ponte in opera devono essere SALDAMENTE BLOCCATE con cunei dalle due parti o 
con sistemi equivalenti. In ogni caso dispositivi appropriati devono impedire lo spostamento 
involontario dei ponti su ruote durante l'esecuzione dei lavori in quota. 

Caduta utensili - Scale trabattelli Frequenza Danno Criticità 2 2 4 
 

 Durante il lavoro su scale o in luoghi sopraelevati, gli utensili, nel tempo in cui non sono 
adoperati, devono essere tenuti entro apposite guaine o assicurati in modo da impedirne la 
caduta. 

Cedimento e mancata stabilità strutturale - 

Trabattelli 

Frequenza Danno Criticità 2 4 8 
 

 Gli innesti verticali devono essere bloccati mentre le diagonali non devono consentire lo 

sfilamento accidentale. 

 I piani di lavoro devono essere continui e muniti di parapetto regolamentare e fermapiede. Le 
impalcature, le passerelle, i ripiani, le rampe di accesso, i balconi ed i posti di lavoro o di 
passaggio sopraelevati devono essere provvisti, su tutti i lati aperti, di parapetti normali con 
arresto al piede o di difesa equivalenti. Tale protezione non è richiesta per i piani di caricamento 
di altezza inferiore a m. 2,00 

 I ponti su ruote devono avere BASE AMPIA in modo da resistere, con largo margine di sicurezza, 

ai carichi ed alle oscillazioni cui possono essere sottoposti durante gli spostamenti o per colpi di 
vento e in modo che NON POSSANO ESSERE RIBALTATI. Il piano di scorrimento delle ruote deve 
risultare LIVELLATO; il CARICO del ponte sul terreno deve essere opportunamente RIPARTITO 
con tavoloni o altro mezzo equivalente. 

 I ponti su ruote devono essere ANCORATI ALLA COSTRUZIONE ALMENO OGNI DUE PIANI; è 
ammessa deroga a tale obbligo per i ponti su ruote a torre conformi all' ALLEGATO XXIII DLgs 
81/08. 

 I trabattelli devono essere usati esclusivamente per l'altezza per cui sono costruiti, secondo le 

istruzioni del costruttore, senza aggiunte di sovrastrutture. 

 La VERTICALITÀ DEI PONTI su ruote deve essere controllata con livello o con pendolino. 

 L'altezza max consentita, salvo diversa indicazione del costruttore, è m.15, misurata all'ultimo 

ripiano di lavoro. 

 Per trabattelli di altezza sup. a m.6 è d'obbligo l'uso degli stabilizzatori. 

 Sono ammesse le botole di passaggio purchè chiudibili con coperchio praticabile. 

Contatto con  linee elettriche  aeree - Trabattelli Frequenza Danno Criticità 2 3 6 
 

 Non possono essere eseguiti lavori non elettrici in vicinanza di linee elettriche o di impianti 
elettrici con parti attive non protette,o che per circostanze particolari si debbano ritenere non 
sufficientemente protette, e comunque a distanze inferiori ai limiti di cui alla tabella 1 dell' 
ALLEGATO IX, salvo che vengano adottate disposizioni organizzative e procedurali contenute 
nelle pertinenti norme tecniche, idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi. La 
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distanza di sicurezza deve essere tale che non possano avvenire contatti diretti o scariche 
pericolose per le persone tenendo conto del tipo di lavoro, delle attrezzature usate e delle 
tensioni presenti e comunque la distanza di sicurezza non deve essere inferiore ai limiti di cui 
all'allegato IX o a quelli risultanti dall'applicazione delle pertinenti norme tecniche. Considerare le 
parti più sporgenti della macchina nonché il massimo ingombro del carico, comprensivo della 
possibile oscillazione. E' opportuno, comunque, interpellare l'ente erogatore dell'energia per 
tenere conto dell'eventuale campo magnetico. 

 Porre attenzione a linee elettriche aeree anche accertandosi della presenza di parti attive con 
indagini preliminari. 

Utensili elettrici portatili 

Caduta operatore Frequenza Danno Criticità 2 3 6 
 

 Evitare l’utilizzo in posizioni disagevoli (su scale o spazi ristretti) perché eventuali contraccolpi 
possono far perdere l’equilibrio all’operatore. 

Elettrocuzione - Utensileria elettrica portatile Frequenza Danno Criticità 2 3 6 
 

 Gli utensili elettrici portatili devono avere doppio isolamento fra le parti interne e l'involucro 
esterno in metallo (contrassegnato dal simbolo del doppio quadratino concentrico, indicante 
apparecchi di  classe II) e non devono essere collegati alla rete di messa a terra. 

 I cavi di alimentazione (prolunghe per posa mobile)  devono essere del tipo H07RN-F oppure di 
tipo equivalente, ai fini della resistenza all’acqua e all’abrasione 

 In "luoghi conduttori ristretti" devono essere utlizzati : -apparecchi ed utensili elettrici, mobile e 
portatili, di classe II (doppio quadratino concentrico normalizzato) alimentati tramite separazione 
elettrica singola (trasformatore di isolamento);  -apparecchi alimentati a bassissima tensione di 
sicurezza (uguale o minore di 50 volt). 

 Le attrezzature di lavoro debbono essere installate in modo da proteggere i lavoratori dai rischi 
di natura elettrica ed in particolare dai contatti elettrici diretti ed indiretti con parti attive sotto 
tensione. 

 Le macchine e gli apparecchi elettrici devono portare le indicazioni della tensione, dell’intensità e 
del tipo di corrente e delle altre eventuali  caratteristiche costruttive necessarie per l’uso. 

 Le macchine portatili tenute e/o condotte a mano devono essere progettate, costruite ed 
equipaggiate: - con  organi di comando di avviamento e/o di arresto disposti in modo tale che 
l’operatore non debba abbandonare i mezzi per azionarli;  - in modo da eliminare rischi dovuti al 
loro avviamento intempestivo e/o al loro mantenimento in funzione dopo che l’operatore ha 
abbandonato i mezzi di presa. 

 Le prese a spina devono essere protette da un interruttore differenziale avente una Idn inf. o 
uguale  30mA. 

 Le prese devono avere un dispositivo che eviti il disinnesto accidentale della spina. 

 Nei luoghi a MAGGIOR RISCHIO ELETTRICO, come individuati dalle norme tecniche, le 

attrezzature di lavoro devono essere alimentate a tensione di sicurezza secondo le indicazioni 
delle norme tecniche 

 Utilizzare quadri e sottoquadri elettrici del tipo ASC (apparecchiature costruite in serie per 
cantiere) corredati della certificazione del costruttore. 

Macchine 
Autocarri o camion ribaltabili 

Caduta di materiale durante il transito Frequenza Danno Criticità 1 3 3 
 

 Non sovraccaricare la macchina e utilizzare idonei teli  (o simili) per la copertura del carico. 
Accertarsi sempre della stabilità del carico. 

Contatto macchine operatrici Frequenza Danno Criticità 1 4 4 
 

 Durante i lavori deve essere assicurata nei cantieri la viabilità delle persone e dei veicoli. Le vie 
di transito del cantiere e le rampe di accesso al fondo degli scavi di splateamento o di 
sbancamento devono avere una carreggiata solida, atta a resistere al transito dei mezzi di 
trasporto di cui è previsto l'impiego, ed una pendenza adeguata alla possibilità dei mezzi stessi. 
L'accesso pedonale al fondo dello scavo deve essere reso indipendente dall'accesso carrabile; 
solo nel caso in cui non fosse possibile realizzare tale accesso, la larghezza delle rampe deve 
essere tale da consentire un franco di almeno 70 centimetri, oltre la sagoma di ingombro del 
veicolo. Qualora nei tratti lunghi il franco venga limitato ad un solo lato, devono essere realizzate 
piazzuole o nicchie di rifugio ad intervalli non superiori a 20 metri lungo l'altro lato. I viottoli e le 
scale con gradini ricavati nel terreno o nella roccia devono essere provvisti di parapetto nei tratti 
prospicienti il vuoto quando il dislivello superi i 2 metri. Le alzate dei gradini ricavati in terreno 
friabile devono essere sostenute, ove occorra, con tavole e paletti robusti o altri sistemi che 
garantiscano idonea stabilità. Alle vie di accesso ed ai punti pericolosi non proteggibili devono 
essere apposte segnalazioni opportune e devono essere adottate le disposizioni necessarie per 
evitare la caduta di gravi dal terreno a monte dei posti di lavoro. 
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 I conduttori delle macchine devono essere assistiti da una persona a terra durante le manovre di 
retromarcia. Accertarsi che i dispositivi di segnalazione luminosi ed acustici della macchina siano 
efficienti. 

 I posti di lavoro e di passaggio devono essere idoneamente difesi contro la caduta o 
l’investimento di materiali in dipendenza dell’attività lavorativa. Ove non sia possibile la difesa 
con mezzi tecnici, devono essere adottate altre misure o cautele adeguate (sbarramenti...). 

 Vietare la presenza di personale nel campo di azione della macchina 

Ribaltamento in fase di scarico - Camion ribaltabili Frequenza Danno Criticità 1 4 4 
 

 Durante i lavori deve essere assicurata nei cantieri la viabilità delle persone e dei veicoli. Le vie 
di transito del cantiere e le rampe di accesso al fondo degli scavi di splateamento o di 
sbancamento devono avere una carreggiata solida, atta a resistere al transito dei mezzi di 
trasporto di cui è previsto l'impiego, ed una pendenza adeguata alla possibilità dei mezzi stessi. 
L'accesso pedonale al fondo dello scavo deve essere reso indipendente dall'accesso carrabile; 
solo nel caso in cui non fosse possibile realizzare tale accesso, la larghezza delle rampe deve 
essere tale da consentire un franco di almeno 70 centimetri, oltre la sagoma di ingombro del 
veicolo. Qualora nei tratti lunghi il franco venga limitato ad un solo lato, devono essere realizzate 
piazzuole o nicchie di rifugio ad intervalli non superiori a 20 metri lungo l'altro lato. I viottoli e le 
scale con gradini ricavati nel terreno o nella roccia devono essere provvisti di parapetto nei tratti 
prospicienti il vuoto quando il dislivello superi i 2 metri. Le alzate dei gradini ricavati in terreno 
friabile devono essere sostenute, ove occorra, con tavole e paletti robusti o altri sistemi che 
garantiscano idonea stabilità. Alle vie di accesso ed ai punti pericolosi non proteggibili devono 
essere apposte segnalazioni opportune e devono essere adottate le disposizioni necessarie per 
evitare la caduta di gravi dal terreno a monte dei posti di lavoro. 

 Verificare la solidità, la consistenza e la pendenza del terreno nelle aree di appoggio di ruote e di 

scarico in relazione al mezzo utilizzato e alle operazioni da svolgere; predisporre adeguate 
precauzioni e idoneo fermo meccanico in prossimità di cigli di scarpate, fossati e trincee. 

 Vietare la presenza di personale nel campo di azione della macchina 

Rischio investimento - Automezzi Frequenza Danno Criticità 2 4 8 
 

 Adeguare la velocità ai limiti stabiliti per le diverse zone del cantiere e non superare mai i 15 

Km/h. Transitare a passo d'uomo in prossimità di postazioni di lavoro o pedoni in transito. 

 Fare effettuare le periodiche manutenzioni da personale qualificato secondo le modalità e la 
periodicità consigliata dalla casa costruttrice.Tali operazioni devono essere opportunamente 
documentate. 

 I conduttori delle macchine devono essere assistiti da una persona a terra durante le manovre di 
retromarcia. Accertarsi che i dispositivi di segnalazione luminosi ed acustici della macchina siano 
efficienti. 

Autogru semovente 
 Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro siano: 1) 

installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d'uso; 2) oggetto di idonea manutenzione al 
fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza delle norme di buona tecnica 
e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d'uso e libretto di manutenzione; 3) 
assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza stabilite con specifico 
provvedimento regolamentare adottato in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi con 
rilevanza per la salute e sicurezza o al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e 
protezione. e sia curata la tenuta dei del registro di controllo ove previsto. 

 Il datore di lavoro provvede  (secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di 

queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida)   affinché le 
attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a 
un controllo iniziale (dopo l'installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo 
ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne 
l'installazione corretta e il buon funzionamento; le attrezzature soggette a influssi che possono 
provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte, a 
cura di persona competente: 1. interventi di controllo periodico, secondo frequenze stabilite in 
base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di 
queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi; 2. a interventi di controllo straordinari al fine 
di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi 
eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di 
lavoro, quali riparazioni trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di 
inattività. I risultati dei controlli devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli 
ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza. Qualora 
le attrezzature di lavoro siano usate al di fuori della sede dell'unità produttiva devono essere 
accompagnate da un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo. Il 
documento attestante l’ulltima verifica DEVE ACCOMPAGNARE l’attrezzatura ovunque sia 
utilizzata. 

 Oltre ai controlli periodici e straordinari previsti dalle norme di buona tecnica, il datore di lavoro 
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sottopone le attrezzature di lavoro riportate in ALLEGATO VII del DLgs 81/08 a verifiche 
periodiche OBBLIGATORIE, con la frequenza indicata nel medesimo allegato, da effettuare 
presso soggetti pubblici o privati abilitati. 

Caduta accidentale materiali - Gru autogru murature Frequenza Danno Criticità 2 3 6 
 

 Il sollevamento dei laterizi, pietrame, ghiaia e di altri materiali minuti deve essere effettuato 
esclusivamente a mezzo di benne o cassoni metallici; non sono ammesse le piattaforme semplici 
e le imbracature. 

 La manovra di sollevamento-trasporto dei carichi deve effettuarsi in modo da evitare il passaggio 
dei carichi sospesi sopra i lavoratori. I lavoratori non devono sostare sotto i carichi sospesi, salvo 
che ciò sia richiesto per il buon funzionamento dei lavori. Non è consentito far passare i carichi 
sopra luoghi di lavoro non protetti e abitualmente occupati dai lavoratori. In tali ipotesi, qualora 
non sia possibile in altro modo il corretto svolgimento del lavoro, si devono definire ed applicare 
procedure appropriate quali la opportuna segnalazione per consentire l'allontanamento delle 
persone esposte. 

 Usare cestoni con pareti non finestrate. 

Cedimento di parti meccaniche - Macchine operatrici Frequenza Danno Criticità 1 3 3 
 

 La manutenzione delle macchine (controlli periodici e straordinari) si deve effettuare con la 
periodicità prevista dalla casa costruttrice o dalla norme anche tecniche,  in caso di verifiche 
periodiche obbligatorie. Tali operazioni devono essere opportunamente documentate. 

 Verificare frequentemente le guide, i bulloni, le pulegge, i tubi  e gli attacchi degli impianti 
idraulici. 

Contatto accidentale  - Gru Autogru Frequenza Danno Criticità 1 4 4 
 

 I posti di lavoro e di passaggio devono essere idoneamente difesi contro la caduta o 
l’investimento di materiali in dipendenza dell’attività lavorativa. Ove non sia possibile la difesa 
con mezzi tecnici, devono essere adottate altre misure o cautele adeguate (sbarramenti...). 

 In caso sia impossibile rispettare il franco di cm. 70 si deve impedire il transito delle persone 
nelle zone di influenza tra la gru e il possibile ostacolo. 

 Tra la sagoma d'ingombro della gru e le strutture adiacenti (quali oggetti o opere fisse) deve 
esserci una distanza non minore di cm.70. 

Contatto macchine operatrici Frequenza Danno Criticità 1 4 4 
 

 Durante i lavori deve essere assicurata nei cantieri la viabilità delle persone e dei veicoli. Le vie 

di transito del cantiere e le rampe di accesso al fondo degli scavi di splateamento o di 
sbancamento devono avere una carreggiata solida, atta a resistere al transito dei mezzi di 
trasporto di cui è previsto l'impiego, ed una pendenza adeguata alla possibilità dei mezzi stessi. 
L'accesso pedonale al fondo dello scavo deve essere reso indipendente dall'accesso carrabile; 
solo nel caso in cui non fosse possibile realizzare tale accesso, la larghezza delle rampe deve 
essere tale da consentire un franco di almeno 70 centimetri, oltre la sagoma di ingombro del 
veicolo. Qualora nei tratti lunghi il franco venga limitato ad un solo lato, devono essere realizzate 
piazzuole o nicchie di rifugio ad intervalli non superiori a 20 metri lungo l'altro lato. I viottoli e le 
scale con gradini ricavati nel terreno o nella roccia devono essere provvisti di parapetto nei tratti 
prospicienti il vuoto quando il dislivello superi i 2 metri. Le alzate dei gradini ricavati in terreno 
friabile devono essere sostenute, ove occorra, con tavole e paletti robusti o altri sistemi che 
garantiscano idonea stabilità. Alle vie di accesso ed ai punti pericolosi non proteggibili devono 
essere apposte segnalazioni opportune e devono essere adottate le disposizioni necessarie per 
evitare la caduta di gravi dal terreno a monte dei posti di lavoro. 

 I conduttori delle macchine devono essere assistiti da una persona a terra durante le manovre di 
retromarcia. Accertarsi che i dispositivi di segnalazione luminosi ed acustici della macchina siano 
efficienti. 

 I posti di lavoro e di passaggio devono essere idoneamente difesi contro la caduta o 
l’investimento di materiali in dipendenza dell’attività lavorativa. Ove non sia possibile la difesa 
con mezzi tecnici, devono essere adottate altre misure o cautele adeguate (sbarramenti...). 

 Vietare la presenza di personale nel campo di azione della macchina 

Interferenza linee elettriche aeree - Autogru Cestello 

idraulico 

Frequenza Danno Criticità 2 3 6 
 

 Non possono essere eseguiti lavori non elettrici in vicinanza di linee elettriche o di impianti 
elettrici con parti attive non protette, o che per circostanze particolari si debbano ritenere non 
sufficientemente protette, e comunque a distanze inferiori ai limiti di cui alla tabella 1 dell' 
ALLEGATO IX, salvo che vengano adottate disposizioni organizzative e procedurali contenute 
nelle pertinenti norme tecniche, idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi. La 
distanza di sicurezza deve essere tale che non possano avvenire contatti diretti o scariche 
pericolose per le persone tenendo conto del tipo di lavoro, delle attrezzature usate e delle 
tensioni presenti e comunque la distanza di sicurezza non deve essere inferiore ai limiti di cui 
all'allegato IX o a quelli risultanti dall'applicazione delle pertinenti norme tecniche. Considerare le 
parti più sporgenti della macchina nonché il massimo ingombro del carico, comprensivo della 
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possibile oscillazione. E' opportuno, comunque, interpellare l'ente erogatore dell'energia per 
tenere conto dell'eventuale campo magnetico. 

Ipoacusia da rumore -  Attrezzature e macchine di 

cantiere 

Frequenza Danno Criticità 2 2 4 
 

 Addestramento all'uso dei dispositivi di protezione dell'udito 

 E’ stata verificata l’idoneità del lavoratore allo svolgimento della mansione. 

 Fare uso di idonei dispositivi di protezione dell'udito, adeguati alle condizioni di lavoro e dotati di 
marcatura di certificazione di conformità (marcatura CE). Il datore di lavoro, nei casi in cui i 
rischi derivanti dal rumore non possano essere evitati con opportune misure di prevenzione e 
protezione, mette a disposizione dei lavoratori i DPI per l'udito; se l'esposizione al rumore è pari 
o al di sopra dei valori superiori di azione, ne esige l' utilizzo. 

 Il datore di lavoro ha assolto gli obblighi e ha effettuato la valutazione del rischio rumore; ha 
adottato le misure di prevenzione e protezione per evitare o comunque limitare l'esposizione dei 
lavoratori al rumore; ha fornito i DPI, informato e formato i lavoratori ed attivato la sorveglianza 
sanitaria. La valutazione dei rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici è programmata ed 
effettuata con cadenza almeno quadriennale. 

 Il datore di lavoro ha individuato le condizioni in cui un DPI deve essere usato e ha informato il 
lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge. 

 Il datore di lavoro ha privilegiato, nella scelta per l’acquisto, macchine e apparecchiature che 
producano il più basso livello di rumore e/o vibrazioni e comunque che limitino l'esposizione ad 
agenti fisici 

Ribaltamento con schiacciamento operatore - 

Autogru 

Frequenza Danno Criticità 2 4 8 
 

 Adottare tutte le misure necessarie per assicurare la stabilità del mezzo in relazione al tipo e alle 
caratteristiche del percorso. 

 Affidare la macchina a conduttori di provata esperienza abilitati allo svogimento delle mansioni 

che abbiano ricevuto una formazione adeguata e specifica. In particolare finalizzata all'uso sicuro 
della macchina e alla conoscenza specifica del motore e dell'impianto idraulico per gli interventi 
di pulizia e manutenzione. 

 Durante i lavori deve essere assicurata nei cantieri la viabilità delle persone e dei veicoli. Le vie 
di transito del cantiere e le rampe di accesso al fondo degli scavi di splateamento o di 
sbancamento devono avere una carreggiata solida, atta a resistere al transito dei mezzi di 
trasporto di cui è previsto l'impiego, ed una pendenza adeguata alla possibilità dei mezzi stessi. 
L'accesso pedonale al fondo dello scavo deve essere reso indipendente dall'accesso carrabile; 
solo nel caso in cui non fosse possibile realizzare tale accesso, la larghezza delle rampe deve 
essere tale da consentire un franco di almeno 70 centimetri, oltre la sagoma di ingombro del 
veicolo. Qualora nei tratti lunghi il franco venga limitato ad un solo lato, devono essere realizzate 
piazzuole o nicchie di rifugio ad intervalli non superiori a 20 metri lungo l'altro lato. I viottoli e le 
scale con gradini ricavati nel terreno o nella roccia devono essere provvisti di parapetto nei tratti 
prospicienti il vuoto quando il dislivello superi i 2 metri. Le alzate dei gradini ricavati in terreno 
friabile devono essere sostenute, ove occorra, con tavole e paletti robusti o altri sistemi che 
garantiscano idonea stabilità. Alle vie di accesso ed ai punti pericolosi non proteggibili devono 
essere apposte segnalazioni opportune e devono essere adottate le disposizioni necessarie per 
evitare la caduta di gravi dal terreno a monte dei posti di lavoro. 

 E’ vietato l'uso dell’autogru in presenza di forte vento. 

 L’autogru deve avere una targa con il diagramma di portata. 

 La macchina deve essere dotata di opportuno e robusto sistema di protezione del posto di guida 

 Lo spostamento dell'autogru tra le varie postazioni avverrà a braccio ripiegato. 

 Utilizzare la macchina esclusivamente per il suo uso specifico. 

 Verificare la stabilità del terreno prima di far accedere la macchina. 

Rottura del cavo di sollevamento - Autogru gru Frequenza Danno Criticità 1 3 3 
 

 Le funi e le catene debbono essere sottoposte a controlli trimestrali in mancanza di specifica 

indicazione da parte del fabbricante. 

 Oltre ai normali controlli manutentivi volti a mantenere i requisiti di efficienza e sicurezza, le 
attrezzature di lavoro, in particolare gli apparecchi di sollevamento, devono essere sottoposte a 
verifiche periodiche, con la frequenza indicata dalla norma in funzione dell'anno di fabbricazione, 
del settore di impiego e dal tipo di materiale sollevato. La prima di tali verifiche è effettuata 
dall'ISPESL e le successive dalle ASL. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro 
effettuazione sono a carico del datore di lavoro. 

Vibrazioni da macchina operatrice Frequenza Danno Criticità 2 2 4 
 

 E’ stata verificata l’idoneità del lavoratore allo svolgimento della mansione. 

 Fornire ai lavoratori esposti a vibrazioni (valori superiori al livello di azione) di idonei indumenti 
per la protezione dal freddo e dall'umidità 
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 Il datore di lavoro ha assolto gli obblighi e ha effettuato la valutazione del rischio da esposizione 
a vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio e al corpo intero; ha adottato le misure di 
prevenzione e protezione per evitare o comunque limitare l'esposizione dei lavoratori; ha fornito 
i DPI, informato e formato i lavoratori ed attivato la sorveglianza sanitaria. La valutazione dei 
rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici è programmata ed effettuata con cadenza almeno 
quadriennale. 

 Il datore di lavoro ha fornito una adeguata informazione e formazione ai lavoratori sull'uso 
corretto e sicuro delle attrezzature di lavoro e dei DPI in modo da da ridurre al minimo la loro 
esposizione a vibrazioni meccaniche. 

 Scelta di metodi e attrezzature di lavoro adeguate al lavoro da svolgere, concepite nel rispetto 
dei principi ergonomici e che producono il minor livello possibile di vibrazioni. 

 Utilizzare macchine dotate di posti guida antivibranti adeguati all'attività da svolgere. 
Certificazione dei livelli di vibrazione (accelerazioni) trasmessi dall'attrezzatura al sistema mano-
braccio o al corpo intero dichiarati dal produttore ai sensi della Direttiva Macchine. 

Betoniera bicchiere 

Caduta accidentale materiali - Betoniera a bicchiere Frequenza Danno Criticità 2 2 4 
 

 Se la macchina è posta sotto il raggio d’azione di un mezzo si sollevamento (gru o simili) o nelle 
immediate vicinanze di ponteggi, bisogna costruire un solido impalcato di protezione di altezza 
non maggiore di 3 m da terra. E’ consigliabile  predisporre una pedana per l’operatore. 

Elettrocuzione - Molazza a chiodo  o  a vasca - 

Betoniera 

Frequenza Danno Criticità 2 3 6 
 

 Gli organi di comando, i dispositivi e gli strumenti montati sui quadri elettrici devono portare una 
chiara indicazione dei circuiti ai quali si riferiscono 

 I cavi di alimentazione (prolunghe per posa mobile)  devono essere del tipo H07RN-F oppure di 
tipo equivalente, ai fini della resistenza all’acqua e all’abrasione 

 I cavi elettrici di alimentazione su palificazione (posa aerea)  devono essere sostenuti in modo 
appropriato, fissati e disposti in modo da non venire danneggiati da vibrazioni, sfregamenti e 
urti. 

 Il grado di protezione meccanica minimo per tutti i componenti elettrici (utilizzati nei cantieri 

temporanei e mobili) non deve essere inferiore a IP 43 secondo la classificazione CEI. Per le 
macchine con apparecchiature elettriche che possano essere soggetti a getti d’acqua, il grado di 
protezione deve rispondre a IP 55. 

 Interconnettere le terre dell’impianto per ottenere l’equipotenzialità. 

 La carcassa metallica deve essere collegata all’impianto di terra. 

 Le macchine e gli apparecchi elettrici devono portare le indicazioni della tensione, dell’intensità e 
del tipo di corrente e delle altre eventuali  caratteristiche costruttive necessarie per l’uso. 

 Le prese a spina devono essere protette da un interruttore differenziale avente una Idn inf. o 
uguale  30mA. 

 Le prese devono avere un dispositivo che eviti il disinnesto accidentale della spina. 

 Utilizzare quadri e sottoquadri elettrici del tipo ASC (apparecchiature costruite in serie per 
cantiere) corredati della certificazione del costruttore. 

Ribaltamento -  Betoniera Frequenza Danno Criticità 1 3 3 
 

 Dichiarazione CE di conformità. La macchina deve essere dotata di libretto d'istruzioni 
contenente: schema di installazione, operazioni periodiche di manutenzione, schemi elettrici, 
libretto di collaudo e omologazione, di dichiarazione di stabilità al ribaltamento. 

 Prima di avviare la betoniera verificare che siano ben visibili le frecce che indicano i movimenti 
per il ribaltamento. 

Tranciamento mani - Betoniera Frequenza Danno Criticità 2 3 6 
 

 Prima di avviare la betoniera verificare che: -il pedale di comando abbia le dovute protezioni 
(sovrastante e laterale); - il volante abbia i raggi accecati nei punti in cui esiste il pericolo di 
tranciamento. 

Camion e autocarri 

Contatto macchine operatrici Frequenza Danno Criticità 1 4 4 
 

 Durante i lavori deve essere assicurata nei cantieri la viabilità delle persone e dei veicoli. Le vie 
di transito del cantiere e le rampe di accesso al fondo degli scavi di splateamento o di 
sbancamento devono avere una carreggiata solida, atta a resistere al transito dei mezzi di 
trasporto di cui è previsto l'impiego, ed una pendenza adeguata alla possibilità dei mezzi stessi. 
L'accesso pedonale al fondo dello scavo deve essere reso indipendente dall'accesso carrabile; 

solo nel caso in cui non fosse possibile realizzare tale accesso, la larghezza delle rampe deve 
essere tale da consentire un franco di almeno 70 centimetri, oltre la sagoma di ingombro del 
veicolo. Qualora nei tratti lunghi il franco venga limitato ad un solo lato, devono essere realizzate 
piazzuole o nicchie di rifugio ad intervalli non superiori a 20 metri lungo l'altro lato. I viottoli e le 
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scale con gradini ricavati nel terreno o nella roccia devono essere provvisti di parapetto nei tratti 
prospicienti il vuoto quando il dislivello superi i 2 metri. Le alzate dei gradini ricavati in terreno 
friabile devono essere sostenute, ove occorra, con tavole e paletti robusti o altri sistemi che 
garantiscano idonea stabilità. Alle vie di accesso ed ai punti pericolosi non proteggibili devono 
essere apposte segnalazioni opportune e devono essere adottate le disposizioni necessarie per 
evitare la caduta di gravi dal terreno a monte dei posti di lavoro. 

 I conduttori delle macchine devono essere assistiti da una persona a terra durante le manovre di 
retromarcia. Accertarsi che i dispositivi di segnalazione luminosi ed acustici della macchina siano 
efficienti. 

 I posti di lavoro e di passaggio devono essere idoneamente difesi contro la caduta o 
l’investimento di materiali in dipendenza dell’attività lavorativa. Ove non sia possibile la difesa 
con mezzi tecnici, devono essere adottate altre misure o cautele adeguate (sbarramenti...). 

 Vietare la presenza di personale nel campo di azione della macchina 

Rischio investimento - Automezzi Frequenza Danno Criticità 2 4 8 
 

 Adeguare la velocità ai limiti stabiliti per le diverse zone del cantiere e non superare mai i 15 
Km/h. Transitare a passo d'uomo in prossimità di postazioni di lavoro o pedoni in transito. 

 Fare effettuare le periodiche manutenzioni da personale qualificato secondo le modalità e la 

periodicità consigliata dalla casa costruttrice.Tali operazioni devono essere opportunamente 
documentate. 

 I conduttori delle macchine devono essere assistiti da una persona a terra durante le manovre di 
retromarcia. Accertarsi che i dispositivi di segnalazione luminosi ed acustici della macchina siano 
efficienti. 

Carrello elevatore 

 Il datore di lavoro provvede  (secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di 
queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida)   affinché le 
attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a 
un controllo iniziale (dopo l'installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo 
ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne 
l'installazione corretta e il buon funzionamento; le attrezzature soggette a influssi che possono 
provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte, a 
cura di persona competente: 1. interventi di controllo periodico, secondo frequenze stabilite in 
base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di 
queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi; 2. a interventi di controllo straordinari al fine 
di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi 
eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di 
lavoro, quali riparazioni trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di 
inattività. I risultati dei controlli devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli 
ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza. Qualora 
le attrezzature di lavoro siano usate al di fuori della sede dell'unità produttiva devono essere 
accompagnate da un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo. Il 
documento attestante l’ulltima verifica DEVE ACCOMPAGNARE l’attrezzatura ovunque sia 
utilizzata. 

 Oltre ai controlli periodici e straordinari previsti dalle norme di buona tecnica, il datore di lavoro 

sottopone le attrezzature di lavoro riportate in ALLEGATO VII del DLgs 81/08 a verifiche 
periodiche OBBLIGATORIE, con la frequenza indicata nel medesimo allegato, da effettuare 
presso soggetti pubblici o privati abilitati. 

Azionamento accidentale - Carrello elevatore Frequenza Danno Criticità 1 3 3 
 

 Non rimuovere i dispositivi di ritorno automatico in dotazione alla macchina. 

Cesoiamento - Carrello elevatore Frequenza Danno Criticità 1 3 3 
 

 Non rimuovere le protezioni allestite per proteggere contro il rischio di cesoiamento. 

Contatto accidentale  -  Carrello elevatore Frequenza Danno Criticità 1 4 4 
 

 Durante i lavori deve essere assicurata nei cantieri la viabilità delle persone e dei veicoli. Le vie 
di transito del cantiere e le rampe di accesso al fondo degli scavi di splateamento o di 
sbancamento devono avere una carreggiata solida, atta a resistere al transito dei mezzi di 
trasporto di cui è previsto l'impiego, ed una pendenza adeguata alla possibilità dei mezzi stessi. 
L'accesso pedonale al fondo dello scavo deve essere reso indipendente dall'accesso carrabile; 
solo nel caso in cui non fosse possibile realizzare tale accesso, la larghezza delle rampe deve 
essere tale da consentire un franco di almeno 70 centimetri, oltre la sagoma di ingombro del 
veicolo. Qualora nei tratti lunghi il franco venga limitato ad un solo lato, devono essere realizzate 
piazzuole o nicchie di rifugio ad intervalli non superiori a 20 metri lungo l'altro lato. I viottoli e le 
scale con gradini ricavati nel terreno o nella roccia devono essere provvisti di parapetto nei tratti 
prospicienti il vuoto quando il dislivello superi i 2 metri. Le alzate dei gradini ricavati in terreno 
friabile devono essere sostenute, ove occorra, con tavole e paletti robusti o altri sistemi che 
garantiscano idonea stabilità. Alle vie di accesso ed ai punti pericolosi non proteggibili devono 
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essere apposte segnalazioni opportune e devono essere adottate le disposizioni necessarie per 
evitare la caduta di gravi dal terreno a monte dei posti di lavoro. 

 I conduttori delle macchine devono essere assistiti da una persona a terra durante le manovre di 

retromarcia. Accertarsi che i dispositivi di segnalazione luminosi ed acustici della macchina siano 
efficienti. 

 I posti di lavoro e di passaggio devono essere idoneamente difesi contro la caduta o 
l’investimento di materiali in dipendenza dell’attività lavorativa. Ove non sia possibile la difesa 
con mezzi tecnici, devono essere adottate altre misure o cautele adeguate (sbarramenti...). 

 Segnalare, ove possibile, i percorsi dei carrelli. 

 Vietare la presenza di personale nel campo di azione della macchina 

Ipoacusia da rumore -  Attrezzature e macchine di 

cantiere 

Frequenza Danno Criticità 2 2 4 
 

 Addestramento all'uso dei dispositivi di protezione dell'udito 

 E’ stata verificata l’idoneità del lavoratore allo svolgimento della mansione. 

 Fare uso di idonei dispositivi di protezione dell'udito, adeguati alle condizioni di lavoro e dotati di 
marcatura di certificazione di conformità (marcatura CE). Il datore di lavoro, nei casi in cui i 
rischi derivanti dal rumore non possano essere evitati con opportune misure di prevenzione e 
protezione, mette a disposizione dei lavoratori i DPI per l'udito; se l'esposizione al rumore è pari 
o al di sopra dei valori superiori di azione, ne esige l' utilizzo. 

 Il datore di lavoro ha assolto gli obblighi e ha effettuato la valutazione del rischio rumore; ha 
adottato le misure di prevenzione e protezione per evitare o comunque limitare l'esposizione dei 
lavoratori al rumore; ha fornito i DPI, informato e formato i lavoratori ed attivato la sorveglianza 
sanitaria. La valutazione dei rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici è programmata ed 
effettuata con cadenza almeno quadriennale. 

 Il datore di lavoro ha individuato le condizioni in cui un DPI deve essere usato e ha informato il 
lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge. 

 Il datore di lavoro ha privilegiato, nella scelta per l’acquisto, macchine e apparecchiature che 
producano il più basso livello di rumore e/o vibrazioni e comunque che limitino l'esposizione ad 
agenti fisici 

Pericolo di discesa libera del carico - Carrello 

elevatore 

Frequenza Danno Criticità 1 3 3 
 

 Verificare periodocamente la funzionalità del dispositivo di arresto automatico del carico e dei 
componenti idraulici e/o meccanici del carrello. 

Ribaltamento - Carrello elevatore Frequenza Danno Criticità 1 3 3 
 

 Adottare tutte le misure necessarie per assicurare la stabilità del mezzo in relazione al tipo e alle 

caratteristiche del percorso. 

 Affidare la macchina a conduttori di provata esperienza abilitati allo svogimento delle mansioni 
che abbiano ricevuto una formazione adeguata e specifica. In particolare finalizzata all'uso sicuro 
della macchina e alla conoscenza specifica del motore e dell'impianto idraulico per gli interventi 
di pulizia e manutenzione. 

 Rispettare scrupolosamente la portata max del carrello verificando i pesi trasportati. Evitare, 
inoltre, di compiere percorsi con il carico completamente sollevato. 

 Utilizzare la macchina esclusivamente per il suo uso specifico. 

 Verificare la stabilità del terreno prima di far accedere la macchina. 

Schiacciamento dell’operatore - Carrello elevatore Frequenza Danno Criticità 2 3 6 
 

 Assicurare la perfetta visibilità del manovratore. 

Cesoia elettrica 

Avviamento accidentale macch. lav. ferro Frequenza Danno Criticità 1 3 3 
 

 Verificare la presenza e la funzionalità della protezione contro l’avviamento accidentale. 

Caduta materiale - Macchine e attrezzi per 

lavorazione del ferro Molazza 

Frequenza Danno Criticità 2 2 4 
 

 Quando nelle immediate vicinanze dei ponteggi o del posto di caricamento e sollevamento dei 
materiali vengono impastati calcestruzzi e malte o eseguite altre operazioni a carattere 
continuativo il posto di lavoro deve essere protetto da un solido impalcato sovrastante, contro la 
caduta di materiali. 

Contatto accidentale con organi in movimento - 

Macchine lavorazione ferro  cesoia elettrica 

Frequenza Danno Criticità 2 3 6 
 

 E' vietato compiere su organi in moto qualsiasi operazione di riparazione e registrazione; i 
lavoratori devono essere informati con avvisi chiaramente visibili. Qualora sia necessario 
eseguire tali operazioni  con organi in moto, si devono adottare adeguate cautele a difesa della 
incolumità del lavoratore. 
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 Non manomettere mai le protezioni originali (carter e sportelli) di cui ogni macchina è dotata 

Elettrocuzione - Macchina per lavorazione del ferro Frequenza Danno Criticità 2 3 6 
 

 E’ necessario realizzare opportune protezioni elettriche: - adeguata messa a terra della carcassa 
metallica; -alimentazione della macchina con cavo protetto lungo il suo percorso e collegato 
sotto interrutore onnipolare; -tenere i pulsanti di comando in perfetto stato di conservazione. 

 Gli impianti elettrici devono essere dotati di differenziali con sensibilità idonea 

 Il grado di protezione meccanica minimo per tutti i componenti elettrici (utilizzati nei cantieri 
temporanei e mobili) non deve essere inferiore a IP 43 secondo la classificazione CEI. Per le 
macchine con apparecchiature elettriche che possano essere soggetti a getti d’acqua, il grado di 
protezione deve rispondre a IP 55. 

 Interconnettere le terre dell’impianto per ottenere l’equipotenzialità. 

 Le prese a spina devono essere protette da un interruttore differenziale avente una Idn inf. o 
uguale  30mA. 

 Utilizzare quadri e sottoquadri elettrici del tipo ASC (apparecchiature costruite in serie per 
cantiere) corredati della certificazione del costruttore. 

Cestello idraulico 

 Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro siano: 1) 
installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d'uso; 2) oggetto di idonea manutenzione al 
fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza delle norme di buona tecnica 
e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d'uso e libretto di manutenzione; 3) 
assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza stabilite con specifico 
provvedimento regolamentare adottato in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi con 
rilevanza per la salute e sicurezza o al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e 
protezione. e sia curata la tenuta dei del registro di controllo ove previsto. 

 Il datore di lavoro provvede  (secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di 
queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida)   affinché le 
attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a 
un controllo iniziale (dopo l'installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo 
ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne 
l'installazione corretta e il buon funzionamento; le attrezzature soggette a influssi che possono 
provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte, a 
cura di persona competente: 1. interventi di controllo periodico, secondo frequenze stabilite in 
base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di 
queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi; 2. a interventi di controllo straordinari al fine 
di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi 

eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di 
lavoro, quali riparazioni trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di 
inattività. I risultati dei controlli devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli 
ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza. Qualora 
le attrezzature di lavoro siano usate al di fuori della sede dell'unità produttiva devono essere 
accompagnate da un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo. Il 
documento attestante l’ulltima verifica DEVE ACCOMPAGNARE l’attrezzatura ovunque sia 
utilizzata. 

 Oltre ai controlli periodici e straordinari previsti dalle norme di buona tecnica, il datore di lavoro 
sottopone le attrezzature di lavoro riportate in ALLEGATO VII del DLgs 81/08 a verifiche 
periodiche OBBLIGATORIE, con la frequenza indicata nel medesimo allegato, da effettuare 
presso soggetti pubblici o privati abilitati. 

Caduta operatore - Cestello idraulico Frequenza Danno Criticità 1 4 4 
 

 Addestramento all'uso di DPI di terza categoria 

 Il datore di lavoro dispone affinchè sia vietato assumere e somministrare bevande alcoliche e 
superalcoliche ai lavoratori addetti ai cantieri temporanei e mobili e ai lavori in quota. 

 Il datore di lavoro ha individuato le condizioni in cui un DPI deve essere usato e ha informato il 

lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge. 

 Nei lavori con rischio di caduta dall'alto, ove non sia possibile disporre di impalcati fissi o altri 
dispositivi di protezione collettiva, i lavoratori devono usare idonei sistemi di protezione, idonei 
per l'uso specifico, composti da diversi elementi conformi alle norme tecniche, quali: a) 
assorbitori di energia; b) connettori; c) dispositivo di ancoraggio; d) cordini; e) dispositivi 
retrattili; f) guide o linee vita flessibili; g) guide o linee vita rigide; h) imbracature da utilizzare 
non necessariamente in contemporanea. Il sistema di protezione deve essere assicurato, 
direttamente o mediante connettore lungo una guida o linea vita, a parti stabili delle opere fisse 
o provvisionali. Nei lavori su pali il lavoratore deve essere munito di ramponi o mezzi equivalenti 
e di idoneo dispositivo anticaduta. I DPI dovranno essere adeguati alle condizioni di lavoro e 
dotati di marcatura di certificazione di conformità (marcatura CE). 

 Non rimuovere i dispositivi di ritorno automatico in dotazione alla macchina. 
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Caduta per ribaltamento - Cestello idraulico Frequenza Danno Criticità 1 4 4 
 

 Adottare tutte le misure necessarie per assicurare la stabilità del mezzo in relazione al tipo e alle 
caratteristiche del percorso. 

 Affidare la macchina a conduttori di provata esperienza abilitati allo svogimento delle mansioni 
che abbiano ricevuto una formazione adeguata e specifica. In particolare finalizzata all'uso sicuro 
della macchina e alla conoscenza specifica del motore e dell'impianto idraulico per gli interventi 
di pulizia e manutenzione. 

 Qualora la macchina sia dotata di stabilizzatori - prima dell’utilizzo- devono essere 
opportunamente posizionati. 

 Utilizzare la macchina esclusivamente per il suo uso specifico. 

 Utilizzare solo macchine corredate da dichiarazione di stabilità al ribaltamento rilasciata della 
casa costruttrice e libretto di omologazione e collaudo. 

 Verificare la stabilità del terreno prima di far accedere la macchina. 

Collisione autoveicoli in transito Frequenza Danno Criticità 2 3 6 
 

 Le macchine operatrici devono tassativamente essere dotate di dispositivo di segnalazione visiva 
a luce gialla lampeggiante e di pannelli retroriflettenti a strisce alternate bianche e rosse 
indicanti il max ingombro della macchina. 

 Perimetrare e segnalare opportunamente la zona operativa della macchina. Apporre adeguata 
segnaletica stradale ancorata al suolo secondo i più idonei schemi di manovra previsti. 

Interferenza linee elettriche aeree - Autogru Cestello 

idraulico 

Frequenza Danno Criticità 2 3 6 
 

 Non possono essere eseguiti lavori non elettrici in vicinanza di linee elettriche o di impianti 
elettrici con parti attive non protette, o che per circostanze particolari si debbano ritenere non 
sufficientemente protette, e comunque a distanze inferiori ai limiti di cui alla tabella 1 dell' 

ALLEGATO IX, salvo che vengano adottate disposizioni organizzative e procedurali contenute 
nelle pertinenti norme tecniche, idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi. La 
distanza di sicurezza deve essere tale che non possano avvenire contatti diretti o scariche 
pericolose per le persone tenendo conto del tipo di lavoro, delle attrezzature usate e delle 
tensioni presenti e comunque la distanza di sicurezza non deve essere inferiore ai limiti di cui 
all'allegato IX o a quelli risultanti dall'applicazione delle pertinenti norme tecniche. Considerare le 
parti più sporgenti della macchina nonché il massimo ingombro del carico, comprensivo della 
possibile oscillazione. E' opportuno, comunque, interpellare l'ente erogatore dell'energia per 
tenere conto dell'eventuale campo magnetico. 

Compressore 
 Il datore di lavoro provvede  (secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di 

queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida)   affinché le 
attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a 
un controllo iniziale (dopo l'installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo 
ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne 
l'installazione corretta e il buon funzionamento; le attrezzature soggette a influssi che possono 
provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte, a 
cura di persona competente: 1. interventi di controllo periodico, secondo frequenze stabilite in 
base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di 
queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi; 2. a interventi di controllo straordinari al fine 
di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi 
eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di 
lavoro, quali riparazioni trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di 
inattività. I risultati dei controlli devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli 
ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza. Qualora 

le attrezzature di lavoro siano usate al di fuori della sede dell'unità produttiva devono essere 
accompagnate da un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo. Il 
documento attestante l’ulltima verifica DEVE ACCOMPAGNARE l’attrezzatura ovunque sia 
utilizzata. 

Ipoacusia da rumore -  Attrezzature e macchine di 

cantiere 

Frequenza Danno Criticità 2 2 4 
 

 Addestramento all'uso dei dispositivi di protezione dell'udito 

 E’ stata verificata l’idoneità del lavoratore allo svolgimento della mansione. 

 Fare uso di idonei dispositivi di protezione dell'udito, adeguati alle condizioni di lavoro e dotati di 
marcatura di certificazione di conformità (marcatura CE). Il datore di lavoro, nei casi in cui i 
rischi derivanti dal rumore non possano essere evitati con opportune misure di prevenzione e 
protezione, mette a disposizione dei lavoratori i DPI per l'udito; se l'esposizione al rumore è pari 
o al di sopra dei valori superiori di azione, ne esige l' utilizzo. 

 Il datore di lavoro ha assolto gli obblighi e ha effettuato la valutazione del rischio rumore; ha 
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adottato le misure di prevenzione e protezione per evitare o comunque limitare l'esposizione dei 
lavoratori al rumore; ha fornito i DPI, informato e formato i lavoratori ed attivato la sorveglianza 
sanitaria. La valutazione dei rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici è programmata ed 
effettuata con cadenza almeno quadriennale. 

 Il datore di lavoro ha individuato le condizioni in cui un DPI deve essere usato e ha informato il 
lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge. 

 Il datore di lavoro ha privilegiato, nella scelta per l’acquisto, macchine e apparecchiature che 
producano il più basso livello di rumore e/o vibrazioni e comunque che limitino l'esposizione ad 
agenti fisici 

Lesioni alle mani organi in movimento - Compressore Frequenza Danno Criticità 1 3 3 
 

 E' vietato compiere su organi in moto qualsiasi operazione di riparazione e registrazione; i 
lavoratori devono essere informati con avvisi chiaramente visibili. Qualora sia necessario 
eseguire tali operazioni  con organi in moto, si devono adottare adeguate cautele a difesa della 
incolumità del lavoratore. 

 I lavoratori devono osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di 
lavoro/dirigenti/preposti utilizzando correttamente gli idonei dispositivi di protezione messi a 
disposizione. 

 Verificare che gli organi in movimento della macchina siano protetti con idonei carter o reti 

metalliche  in modo da impedire il contatto accidentale Eseguire costantemente e periodicamente 
le operazioni previste dalla casa costruttrice. La macchina deve essere corredata di libretto d'uso 
e manutenzione. 

Scoppio serbatoio  -  Compressore tubazioni Frequenza Danno Criticità 1 4 4 
 

 Utilizzare tubazioni del tipo rinforzato e protetto. 

 Verificare l’efficienza e la taratura della valvola di sicurezza dei compressori. 

 Verificare la presenza del dispositivo di arresto automatico del motore al raggiungimento della 
pressione max di esercizio. 

Dumper 

Contatto macchine operatrici Frequenza Danno Criticità 1 4 4 
 

 Durante i lavori deve essere assicurata nei cantieri la viabilità delle persone e dei veicoli. Le vie 

di transito del cantiere e le rampe di accesso al fondo degli scavi di splateamento o di 
sbancamento devono avere una carreggiata solida, atta a resistere al transito dei mezzi di 
trasporto di cui è previsto l'impiego, ed una pendenza adeguata alla possibilità dei mezzi stessi. 
L'accesso pedonale al fondo dello scavo deve essere reso indipendente dall'accesso carrabile; 
solo nel caso in cui non fosse possibile realizzare tale accesso, la larghezza delle rampe deve 
essere tale da consentire un franco di almeno 70 centimetri, oltre la sagoma di ingombro del 
veicolo. Qualora nei tratti lunghi il franco venga limitato ad un solo lato, devono essere realizzate 
piazzuole o nicchie di rifugio ad intervalli non superiori a 20 metri lungo l'altro lato. I viottoli e le 
scale con gradini ricavati nel terreno o nella roccia devono essere provvisti di parapetto nei tratti 
prospicienti il vuoto quando il dislivello superi i 2 metri. Le alzate dei gradini ricavati in terreno 
friabile devono essere sostenute, ove occorra, con tavole e paletti robusti o altri sistemi che 
garantiscano idonea stabilità. Alle vie di accesso ed ai punti pericolosi non proteggibili devono 
essere apposte segnalazioni opportune e devono essere adottate le disposizioni necessarie per 
evitare la caduta di gravi dal terreno a monte dei posti di lavoro. 

 I conduttori delle macchine devono essere assistiti da una persona a terra durante le manovre di 
retromarcia. Accertarsi che i dispositivi di segnalazione luminosi ed acustici della macchina siano 
efficienti. 

 I posti di lavoro e di passaggio devono essere idoneamente difesi contro la caduta o 
l’investimento di materiali in dipendenza dell’attività lavorativa. Ove non sia possibile la difesa 
con mezzi tecnici, devono essere adottate altre misure o cautele adeguate (sbarramenti...). 

 Vietare la presenza di personale nel campo di azione della macchina 

Contusioni abrasioni sul corpo Frequenza Danno Criticità 3 3 9 
 

 I lavoratori devono osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di 
lavoro/dirigenti/preposti utilizzando correttamente i dispositivi di protezione messi a disposizione 
(quali protezioni del capo, mani e piedi). 

 Il datore di lavoro ha individuato le condizioni in cui un DPI deve essere usato e ha informato il 
lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge. 

Ipoacusia da rumore -  Attrezzature e macchine di 

cantiere 

Frequenza Danno Criticità 2 2 4 
 

 Addestramento all'uso dei dispositivi di protezione dell'udito 

 E’ stata verificata l’idoneità del lavoratore allo svolgimento della mansione. 

 Fare uso di idonei dispositivi di protezione dell'udito, adeguati alle condizioni di lavoro e dotati di 
marcatura di certificazione di conformità (marcatura CE). Il datore di lavoro, nei casi in cui i 
rischi derivanti dal rumore non possano essere evitati con opportune misure di prevenzione e 
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protezione, mette a disposizione dei lavoratori i DPI per l'udito; se l'esposizione al rumore è pari 
o al di sopra dei valori superiori di azione, ne esige l' utilizzo. 

 Il datore di lavoro ha assolto gli obblighi e ha effettuato la valutazione del rischio rumore; ha 

adottato le misure di prevenzione e protezione per evitare o comunque limitare l'esposizione dei 
lavoratori al rumore; ha fornito i DPI, informato e formato i lavoratori ed attivato la sorveglianza 
sanitaria. La valutazione dei rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici è programmata ed 
effettuata con cadenza almeno quadriennale. 

 Il datore di lavoro ha individuato le condizioni in cui un DPI deve essere usato e ha informato il 
lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge. 

 Il datore di lavoro ha privilegiato, nella scelta per l’acquisto, macchine e apparecchiature che 

producano il più basso livello di rumore e/o vibrazioni e comunque che limitino l'esposizione ad 
agenti fisici 

Ribaltamento con schiacciamento operatore -  

Macchine operatrici 

Frequenza Danno Criticità 1 4 4 
 

 Adottare tutte le misure necessarie per assicurare la stabilità del mezzo in relazione al tipo e alle 
caratteristiche del percorso. 

 Affidare la macchina a conduttori di provata esperienza abilitati allo svogimento delle mansioni 
che abbiano ricevuto una formazione adeguata e specifica. In particolare finalizzata all'uso sicuro 
della macchina e alla conoscenza specifica del motore e dell'impianto idraulico per gli interventi 
di pulizia e manutenzione. 

 Durante i lavori deve essere assicurata nei cantieri la viabilità delle persone e dei veicoli. Le vie 
di transito del cantiere e le rampe di accesso al fondo degli scavi di splateamento o di 
sbancamento devono avere una carreggiata solida, atta a resistere al transito dei mezzi di 
trasporto di cui è previsto l'impiego, ed una pendenza adeguata alla possibilità dei mezzi stessi. 
L'accesso pedonale al fondo dello scavo deve essere reso indipendente dall'accesso carrabile; 

solo nel caso in cui non fosse possibile realizzare tale accesso, la larghezza delle rampe deve 
essere tale da consentire un franco di almeno 70 centimetri, oltre la sagoma di ingombro del 
veicolo. Qualora nei tratti lunghi il franco venga limitato ad un solo lato, devono essere realizzate 
piazzuole o nicchie di rifugio ad intervalli non superiori a 20 metri lungo l'altro lato. I viottoli e le 
scale con gradini ricavati nel terreno o nella roccia devono essere provvisti di parapetto nei tratti 
prospicienti il vuoto quando il dislivello superi i 2 metri. Le alzate dei gradini ricavati in terreno 
friabile devono essere sostenute, ove occorra, con tavole e paletti robusti o altri sistemi che 
garantiscano idonea stabilità. Alle vie di accesso ed ai punti pericolosi non proteggibili devono 
essere apposte segnalazioni opportune e devono essere adottate le disposizioni necessarie per 
evitare la caduta di gravi dal terreno a monte dei posti di lavoro. 

 La macchina deve essere dotata di opportuno e robusto sistema di protezione del posto di guida 

 Utilizzare la macchina esclusivamente per il suo uso specifico. 

 Verificare la stabilità del terreno prima di far accedere la macchina. 

Vibrazioni da macchina operatrice Frequenza Danno Criticità 2 2 4 
 

 E’ stata verificata l’idoneità del lavoratore allo svolgimento della mansione. 

 Fornire ai lavoratori esposti a vibrazioni (valori superiori al livello di azione) di idonei indumenti 
per la protezione dal freddo e dall'umidità 

 Il datore di lavoro ha assolto gli obblighi e ha effettuato la valutazione del rischio da esposizione 
a vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio e al corpo intero; ha adottato le misure di 
prevenzione e protezione per evitare o comunque limitare l'esposizione dei lavoratori; ha fornito 
i DPI, informato e formato i lavoratori ed attivato la sorveglianza sanitaria. La valutazione dei 
rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici è programmata ed effettuata con cadenza almeno 

quadriennale. 

 Il datore di lavoro ha fornito una adeguata informazione e formazione ai lavoratori sull'uso 
corretto e sicuro delle attrezzature di lavoro e dei DPI in modo da da ridurre al minimo la loro 
esposizione a vibrazioni meccaniche. 

 Scelta di metodi e attrezzature di lavoro adeguate al lavoro da svolgere, concepite nel rispetto 
dei principi ergonomici e che producono il minor livello possibile di vibrazioni. 

 Utilizzare macchine dotate di posti guida antivibranti adeguati all'attività da svolgere. 
Certificazione dei livelli di vibrazione (accelerazioni) trasmessi dall'attrezzatura al sistema mano-
braccio o al corpo intero dichiarati dal produttore ai sensi della Direttiva Macchine. 

Gru di cantiere 
 Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro siano: 1) 

installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d'uso; 2) oggetto di idonea manutenzione al 
fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza delle norme di buona tecnica 
e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d'uso e libretto di manutenzione; 3) 

assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza stabilite con specifico 
provvedimento regolamentare adottato in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi con 
rilevanza per la salute e sicurezza o al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e 
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protezione. e sia curata la tenuta dei del registro di controllo ove previsto. 

 Il datore di lavoro provvede  (secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di 

queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida)   affinché le 
attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a 
un controllo iniziale (dopo l'installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo 
ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne 
l'installazione corretta e il buon funzionamento; le attrezzature soggette a influssi che possono 
provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte, a 
cura di persona competente: 1. interventi di controllo periodico, secondo frequenze stabilite in 
base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di 
queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi; 2. a interventi di controllo straordinari al fine 
di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi 
eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di 
lavoro, quali riparazioni trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di 
inattività. I risultati dei controlli devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli 
ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza. Qualora 
le attrezzature di lavoro siano usate al di fuori della sede dell'unità produttiva devono essere 
accompagnate da un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo. Il 
documento attestante l’ulltima verifica DEVE ACCOMPAGNARE l’attrezzatura ovunque sia 
utilizzata. 

 Oltre ai controlli periodici e straordinari previsti dalle norme di buona tecnica, il datore di lavoro 
sottopone le attrezzature di lavoro riportate in ALLEGATO VII del DLgs 81/08 a verifiche 

periodiche OBBLIGATORIE, con la frequenza indicata nel medesimo allegato, da effettuare 
presso soggetti pubblici o privati abilitati. 

Caduta accidentale materiali - Gru autogru murature Frequenza Danno Criticità 2 3 6 
 

 Il sollevamento dei laterizi, pietrame, ghiaia e di altri materiali minuti deve essere effettuato 
esclusivamente a mezzo di benne o cassoni metallici; non sono ammesse le piattaforme semplici 
e le imbracature. 

 La manovra di sollevamento-trasporto dei carichi deve effettuarsi in modo da evitare il passaggio 

dei carichi sospesi sopra i lavoratori. I lavoratori non devono sostare sotto i carichi sospesi, salvo 
che ciò sia richiesto per il buon funzionamento dei lavori. Non è consentito far passare i carichi 
sopra luoghi di lavoro non protetti e abitualmente occupati dai lavoratori. In tali ipotesi, qualora 
non sia possibile in altro modo il corretto svolgimento del lavoro, si devono definire ed applicare 
procedure appropriate quali la opportuna segnalazione per consentire l'allontanamento delle 
persone esposte. 

 Usare cestoni con pareti non finestrate. 

Caduta operatore - Manutenzione / montaggio gru Frequenza Danno Criticità 2 4 8 
 

 Addestramento all'uso di DPI di terza categoria 

 Il datore di lavoro dispone affinchè sia vietato assumere e somministrare bevande alcoliche e 
superalcoliche ai lavoratori addetti ai cantieri temporanei e mobili e ai lavori in quota. 

 Il datore di lavoro ha individuato le condizioni in cui un DPI deve essere usato e ha informato il 
lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge. 

 Utilizzare cinture di sicurezza o altri idonei sistemi di protezione, certificati per l’uso specifico; il 
dispositivo di sicurezza deve essere assicurato, direttamente o mediante connettore lungo una 
guida o linea vita, a parti stabili delle opere fisse o provvisionali, anche in fasi di manutenzione o 
montaggio. Anche i sistemi di accesso in quota dovranno garantire il posizionamento in sicurezza 
ed adeguati dispositivi ausiliari di sicurezza. I DPI dovranno essere adeguati alle condizioni di 
lavoro e dotati di marcatura di certificazione di conformità (marcatura CE). 

Cedimento di parti meccaniche - Macchine operatrici Frequenza Danno Criticità 1 3 3 
 

 La manutenzione delle macchine (controlli periodici e straordinari) si deve effettuare con la 
periodicità prevista dalla casa costruttrice o dalla norme anche tecniche,  in caso di verifiche 

periodiche obbligatorie. Tali operazioni devono essere opportunamente documentate. 

 Verificare frequentemente le guide, i bulloni, le pulegge, i tubi  e gli attacchi degli impianti 
idraulici. 

Contatto accidentale  - Gru Autogru Frequenza Danno Criticità 1 4 4 
 

 I posti di lavoro e di passaggio devono essere idoneamente difesi contro la caduta o 
l’investimento di materiali in dipendenza dell’attività lavorativa. Ove non sia possibile la difesa 
con mezzi tecnici, devono essere adottate altre misure o cautele adeguate (sbarramenti...). 

 In caso sia impossibile rispettare il franco di cm. 70 si deve impedire il transito delle persone 
nelle zone di influenza tra la gru e il possibile ostacolo. 

 Tra la sagoma d'ingombro della gru e le strutture adiacenti (quali oggetti o opere fisse) deve 
esserci una distanza non minore di cm.70. 

Elettrocuzione - Installazione ed uso della gru Frequenza Danno Criticità 2 3 6 
 

 Entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell'impianto di terra e parafulmine, il datore di 
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lavoro invia la dichiarazione di conformità all'ISPESL ed all'ASL o all'ARPA territorialmente 
competenti e allo sportello unico dei comuni ove e' stato attivato. Il datore di lavoro e' tenuto ad 
effettuare regolari manutenzioni dell'impianto, nonchè a far sottoporre lo stesso a verifica 
periodica biennale. 

 Le gru a torre su rotaie devono essere protette dalle scariche atmosferiche mediante il 
collegamento di tutte e quattro le estremità dei binari con conduttori di sez. non inf. a 35 mmq. 
Se i binari sono molto lunghi il collegamento a terra va ripetuto ogni 25 m. 

 Le strutture metalliche che lo richiedono devono essere collegate elettricamente a terra in modo 
da garantire la dispersione delle scariche atmosferiche. 

Ipoacusia da rumore -  Attrezzature e macchine di 

cantiere 

Frequenza Danno Criticità 2 2 4 
 

 Addestramento all'uso dei dispositivi di protezione dell'udito 

 E’ stata verificata l’idoneità del lavoratore allo svolgimento della mansione. 

 Fare uso di idonei dispositivi di protezione dell'udito, adeguati alle condizioni di lavoro e dotati di 
marcatura di certificazione di conformità (marcatura CE). Il datore di lavoro, nei casi in cui i 
rischi derivanti dal rumore non possano essere evitati con opportune misure di prevenzione e 
protezione, mette a disposizione dei lavoratori i DPI per l'udito; se l'esposizione al rumore è pari 
o al di sopra dei valori superiori di azione, ne esige l' utilizzo. 

 Il datore di lavoro ha assolto gli obblighi e ha effettuato la valutazione del rischio rumore; ha 
adottato le misure di prevenzione e protezione per evitare o comunque limitare l'esposizione dei 
lavoratori al rumore; ha fornito i DPI, informato e formato i lavoratori ed attivato la sorveglianza 
sanitaria. La valutazione dei rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici è programmata ed 
effettuata con cadenza almeno quadriennale. 

 Il datore di lavoro ha individuato le condizioni in cui un DPI deve essere usato e ha informato il 
lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge. 

 Il datore di lavoro ha privilegiato, nella scelta per l’acquisto, macchine e apparecchiature che 
producano il più basso livello di rumore e/o vibrazioni e comunque che limitino l'esposizione ad 
agenti fisici 

Pericolo di fuoriuscita dai binari - Gru Frequenza Danno Criticità 1 4 4 
 

 Gli apparecchi di sollevamento-trasporto, scorrenti su rotaie devono essere provvisti alle 
estremità di corsa, sia dei ponti che dei loro carrelli, di tamponi di arresto o respingenti adeguati 
per resistenza ed azione ammortizzante alla velocità ed alla massa del mezzo mobile ed aventi 
altezza non inferiore ai 6/10 del diametro delle ruote. 

 Verificare periodicamente il funzionamento del dispositivo agente sull’apparato  motore per 
l’arresto automatico del carro alle estremità della sua corsa (fine corsa). 

Ribaltamento - Gru Frequenza Danno Criticità 1 4 4 
 

 E’ vietato  l'uso della gru in presenza di forte vento. 

 Sui mezzi di sollevamento deve essere indicata la portata max ammissibile. Segnalare con 
apposite targhette le portate progressive lungo la freccia della gru. 

 Verificare costantemente l’efficienza del dispositivo di arresto (limitatore) in caso di superamento 
delle portate consentite 

Rottura del cavo di sollevamento - Autogru gru Frequenza Danno Criticità 1 3 3 
 

 Le funi e le catene debbono essere sottoposte a controlli trimestrali in mancanza di specifica 
indicazione da parte del fabbricante. 

 Oltre ai normali controlli manutentivi volti a mantenere i requisiti di efficienza e sicurezza, le 
attrezzature di lavoro, in particolare gli apparecchi di sollevamento, devono essere sottoposte a 
verifiche periodiche, con la frequenza indicata dalla norma in funzione dell'anno di fabbricazione, 
del settore di impiego e dal tipo di materiale sollevato. La prima di tali verifiche è effettuata 
dall'ISPESL e le successive dalle ASL. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro 
effettuazione sono a carico del datore di lavoro. 

Molazza a chiodo/a vasca 

Caduta materiale - Macchine e attrezzi per 

lavorazione del ferro Molazza 

Frequenza Danno Criticità 2 2 4 
 

 Quando nelle immediate vicinanze dei ponteggi o del posto di caricamento e sollevamento dei 

materiali vengono impastati calcestruzzi e malte o eseguite altre operazioni a carattere 
continuativo il posto di lavoro deve essere protetto da un solido impalcato sovrastante, contro la 
caduta di materiali. 

Caduta operatore interno macchina - Molazza Frequenza Danno Criticità 1 3 3 
 

 Verificare la presenza della rete metallica di protezione. Qualora la molazza sia priva della rete di 
protezione deve essere impedito tassativamente il suo uso. 

Contatto accidentale - Molazza Frequenza Danno Criticità 2 3 6 
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 E' vietato compiere su organi in moto qualsiasi operazione di riparazione e registrazione; i 
lavoratori devono essere informati con avvisi chiaramente visibili. Qualora sia necessario 
eseguire tali operazioni  con organi in moto, si devono adottare adeguate cautele a difesa della 
incolumità del lavoratore. 

 Proteggere le aperture di scarico della vasca in modo da impedire il contatto accidentale delle 
mani del lavoratore con gli organi in movimento della macchina. Alla fine di ogni turno di lavoro 
pulire la macchina da eventuali residui di malta, in particolare sugli organi di comando. 

Elettrocuzione - Molazza a chiodo  o  a vasca - 

Betoniera 

Frequenza Danno Criticità 2 3 6 
 

 Gli organi di comando, i dispositivi e gli strumenti montati sui quadri elettrici devono portare una 

chiara indicazione dei circuiti ai quali si riferiscono 

 I cavi di alimentazione (prolunghe per posa mobile)  devono essere del tipo H07RN-F oppure di 
tipo equivalente, ai fini della resistenza all’acqua e all’abrasione 

 I cavi elettrici di alimentazione su palificazione (posa aerea)  devono essere sostenuti in modo 

appropriato, fissati e disposti in modo da non venire danneggiati da vibrazioni, sfregamenti e 
urti. 

 Il grado di protezione meccanica minimo per tutti i componenti elettrici (utilizzati nei cantieri 
temporanei e mobili) non deve essere inferiore a IP 43 secondo la classificazione CEI. Per le 
macchine con apparecchiature elettriche che possano essere soggetti a getti d’acqua, il grado di 
protezione deve rispondre a IP 55. 

 Interconnettere le terre dell’impianto per ottenere l’equipotenzialità. 

 La carcassa metallica deve essere collegata all’impianto di terra. 

 Le macchine e gli apparecchi elettrici devono portare le indicazioni della tensione, dell’intensità e 
del tipo di corrente e delle altre eventuali  caratteristiche costruttive necessarie per l’uso. 

 Le prese a spina devono essere protette da un interruttore differenziale avente una Idn inf. o 
uguale  30mA. 

 Le prese devono avere un dispositivo che eviti il disinnesto accidentale della spina. 

 Utilizzare quadri e sottoquadri elettrici del tipo ASC (apparecchiature costruite in serie per 
cantiere) corredati della certificazione del costruttore. 

Ribaltamento - Molazza Frequenza Danno Criticità 1 3 3 
 

 Collocare la macchina in maniera da evitare pericoli di ribaltamento durante il suo esercizio 

 La macchina deve essere dotata di libretto d'istruzioni, libretto di collaudo e omologazione, di 
dichiarazione di conformità e stabilità al ribaltamento. 

Pala meccanica - FONDAZIONI SPECIALI 

Contatto macchine operatrici Frequenza Danno Criticità 1 4 4 
 

 Durante i lavori deve essere assicurata nei cantieri la viabilità delle persone e dei veicoli. Le vie 
di transito del cantiere e le rampe di accesso al fondo degli scavi di splateamento o di 
sbancamento devono avere una carreggiata solida, atta a resistere al transito dei mezzi di 
trasporto di cui è previsto l'impiego, ed una pendenza adeguata alla possibilità dei mezzi stessi. 
L'accesso pedonale al fondo dello scavo deve essere reso indipendente dall'accesso carrabile; 
solo nel caso in cui non fosse possibile realizzare tale accesso, la larghezza delle rampe deve 
essere tale da consentire un franco di almeno 70 centimetri, oltre la sagoma di ingombro del 
veicolo. Qualora nei tratti lunghi il franco venga limitato ad un solo lato, devono essere realizzate 
piazzuole o nicchie di rifugio ad intervalli non superiori a 20 metri lungo l'altro lato. I viottoli e le 
scale con gradini ricavati nel terreno o nella roccia devono essere provvisti di parapetto nei tratti 

prospicienti il vuoto quando il dislivello superi i 2 metri. Le alzate dei gradini ricavati in terreno 
friabile devono essere sostenute, ove occorra, con tavole e paletti robusti o altri sistemi che 
garantiscano idonea stabilità. Alle vie di accesso ed ai punti pericolosi non proteggibili devono 
essere apposte segnalazioni opportune e devono essere adottate le disposizioni necessarie per 
evitare la caduta di gravi dal terreno a monte dei posti di lavoro. 

 I conduttori delle macchine devono essere assistiti da una persona a terra durante le manovre di 
retromarcia. Accertarsi che i dispositivi di segnalazione luminosi ed acustici della macchina siano 
efficienti. 

 I posti di lavoro e di passaggio devono essere idoneamente difesi contro la caduta o 

l’investimento di materiali in dipendenza dell’attività lavorativa. Ove non sia possibile la difesa 
con mezzi tecnici, devono essere adottate altre misure o cautele adeguate (sbarramenti...). 

 Vietare la presenza di personale nel campo di azione della macchina 

Inalazione di polveri  - Demolizioni  scavi Frequenza Danno Criticità 2 3 6 
 

 Durante i lavori di demolizione si deve provvedere a ridurre il sollevamento della polvere, 
irrorando con acqua le murature ed i materiali di risulta 

 I lavoratori devono osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di 
lavoro/dirigenti/preposti utilizzando correttamente gli idonei dispositivi di protezione messi a 
disposizione. 
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 Il datore di lavoro dispone il DIVIETO DI FUMARE 

 Nei lavori che danno luogo normalmente alla formazione di polveri di qualunque specie, adottare 
i provvedimenti atti ad impedirne o a ridurne, per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione 
nell'ambiente di lavoro, tenendo conto della natura delle polveri e della loro concentrazione nella 
atmosfera. Quando non siano attuabili le misure tecniche di prevenzione efficaci o procedimenti 
lavorativi in apparecchi chiusi o muniti di sistemi di aspirazione e di raccolta delle polveri, atti ad 
impedirne la dispersione, e la natura del materiale polveroso lo consente, provvedere 
all'inumidimento del materiale stesso. Qualunque sia il sistema adottato per la raccolta e 
l'eliminazione delle polveri, il datore di lavoro è tenuto ad impedire che esse possano rientrare 
nell'ambiente di lavoro. 

Ipoacusia da rumore -  Attrezzature e macchine di 

cantiere 

Frequenza Danno Criticità 2 2 4 
 

 Addestramento all'uso dei dispositivi di protezione dell'udito 

 E’ stata verificata l’idoneità del lavoratore allo svolgimento della mansione. 

 Fare uso di idonei dispositivi di protezione dell'udito, adeguati alle condizioni di lavoro e dotati di 

marcatura di certificazione di conformità (marcatura CE). Il datore di lavoro, nei casi in cui i 
rischi derivanti dal rumore non possano essere evitati con opportune misure di prevenzione e 
protezione, mette a disposizione dei lavoratori i DPI per l'udito; se l'esposizione al rumore è pari 
o al di sopra dei valori superiori di azione, ne esige l' utilizzo. 

 Il datore di lavoro ha assolto gli obblighi e ha effettuato la valutazione del rischio rumore; ha 
adottato le misure di prevenzione e protezione per evitare o comunque limitare l'esposizione dei 
lavoratori al rumore; ha fornito i DPI, informato e formato i lavoratori ed attivato la sorveglianza 
sanitaria. La valutazione dei rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici è programmata ed 
effettuata con cadenza almeno quadriennale. 

 Il datore di lavoro ha individuato le condizioni in cui un DPI deve essere usato e ha informato il 

lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge. 

 Il datore di lavoro ha privilegiato, nella scelta per l’acquisto, macchine e apparecchiature che 
producano il più basso livello di rumore e/o vibrazioni e comunque che limitino l'esposizione ad 
agenti fisici 

Offese su varie parti del corpo - Macchine di cantiere Frequenza Danno Criticità 3 3 9 
 

 I lavoratori devono osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di 

lavoro/dirigenti/preposti utilizzando correttamente gli idonei dispositivi di protezione messi a 
disposizione. 

 Il datore di lavoro ha individuato le condizioni in cui un DPI deve essere usato e ha informato il 
lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge. 

Ribaltamento con schiacciamento operatore -  

Macchine operatrici 

Frequenza Danno Criticità 1 4 4 
 

 Adottare tutte le misure necessarie per assicurare la stabilità del mezzo in relazione al tipo e alle 
caratteristiche del percorso. 

 Affidare la macchina a conduttori di provata esperienza abilitati allo svogimento delle mansioni 
che abbiano ricevuto una formazione adeguata e specifica. In particolare finalizzata all'uso sicuro 
della macchina e alla conoscenza specifica del motore e dell'impianto idraulico per gli interventi 
di pulizia e manutenzione. 

 Durante i lavori deve essere assicurata nei cantieri la viabilità delle persone e dei veicoli. Le vie 
di transito del cantiere e le rampe di accesso al fondo degli scavi di splateamento o di 
sbancamento devono avere una carreggiata solida, atta a resistere al transito dei mezzi di 
trasporto di cui è previsto l'impiego, ed una pendenza adeguata alla possibilità dei mezzi stessi. 
L'accesso pedonale al fondo dello scavo deve essere reso indipendente dall'accesso carrabile; 
solo nel caso in cui non fosse possibile realizzare tale accesso, la larghezza delle rampe deve 
essere tale da consentire un franco di almeno 70 centimetri, oltre la sagoma di ingombro del 
veicolo. Qualora nei tratti lunghi il franco venga limitato ad un solo lato, devono essere realizzate 
piazzuole o nicchie di rifugio ad intervalli non superiori a 20 metri lungo l'altro lato. I viottoli e le 
scale con gradini ricavati nel terreno o nella roccia devono essere provvisti di parapetto nei tratti 
prospicienti il vuoto quando il dislivello superi i 2 metri. Le alzate dei gradini ricavati in terreno 
friabile devono essere sostenute, ove occorra, con tavole e paletti robusti o altri sistemi che 
garantiscano idonea stabilità. Alle vie di accesso ed ai punti pericolosi non proteggibili devono 
essere apposte segnalazioni opportune e devono essere adottate le disposizioni necessarie per 
evitare la caduta di gravi dal terreno a monte dei posti di lavoro. 

 La macchina deve essere dotata di opportuno e robusto sistema di protezione del posto di guida 

 Utilizzare la macchina esclusivamente per il suo uso specifico. 

 Verificare la stabilità del terreno prima di far accedere la macchina. 

Vibrazioni da macchina operatrice Frequenza Danno Criticità 2 2 4 
 

 E’ stata verificata l’idoneità del lavoratore allo svolgimento della mansione. 

 Fornire ai lavoratori esposti a vibrazioni (valori superiori al livello di azione) di idonei indumenti 
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per la protezione dal freddo e dall'umidità 

 Il datore di lavoro ha assolto gli obblighi e ha effettuato la valutazione del rischio da esposizione 

a vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio e al corpo intero; ha adottato le misure di 
prevenzione e protezione per evitare o comunque limitare l'esposizione dei lavoratori; ha fornito 
i DPI, informato e formato i lavoratori ed attivato la sorveglianza sanitaria. La valutazione dei 
rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici è programmata ed effettuata con cadenza almeno 
quadriennale. 

 Il datore di lavoro ha fornito una adeguata informazione e formazione ai lavoratori sull'uso 
corretto e sicuro delle attrezzature di lavoro e dei DPI in modo da da ridurre al minimo la loro 
esposizione a vibrazioni meccaniche. 

 Scelta di metodi e attrezzature di lavoro adeguate al lavoro da svolgere, concepite nel rispetto 
dei principi ergonomici e che producono il minor livello possibile di vibrazioni. 

 Utilizzare macchine dotate di posti guida antivibranti adeguati all'attività da svolgere. 
Certificazione dei livelli di vibrazione (accelerazioni) trasmessi dall'attrezzatura al sistema mano-
braccio o al corpo intero dichiarati dal produttore ai sensi della Direttiva Macchine. 

Sostanze 
Calce idraulica tipo Lafarge 

Irritazioni alle mani Frequenza Danno Criticità 2 2 4 
 

 Il datore di lavoro ha individuato le condizioni in cui un DPI deve essere usato e ha informato il 
lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge. 

 Usare idonei guanti di protezione, adeguati alle condizioni di lavoro e dotati di marcatura di 
certificazione di conformità (marcatura CE). 

Offese agli occhi - Malta Frequenza Danno Criticità 2 3 6 
 

 Il datore di lavoro ha individuato le condizioni in cui un DPI deve essere usato e ha informato il 
lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge. 

 Usare occhiali di protezione. 

Malta normale o cementizia 

Irritazioni alle mani Frequenza Danno Criticità 2 2 4 
 

 Il datore di lavoro ha individuato le condizioni in cui un DPI deve essere usato e ha informato il 

lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge. 

 Usare idonei guanti di protezione, adeguati alle condizioni di lavoro e dotati di marcatura di 
certificazione di conformità (marcatura CE). 

Offese agli occhi - Malta Frequenza Danno Criticità 2 3 6 
 

 Il datore di lavoro ha individuato le condizioni in cui un DPI deve essere usato e ha informato il 

lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge. 

 Usare occhiali di protezione. 

Produzione rifiuti 

Smaltimento rifiuti Frequenza Danno Criticità 2 2 4 
 

 La gestione dei rifiuti speciali prodotti dalle attività svolte - riutilizzo, recupero, smaltimento, 

trasporto - deve avvenire nel rispetto delle norme vigenti nonchè dei regolamenti regionali e 
locali. 

Resine epossidiche o aggrappante 

Contatto inalazione di sostanze - Collanti vernici 

resine 

Frequenza Danno Criticità 2 2 4 
 

 I lavoratori esposti all’azione di sostanze pericolose e agenti nocivi devono utilizzare idonei mezzi 
di protezione personale (maschere respiratorie, ...) adeguati ai rischi della lavorazione. Il datore 
di lavoro sulla base dell'attività svolta e della valutazione dei rischi attiva la sorveglianza 

sanitaria. 

 I prodotti tossici e nocivi, specie se liquidi, devono essere custoditi in recipienti a tenuta ed avere 
indicate le prescrizioni per l’uso, l’etichettatura e l’indicazione delle sostanze componenti. Nei 
lavori in cui si sviluppano gas o vapori o fumi di qualunque specie il datore di lavoro deve 
adottare provvedimenti atti a impedire o ridurre, per quanto possibile la diffusione. 

 Il datore di lavoro dispone il DIVIETO DI FUMARE 

 Il datore di lavoro evita o riduce l'utilizzazione di un agente cancerogeno o mutageno sul luogo di 
lavoro in particolare sostituendolo, se tecnicamente possibile, con una sostanza o un preparato o 
un procedimento che nelle condizioni in cui viene utilizzato non risulta nocivo o risulta meno 
nocivo per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Se non è tecnicamente possibile sostituire 
l'agente cancerogeno o mutageno il datore di lavoro provvede affinché la produzione o 
l'utilizzazione dell'agente cancerogeno o mutageno avvenga in un sistema chiuso purché 
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tecnicamente possibile. Se il ricorso ad un sistema chiuso non è tecnicamente possibile il datore 
di lavoro provvede affinché il livello di esposizione dei lavoratori sia ridotto al più basso valore 
tecnicamente possibile. L'esposizione non deve comunque superare il valore limite dell'agente 
stabilito nell' ALLEGATO XLIII DLgs 81/08. 

 Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili, INFORMAZIONI 
ed ISTRUZIONI, e assicura la FORMAZIONE (con frequenza almeno quinquennale, e comunque 
ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni cambiamenti che influiscono sulla natura e sul grado 
dei rischi) riguardo: a) gli agenti cancerogeni o mutageni presenti nei cicli lavorativi, la loro 
dislocazione, i rischi per la salute connessi al loro impiego, ivi compresi i rischi supplementari 
dovuti al fumare; b) le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione; c) le misure igieniche 
da osservare; d) la necessità di indossare e impiegare indumenti di lavoro e protettivi e 
dispositivi individuali di protezione ed il loro corretto impiego; e) il modo di prevenire il verificarsi 
di incidenti e le misure da adottare per ridurre al minimo le conseguenze. Il datore di lavoro 
provvede inoltre affinché gli impianti, i contenitori, gli imballaggi contenenti agenti cancerogeni o 
mutageni siano etichettati in maniera chiaramente leggibile e comprensibile ed in conformità alle 
norme vigenti. Il datore di lavoro istituisce e aggiorna il registro di esposizione tramite il medico 
competente, secondo i modi stabiliti dalla norma. 

 Il datore di lavoro ha individuato le condizioni in cui un DPI deve essere usato e ha informato il 
lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge. 

 ll datore di lavoro garantisce che i lavoratori o i loro rappresentanti siano informati e formati in 
modo adeguato riguardo: a) gli esiti della valutazione del rischio e ulteriori informazioni ogni 
qualvolta modifiche importanti sul luogo di lavoro determinino un cambiamento di tali dati; b) 
GLI 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) 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 dei prodotti 

 Osservare scrupolosamente la pulizia della persona e in particolare delle mani prima dei pasti. 

 Per la definizione delle specifiche misure di sicurezza da adottare in fase esecutiva è necessario 
consultare preventivamente le SCHEDE DI SICUREZZA dei prodotti fornite delle case produttrici. 
Il datore di lavoro, nell'ambito della VALUTAZIONE DEI RISCHI di cui all'art. 28 DLgs 81/08, 
determina preliminarmente la presenza di agenti pericolosi (chimici, cancerogeni e mutageni) e 
valuta i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori esposti a tali agenti. A seguito della 
valutazione adotta le adeguate misure di PREVENZIONE E PROTEZIONE nonché appropriate 
misure IGIENICHE (informando e formando i lavoratori a riguardo) e attiva l'eventuale 
SORVEGLIANZA SANITARIA per i lavoratori esposti, nei termini stabiliti dalle norme. 

 Per la definizione delle specifiche misure di sicurezza in fase esecutiva antincendio è 

indispensabile consultare preventivamente le SCHEDE DI SICUREZZA dei prodotti fornite delle 
case produttrici dei materiali da utilizzare (vernici, collanti, ... ). Il datore di lavoro ha designato 
il/i lavoratore/i incaricato/i di attuare le misure antincendio e di gestione delle emergenze e ha 
informato i lavoratori dei rischi cui sono esposti e delle misure specifiche da adottare. 

 Usare idonei guanti di protezione, adeguati alle condizioni di lavoro e dotati di marcatura di 
certificazione di conformità (marcatura CE). 

Incendio - Collanti vernici Frequenza Danno Criticità 1 4 4 
 

 Durante la verniciatura non utilizzare fiamme libere e non fumare; garantire una buona 

ventilazione. Non accumulare nella zona di lavorazione quantità di vernice superiore a quella 
strettamente necessaria. 

 In tutti i locali ove esiste pericolo di incendio devono essere presenti idonei estintori portatili (o 
altri mezzi estinguenti) omologati, in numero adeguato e mantenuti in efficienza con verifiche 
semestrali e regolare revisione periodica, secondo le modalità stabilite dalla norma, eseguita da 
personale esperto secondo le norme di buona tecnica. I controlli eseguiti saranno riportati nel 
LIBRETTO DI USO E MANUTENZIONE dato dal fornitore dell'apparecchio. L'utilizzatore dovrà 
conservare la dichiarazione di conformità dell'estintore. (Omologazione : DM 7/1/05 - per i soli 
estintori già in dotazione a luglio 2005, approvazione ai sensi DM 20/12/82 fino a 18 anni dalla 
data di produzione punzonata su ciascun esemplare). Adeguato CARTELLO SEGNALETICO per 
attrezzatura antincendio. 

 Le vernici  devono essere conservate in recipienti a tenuta ed avere indicate le prescrizioni per 

l’uso, l’etichettatura e l’indicazione delle sostanze componenti. 

 Per la definizione delle specifiche misure di sicurezza in fase esecutiva antincendio è 
indispensabile consultare preventivamente le SCHEDE DI SICUREZZA dei prodotti fornite delle 
case produttrici dei materiali da utilizzare (vernici, collanti, ... ). Il datore di lavoro ha designato 
il/i lavoratore/i incaricato/i di attuare le misure antincendio e di gestione delle emergenze e ha 
informato i lavoratori dei rischi cui sono esposti e delle misure specifiche da adottare. 
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Attrezzature 
Attrezzi di uso corrente 

Contusioni abrasioni offese sul corpo - Attrezzi di uso 

corrente 

Frequenza Danno Criticità 3 1 3 
 

 Durante l’utilizzo degli utensili pneumatici assicurarsi: -della corretta unione tra manichette 
adduzione aria compressa e utensile, evitando fissaggi di fortuna con fili di ferro; -della 
funzionalità del dispositivo a uomo morto e/o del ritorno automatico a zero in caso di rilascio. 

 I lavoratori devono osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di 
lavoro/dirigenti/preposti utilizzando correttamente gli idonei dispositivi di protezione messi a 
disposizione. 

 In presenza di atmosfere esplosive utilizzare utensili classificati "antiscintilla". 

 In presenza di tensione elettrica utilizzare esclusivamente utensili del tipo a "impugnatura 
isolata". 

 Nell’utilizzo delle chiavi privilegiare quelle poligonali e a stella. Le chiavi aperte saranno utilizzate 

nei casi in cui si rendono indispensabili.  Evitare l’utilizzo di prolunghe al manico per le operazioni 
di uso corrente  (serrare e/o svitare). 

 Prima dell’utilizzo del martello assicurarsi che: - l’accoppiamento massa battente manico non 
consenta l’eventuale distacco delle parti; le superfici delle masse battenti non presentino sintomi 
di distacco di particelle e a vista non si rilevino cricche o venature; il manico sia integro. 

 Usare sempre e soltanto attrezzi appropriati, in buono stato ed adatti al lavoro da svolgere. 

 Utilizzare solo cacciaviti con le punte da lavoro in perfetto stato. 

Carriola 

Abrasioni alle mani - Carriola Frequenza Danno Criticità 3 1 3 
 

 Applicare ai manici delle carriole adeguate  fasce di protezione e utilizzare guanti protettivi. 

Caduta accidentale nel trasporto materiali su 

andatoie o passerelle 

Frequenza Danno Criticità 2 4 8 
 

 Le andatoie devono avere larghezza non minore di m 0,60, quando siano destinate soltanto al 
passaggio di lavoratori e di m 1,20, se destinate al trasporto di materiali. La loro pendenza non 
deve essere maggiore del 50 per cento. Le andatoie lunghe devono essere interrotte da 
pianerottoli di riposo ad opportuni intervalli; sulle tavole delle andatoie devono essere fissati 
listelli trasversali a distanza non maggiore del passo di un uomo carico. Gli impalcati e ponti di 
servizio, le passerelle, le andatoie, che siano posti ad un'altezza maggiore di 2 metri, devono 
essere provvisti su tutti i lati verso il vuoto di robusto parapetto e in buono stato di 
conservazione. 

Flex 

Caduta operatore - Flex Frequenza Danno Criticità 2 3 6 
 

 Evitare l’utilizzo in posizioni disagevoli (su scale o spazi ristretti) perché eventuali contraccolpi 
possono far perdere l’equilibrio all’operatore. 

Elettrocuzione - Martello demolitore   scavi  

demolizioni  Saldatrice  Flex 

Frequenza Danno Criticità 2 3 6 
 

 Gli impianti elettrici devono essere corredati di messa a terra e di interruttori differenziali ad alta 
sensibilità o di altri sistemi di protezione equivalente in funzione del sistema di distribuzione. 

 Gli organi di comando, i dispositivi e gli strumenti montati sui quadri elettrici devono portare una 
chiara indicazione dei circuiti ai quali si riferiscono 

 I cavi di alimentazione (prolunghe per posa mobile)  devono essere del tipo H07RN-F oppure di 

tipo equivalente, ai fini della resistenza all’acqua e all’abrasione 

 I cavi elettrici di alimentazione su palificazione (posa aerea)  devono essere sostenuti in modo 
appropriato, fissati e disposti in modo da non venire danneggiati da vibrazioni, sfregamenti e 
urti. 

 In "luoghi conduttori ristretti" devono essere utlizzati : -apparecchi ed utensili elettrici, mobile e 

portatili, di classe II (doppio quadratino concentrico normalizzato) alimentati tramite separazione 
elettrica singola (trasformatore di isolamento);  -apparecchi alimentati a bassissima tensione di 
sicurezza (uguale o minore di 50 volt). 

 Le prese devono avere un dispositivo che eviti il disinnesto accidentale della spina. 

 Utilizzare quadri e sottoquadri elettrici del tipo ASC (apparecchiature costruite in serie per 

cantiere) corredati della certificazione del costruttore. 

Incendio provocato da scintille - Flex Frequenza Danno Criticità 1 4 4 
 

 Evitare l’uso del flex in ambienti in cui siano presenti materiale o atmosfera infiammabile e/o 
esplosiva... 
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Offese agli occhi  - Flex Tagliamattoni  isolanti  

assistenza impiantistica 

Frequenza Danno Criticità 3 3 9 
 

 Il datore di lavoro ha individuato le condizioni in cui un DPI deve essere usato e ha informato il 
lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge. 

 Usare occhiali di protezione. 

Offese sul corpo e tagli alle mani  - Flex Frequenza Danno Criticità 3 3 9 
 

 Evitare operazioni di taglio su materiali molto rigidi,  resistenti e di notevole spessore (grossi 

profilati di acciaio o cemento) perchè piccole oscillazioni trasversali al senso del taglio possono 
determinare la rottura del disco. 

 Fermare il disco al termine di ogni operazione per evitare di farlo girare pericolosamente a vuoto. 

 I lavoratori devono osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di 

lavoro/dirigenti/preposti utilizzando correttamente i dispositivi di protezione  personali  (occhiali, 
guanti, mascherine) messi a disposizione. 

 Il datore di lavoro ha individuato le condizioni in cui un DPI deve essere usato e ha informato il 
lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge. 

 Utilizzare il flex solo per l’uso a cui è destinato; non asportare i sistemi di protezione (cuffie) nè 
togliere la manopola di presa. 

 Utilizzare l’apposito disco per ogni materiale da tagliare e provvedere alla sua sostituzione 
quando si rileva difficoltà nella esecuzione della lavorazione (bordo del disco rovinato...). 

Funi/ bilancini/sistemi imbracatura 
 Il datore di lavoro provvede  (secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di 

queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida)   affinché le 
attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a 

un controllo iniziale (dopo l'installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo 
ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne 
l'installazione corretta e il buon funzionamento; le attrezzature soggette a influssi che possono 
provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte, a 
cura di persona competente: 1. interventi di controllo periodico, secondo frequenze stabilite in 
base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di 
queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi; 2. a interventi di controllo straordinari al fine 
di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi 
eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di 
lavoro, quali riparazioni trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di 
inattività. I risultati dei controlli devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli 
ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza. Qualora 
le attrezzature di lavoro siano usate al di fuori della sede dell'unità produttiva devono essere 
accompagnate da un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo. Il 
documento attestante l’ulltima verifica DEVE ACCOMPAGNARE l’attrezzatura ovunque sia 
utilizzata. 

Caduta accidentale del carico sollevato Frequenza Danno Criticità 1 3 3 
 

 Effettuare con personale competente idonea manutenzione per garantire nel tempo la 
permanenza dei requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro secondo le indicazioni fornite 
dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi 
o da linee guida. Provvedere ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere (dopo 
l'installazione e prima della messa in esercizio) o in una nuova località di impianto, al fine di 
assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento, in particolare se la sicurezza 
dell'attrezzatura dipende dalle condizioni di installazione.  Comunque sottoporre tutte 
attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine 
a situazioni pericolose: 1. ad interventi di controllo periodici, secondo frequenze stabilite in base 

alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di 
queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi; 2. ad interventi di controllo straordinari al 
fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano 
eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle 
attrezzature di lavoro, quali riparazioni trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi 
prolungati di inattività.  Aggiornare il registro di controllo delle attrezzature di lavoro, ove 
previsto. I risultati dei controlli devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli 
ultimi TRE anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza. 
Qualora le attrezzature di lavoro di cui al comma 8 siano usate al di fuori della sede dell'unità 
produttiva devono essere accompagnate da un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo 
controllo con esito positivo. 

 I ganci e le funi devono recare contrassegno con il nome del fabbricante e i requisiti di 
rispondenza alle specifiche tecniche. 

 I ganci per l'imbraco devono essere privi di deformazioni, adatti al peso da sollevare, avere la 

chiusura di imbocco efficiente e chiaramente stampigliata la portata massima ammissibile. 
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 Utlizzare solo bilancini che abbiano impressa la chiara indicazione della loro portata massima 
ammissibile. 

Pieghe anomale delle funi di imbracatura - Gru 

autogru 

Frequenza Danno Criticità 2 3 6 
 

 Prima di autorizzare il tiro definitivo del carico accertare che le funi non presentino pieghe 
anomale. 

Sganciamento carico Frequenza Danno Criticità 2 3 6 
 

 L'imbracatura dei carichi deve essere effettuata usando mezzi idonei per evitare la caduta del 

carico o il suo spostamento dalla primitiva posizione, sotto la diretta sorveglianza del preposto. 

Sollecitazioni  funi (sollevamento) Frequenza Danno Criticità 1 3 3 
 

 Fare in modo che l’angolo al vertice tra le funi (in corrispondenza del gancio del mezzo di 
sollevamento) sia di circa 60 °. Ampiezze maggiori, ad  esempio 100-120°, provocano  una 
riduzione percentuale della portata convenzionale delle funi e dei sistemi  di aggancio rispetto al 
tiro verticale, di ca 36-50 %. E’ indispensabile, pertanto, utilizzare funi, catene, corde ... di 
lunghezza adeguata. 

Tranciamento/sfilacciamento funi imbraco Frequenza Danno Criticità 1 3 3 
 

 Fare in modo che l’angolo al vertice tra le funi (in corrispondenza del gancio del mezzo di 

sollevamento) sia di circa 60 °. Ampiezze maggiori, ad  esempio 100-120°, provocano  una 
riduzione percentuale della portata convenzionale delle funi e dei sistemi  di aggancio rispetto al 
tiro verticale, di ca 36-50 %. E’ indispensabile, pertanto, utilizzare funi, catene, corde ... di 
lunghezza adeguata. 

 Gli attacchi delle funi e delle catene devono essere eseguiti in modo da evitare sollecitazioni 
pericolose, nonché impigliamenti  o accavallamenti. Le estremità libere delle funi devono essere 
provviste di impiombatura o legatura o morsettatura, allo scopo di impedire lo scioglimento di 
trefoli o dei fili elementari. 

 Nei casi in cui non esistano idonei sistemi per l’imbracatura (ganci, asole...) utilizzare idonei 
paraspigoli a protezione delle funi di sollevamento. 

 Prima di autorizzare il tiro definitivo del carico accertare che le funi non presentino pieghe 
anomale. 

 Utilizzare funi e cavi di imbraco idonei per il carico da sollevare 

Martello demolitore elettr./pneumatico 

Elettrocuzione - Martello demolitore   scavi  

demolizioni  Saldatrice  Flex 

Frequenza Danno Criticità 2 3 6 
 

 Gli impianti elettrici devono essere corredati di messa a terra e di interruttori differenziali ad alta 
sensibilità o di altri sistemi di protezione equivalente in funzione del sistema di distribuzione. 

 Gli organi di comando, i dispositivi e gli strumenti montati sui quadri elettrici devono portare una 
chiara indicazione dei circuiti ai quali si riferiscono 

 I cavi di alimentazione (prolunghe per posa mobile)  devono essere del tipo H07RN-F oppure di 
tipo equivalente, ai fini della resistenza all’acqua e all’abrasione 

 I cavi elettrici di alimentazione su palificazione (posa aerea)  devono essere sostenuti in modo 
appropriato, fissati e disposti in modo da non venire danneggiati da vibrazioni, sfregamenti e 
urti. 

 In "luoghi conduttori ristretti" devono essere utlizzati : -apparecchi ed utensili elettrici, mobile e 
portatili, di classe II (doppio quadratino concentrico normalizzato) alimentati tramite separazione 
elettrica singola (trasformatore di isolamento);  -apparecchi alimentati a bassissima tensione di 
sicurezza (uguale o minore di 50 volt). 

 Le prese devono avere un dispositivo che eviti il disinnesto accidentale della spina. 

 Utilizzare quadri e sottoquadri elettrici del tipo ASC (apparecchiature costruite in serie per 
cantiere) corredati della certificazione del costruttore. 

Inalazione di polveri  - Demolizioni  scavi Frequenza Danno Criticità 2 3 6 
 

 Durante i lavori di demolizione si deve provvedere a ridurre il sollevamento della polvere, 
irrorando con acqua le murature ed i materiali di risulta 

 I lavoratori devono osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di 
lavoro/dirigenti/preposti utilizzando correttamente gli idonei dispositivi di protezione messi a 
disposizione. 

 Il datore di lavoro dispone il DIVIETO DI FUMARE 

 Nei lavori che danno luogo normalmente alla formazione di polveri di qualunque specie, adottare 
i provvedimenti atti ad impedirne o a ridurne, per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione 
nell'ambiente di lavoro, tenendo conto della natura delle polveri e della loro concentrazione nella 
atmosfera. Quando non siano attuabili le misure tecniche di prevenzione efficaci o procedimenti 
lavorativi in apparecchi chiusi o muniti di sistemi di aspirazione e di raccolta delle polveri, atti ad 
impedirne la dispersione, e la natura del materiale polveroso lo consente, provvedere 
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all'inumidimento del materiale stesso. Qualunque sia il sistema adottato per la raccolta e 
l'eliminazione delle polveri, il datore di lavoro è tenuto ad impedire che esse possano rientrare 
nell'ambiente di lavoro. 

Intercettazione accidentale impianti Frequenza Danno Criticità 2 3 6 
 

 Porre attenzione alle linee elettriche (e/o altri sottoservizi)  aeree, interrate o murate anche 
accertandosi della presenza con indagini preliminari e verificandone la cessata erogazione presso 
l’Ente competente. 

Ipoacusia da rumore -  Attrezzature e macchine di 

cantiere 

Frequenza Danno Criticità 2 2 4 
 

 Addestramento all'uso dei dispositivi di protezione dell'udito 

 E’ stata verificata l’idoneità del lavoratore allo svolgimento della mansione. 

 Fare uso di idonei dispositivi di protezione dell'udito, adeguati alle condizioni di lavoro e dotati di 
marcatura di certificazione di conformità (marcatura CE). Il datore di lavoro, nei casi in cui i 
rischi derivanti dal rumore non possano essere evitati con opportune misure di prevenzione e 
protezione, mette a disposizione dei lavoratori i DPI per l'udito; se l'esposizione al rumore è pari 
o al di sopra dei valori superiori di azione, ne esige l' utilizzo. 

 Il datore di lavoro ha assolto gli obblighi e ha effettuato la valutazione del rischio rumore; ha 
adottato le misure di prevenzione e protezione per evitare o comunque limitare l'esposizione dei 
lavoratori al rumore; ha fornito i DPI, informato e formato i lavoratori ed attivato la sorveglianza 
sanitaria. La valutazione dei rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici è programmata ed 
effettuata con cadenza almeno quadriennale. 

 Il datore di lavoro ha individuato le condizioni in cui un DPI deve essere usato e ha informato il 
lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge. 

 Il datore di lavoro ha privilegiato, nella scelta per l’acquisto, macchine e apparecchiature che 
producano il più basso livello di rumore e/o vibrazioni e comunque che limitino l'esposizione ad 
agenti fisici 

Vibrazioni - Martello demolitore compattatore Frequenza Danno Criticità 3 2 6 
 

 Certificazione dei livelli di vibrazione (accelerazioni) trasmessi dall'attrezzatura al sistema mano-
braccio o al corpo intero dichiarati dal produttore ai sensi della Direttiva Macchine. 

 E’ stata verificata l’idoneità del lavoratore allo svolgimento della mansione. 

 Fornire ai lavoratori esposti a vibrazioni (valori superiori al livello di azione) di idonei indumenti 
per la protezione dal freddo e dall'umidità 

 Il datore di lavoro ha assolto gli obblighi e ha effettuato la valutazione del rischio da esposizione 
a vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio e al corpo intero; ha adottato le misure di 
prevenzione e protezione per evitare o comunque limitare l'esposizione dei lavoratori; ha fornito 
i DPI, informato e formato i lavoratori ed attivato la sorveglianza sanitaria. La valutazione dei 
rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici è programmata ed effettuata con cadenza almeno 
quadriennale. 

 Il datore di lavoro ha fornito una adeguata informazione e formazione ai lavoratori sull'uso 
corretto e sicuro delle attrezzature di lavoro e dei DPI in modo da da ridurre al minimo la loro 
esposizione a vibrazioni meccaniche. 

 Scelta di metodi e attrezzature di lavoro adeguate al lavoro da svolgere, concepite nel rispetto 
dei principi ergonomici e che producono il minor livello possibile di vibrazioni. 

 Utilizzare idonee impugnature e/o guanti imbottiti di tipo antivibrante adeguati alla lavorazione 
da svogere. 

Mazza 

Contusioni abrasioni e offese sul corpo Frequenza Danno Criticità 3 3 9 
 

 I lavoratori devono osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di 
lavoro/dirigenti/preposti utilizzando correttamente gli idonei dispositivi di protezione messi a 
disposizione. 

 Usare sempre e soltanto attrezzi appropriati, in buono stato ed adatti al lavoro da svolgere. 

Motopompa, elettropompa 

Elettrocuzione - Motopompa elettropompa Frequenza Danno Criticità 2 3 6 
 

 Gli impianti elettrici devono essere corredati di messa a terra e di interruttori differenziali ad alta 
sensibilità o di altri sistemi di protezione equivalente in funzione del sistema di distribuzione. 

 Gli organi di comando, i dispositivi e gli strumenti montati sui quadri elettrici devono portare una 
chiara indicazione dei circuiti ai quali si riferiscono 

 Gli utensili a motore elettrico devono possedere uno speciale isolamento ai fini della sicurezza. 

 Gli utensili elettrici portatili devono avere doppio isolamento fra le parti interne e l'involucro 
esterno in metallo (contrassegnato dal simbolo del doppio quadratino concentrico, indicante 
apparecchi di  classe II) e non devono essere collegati alla rete di messa a terra. 
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 I cavi di alimentazione (prolunghe per posa mobile)  devono essere del tipo H07RN-F oppure di 
tipo equivalente, ai fini della resistenza all’acqua e all’abrasione 

 I cavi elettrici di alimentazione su palificazione (posa aerea)  devono essere sostenuti in modo 
appropriato, fissati e disposti in modo da non venire danneggiati da vibrazioni, sfregamenti e 
urti. 

 In "luoghi conduttori ristretti" devono essere utlizzati : -apparecchi ed utensili elettrici, mobile e 
portatili, di classe II (doppio quadratino concentrico normalizzato) alimentati tramite separazione 
elettrica singola (trasformatore di isolamento);  -apparecchi alimentati a bassissima tensione di 
sicurezza (uguale o minore di 50 volt). 

 Le macchine e gli apparecchi elettrici devono portare le indicazioni della tensione, dell’intensità e 
del tipo di corrente e delle altre eventuali  caratteristiche costruttive necessarie per l’uso. 

 Le prese a spina devono essere protette da un interruttore differenziale avente una Idn inf. o 
uguale  30mA. 

 Le prese devono avere un dispositivo che eviti il disinnesto accidentale della spina. 

 Utilizzare quadri e sottoquadri elettrici del tipo ASC (apparecchiature costruite in serie per 
cantiere) corredati della certificazione del costruttore. 

Investimento getti d’acqua e contusioni - Motopompa 

elettropompa 

Frequenza Danno Criticità 2 3 6 
 

 Prima di avviare la motopompa o la elettropompa accertarsi che i tubi di pescaggio e scarico 
siano correttamente direzionati e opportumente vincolati per evitare danni derivanti da possibili 
colpi di frusta. 

 Tenere lontane dalla zona delle operazioni le persone non autorizzate. 

Murature portanti: tirantatura 

Caduta operatore (h>2m) Frequenza Danno Criticità 2 4 8 
 

 Addestramento all'uso di DPI di terza categoria 

 Il datore di lavoro dispone affinchè sia vietato assumere e somministrare bevande alcoliche e 
superalcoliche ai lavoratori addetti ai cantieri temporanei e mobili e ai lavori in quota. 

 Il datore di lavoro ha individuato le condizioni in cui un DPI deve essere usato e ha informato il 
lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge. 

 Nei lavori con rischio di caduta dall'alto, ove non sia possibile disporre di impalcati fissi o altri 
dispositivi di protezione collettiva, i lavoratori devono usare idonei sistemi di protezione, idonei 
per l'uso specifico, composti da diversi elementi conformi alle norme tecniche, quali: a) 
assorbitori di energia; b) connettori; c) dispositivo di ancoraggio; d) cordini; e) dispositivi 
retrattili; f) guide o linee vita flessibili; g) guide o linee vita rigide; h) imbracature da utilizzare 
non necessariamente in contemporanea. Il sistema di protezione deve essere assicurato, 
direttamente o mediante connettore lungo una guida o linea vita, a parti stabili delle opere fisse 
o provvisionali. Nei lavori su pali il lavoratore deve essere munito di ramponi o mezzi equivalenti 
e di idoneo dispositivo anticaduta. I DPI dovranno essere adeguati alle condizioni di lavoro e 

dotati di marcatura di certificazione di conformità (marcatura CE). 

 Nei lavori eseguiti ad una altezza sup a m 2  ossia che espone il lavoratore al rischio di caduta ad 
una altezza superiore a m 2 rispetto a un piano stabile) allestire idonee opere provvisionali 
dotate di parapetti regolamentari o idonei dispositivi di protezione atti ad eliminare il pericolo di 
caduta di persone e di cose. 

Effetto frusta - Taglio trefoli Frequenza Danno Criticità 2 3 6 
 

 Le operazioni di taglio manuale devono avvenire vincolando opportunamente la parte di trefolo 

interessata. 

Tagli e abrasioni mani e contusioni corpo Frequenza Danno Criticità 2 3 6 
 

 I lavoratori devono osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di 
lavoro/dirigenti/preposti utilizzando correttamente i dispositivi di protezione (casco, guanti, 
occhiali e scarpe antinfortunistiche) messi a disposizione. 

 Il datore di lavoro ha individuato le condizioni in cui un DPI deve essere usato e ha informato il 
lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge. 

Perforatore elettrico 

Caduta operatore - Perforatore elettrico Frequenza Danno Criticità 2 3 6 
 

 Evitare l’utilizzo in posizioni disagevoli (su scale o spazi ristretti) perché eventuali contraccolpi 
possono far perdere l’equilibrio all’operatore. 

Elettrocuzione - Perforatore elettrico Frequenza Danno Criticità 2 3 6 
 

 Gli impianti elettrici devono essere corredati di messa a terra e di interruttori differenziali ad alta 

sensibilità o di altri sistemi di protezione equivalente in funzione del sistema di distribuzione. 

 Gli organi di comando, i dispositivi e gli strumenti montati sui quadri elettrici devono portare una 
chiara indicazione dei circuiti ai quali si riferiscono 
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 Gli utensili a motore elettrico devono possedere uno speciale isolamento ai fini della sicurezza. 

 Gli utensili elettrici portatili devono avere doppio isolamento fra le parti interne e l'involucro 
esterno in metallo (contrassegnato dal simbolo del doppio quadratino concentrico, indicante 
apparecchi di  classe II) e non devono essere collegati alla rete di messa a terra. 

 I cavi di alimentazione (prolunghe per posa mobile)  devono essere del tipo H07RN-F oppure di 
tipo equivalente, ai fini della resistenza all’acqua e all’abrasione 

 I cavi elettrici di alimentazione su palificazione (posa aerea)  devono essere sostenuti in modo 
appropriato, fissati e disposti in modo da non venire danneggiati da vibrazioni, sfregamenti e 
urti. 

 In "luoghi conduttori ristretti" devono essere utlizzati : -apparecchi ed utensili elettrici, mobile e 
portatili, di classe II (doppio quadratino concentrico normalizzato) alimentati tramite separazione 
elettrica singola (trasformatore di isolamento);  -apparecchi alimentati a bassissima tensione di 
sicurezza (uguale o minore di 50 volt). 

 Le macchine e gli apparecchi elettrici devono portare le indicazioni della tensione, dell’intensità e 
del tipo di corrente e delle altre eventuali  caratteristiche costruttive necessarie per l’uso. 

 Le macchine portatili tenute e/o condotte a mano devono essere progettate, costruite ed 
equipaggiate: - con  organi di comando di avviamento e/o di arresto disposti in modo tale che 
l’operatore non debba abbandonare i mezzi per azionarli;  - in modo da eliminare rischi dovuti al 
loro avviamento intempestivo e/o al loro mantenimento in funzione dopo che l’operatore ha 
abbandonato i mezzi di presa. 

 Le prese a spina devono essere protette da un interruttore differenziale avente una Idn inf. o 
uguale  30mA. 

 Le prese devono avere un dispositivo che eviti il disinnesto accidentale della spina. 

 Utilizzare quadri e sottoquadri elettrici del tipo ASC (apparecchiature costruite in serie per 

cantiere) corredati della certificazione del costruttore. 

Inalazione di polveri  -  Assistenza impiantistica 

Taglio pannelli Murature 

Frequenza Danno Criticità 2 2 4 
 

 I lavoratori devono osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di 
lavoro/dirigenti/preposti utilizzando correttamente gli idonei dispositivi di protezione messi a 
disposizione. 

 Il datore di lavoro dispone il DIVIETO DI FUMARE 

 Nei lavori che danno luogo normalmente alla formazione di polveri di qualunque specie, adottare 
i provvedimenti atti ad impedirne o a ridurne, per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione 
nell'ambiente di lavoro, tenendo conto della natura delle polveri e della loro concentrazione nella 
atmosfera. Quando non siano attuabili le misure tecniche di prevenzione efficaci o procedimenti 
lavorativi in apparecchi chiusi o muniti di sistemi di aspirazione e di raccolta delle polveri, atti ad 
impedirne la dispersione, e la natura del materiale polveroso lo consente, provvedere 
all'inumidimento del materiale stesso. Qualunque sia il sistema adottato per la raccolta e 
l'eliminazione delle polveri, il datore di lavoro è tenuto ad impedire che esse possano rientrare 
nell'ambiente di lavoro. 

Piccone e/o pala e/o rastrello 

Contusioni abrasioni e offese sul corpo Frequenza Danno Criticità 3 3 9 
 

 I lavoratori devono osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di 
lavoro/dirigenti/preposti utilizzando correttamente gli idonei dispositivi di protezione messi a 
disposizione. 

 Usare sempre e soltanto attrezzi appropriati, in buono stato ed adatti al lavoro da svolgere. 

Ponteggi: allestimento ed uso 
 Il datore di lavoro provvede  (secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di 

queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida)   affinché le 
attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a 
un controllo iniziale (dopo l'installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo 
ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne 
l'installazione corretta e il buon funzionamento; le attrezzature soggette a influssi che possono 
provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte, a 
cura di persona competente: 1. interventi di controllo periodico, secondo frequenze stabilite in 
base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di 
queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi; 2. a interventi di controllo straordinari al fine 
di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi 
eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di 
lavoro, quali riparazioni trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di 
inattività. I risultati dei controlli devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli 
ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza. Qualora 
le attrezzature di lavoro siano usate al di fuori della sede dell'unità produttiva devono essere 
accompagnate da un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo. Il 
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documento attestante l’ulltima verifica DEVE ACCOMPAGNARE l’attrezzatura ovunque sia 
utilizzata. 

 Ogni ponteggio realizzato con elementi portanti prefabbricati, metallici e non, deve possedere 

una Autorizzazione Ministeriale (rinnovo decennale) alla costruzione e all'impiego, rilasciata in 
copia dal fabbricante. Ciascun tipo di ponteggio autorizzato è corredato di RELAZIONE 
contenente: a) descrizione degli elementi che costituiscono il ponteggio, loro dimensioni con le 
tolleranze ammissibili e schema dell'insieme; b) caratteristiche di resistenza dei materiali 
impiegati e coefficienti di sicurezza adottati per i singoli materiali; c) indicazione delle prove di 
carico, a cui sono stati sottoposti i vari elementi; d) calcolo del ponteggio secondo varie 
condizioni di impiego; e) istruzioni per le prove di carico del ponteggio; f) istruzioni per il 
montaggio, impiego e smontaggio del ponteggio; g) schemi-tipo di ponteggio con l'indicazione 
dei massimi ammessi di sovraccarico, di altezza dei ponteggi e di larghezza degli impalcati per i 
quali non sussiste l'obbligo del calcolo per ogni singola applicazione. I ponteggi di altezza 
superiore a 20 metri e quelli per i quali nella relazione di calcolo non sono disponibili le specifiche 
configurazioni strutturali utilizzate con i relativi schemi di impiego, nonché le altre opere 
provvisionali, costituite da elementi metallici o non, oppure di notevole importanza e complessità 
in rapporto alle loro dimensioni ed ai sovraccarichi, devono essere eretti in base ad un 
PROGETTO, firmato da un ingegnere o architetto abilitato a norma di legge all'esercizio della 
professione, comprendente: a) calcolo di resistenza e stabilità eseguito secondo le istruzioni 
approvate nell'autorizzazione ministeriale; b) disegno esecutivo. Devono essere tenute in 
cantiere a disposizione dell'organo di vigilanza : copia dell'AUTORIZZAZIONE MINISTERIALE , 
delle istruzioni e schemi della RELAZIONE TECNICA, del PROGETTO e dei disegni 
esecutivi(eventuali), e del PiMUS (Piano di Montaggio Uso e Smontaggio). 

 Prima di reimpiegare elementi di ponteggi di qualsiasi tipo si deve provvedere alla loro verifica 

per eliminare quelli non ritenuti più idonei ai sensi dell' ALLEGATO XIX DLgs 81/08. 

Caduta materiale - Ponteggio Frequenza Danno Criticità 2 2 4 
 

 Durante il lavoro su scale o in luoghi sopraelevati, gli utensili, nel tempo in cui non sono 
adoperati, devono essere tenuti entro apposite guaine o assicurati in modo da impedirne la 
caduta. 

 Durante il montaggio e lo smontaggio dei ponteggi gli utensili degli addetti devono essere tenuti 

entro apposite guaine. 

 E' fatto divieto di gettare dall'alto gli elementi del ponteggio. 

 I posti di lavoro e di passaggio devono essere idoneamente difesi contro la caduta o 
l’investimento di materiali in dipendenza dell’attività lavorativa. Ove non sia possibile la difesa 
con mezzi tecnici, devono essere adottate altre misure o cautele adeguate (sbarramenti...). 

 In corrispondenza ai luoghi di transito o stazionamento deve essere sistemato, all'altezza del 
solaio di copertura del piano terreno, un impalcato di sicurezza (mantovana) a protezione contro 
la caduta di materiali dall'alto. Tale protezione può essere sostituita con una chiusura continua in 
graticci sul fronte del ponteggio, qualora presenti le stesse garanzie di sicurezza, o con la 
segregazione dell'area sottostante. 

 L'intavolato deve essere formato da tavole accostate per impedire il passaggio di materiale 
minuto. 

 Nell’ancoraggio della carrucola alla struttura del ponteggio adottare idonei sistemi atti ad evitare 
il rischio di sganciamento (ancorare opportunamente la carrucola al ponteggio installando la 
dovuta controventatura). Utilizzare ganci con chiusura di sicurezza e saldamente vincolati alla 
corda, perimetrare la zona sottostante con idonei sbarramenti. 

 Per impalcati superiori a m. 2,00 allestire  parapetti regolamentari da 95 cm (1 m per ponteggi 
in legname) con tavola fermapiede alta non meno di cm 15 (20cm per ponteggi in legname). 

 Verificare la portata delle carrucole (il doppio del carico da sollevare). 

Caduta operatore - Ponteggio Frequenza Danno Criticità 2 4 8 
 

 E' consentito un distacco delle tavole del piano di calpestio dalla muratura non superiore a 20 
cm. 

 E' fatto divieto di salire e scendere lungo i montanti dell'impalcatura. 

 Gli ancoraggi dei ponteggi devono essere quelli previsti dalla Autorizzazione Ministeriale del 
ponteggio stesso (a cravatta, a puntone, ad anello...) e dalla documentazione correlata. 

 Gli impalcati e ponti di servizio devono avere un sottoponte di sicurezza, costruito come il ponte, 
a distanza non superiore a m 2,50. La costruzione del sottoponte può essere omessa per i ponti 
sospesi, per i ponti a sbalzo e quando vengano eseguiti lavori di manutenzione e di riparazione di 
durata non superiore a cinque giorni. 

 Il datore di lavoro dispone affinchè sia vietato assumere e somministrare bevande alcoliche e 
superalcoliche ai lavoratori addetti ai cantieri temporanei e mobili e ai lavori in quota. 

 Il datore di lavoro ha individuato le condizioni in cui un DPI deve essere usato e ha informato il 

lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge. 

 In fase di montaggio e smontaggio dei ponteggi i lavoratori, qualora non siano presenti adeguati 
dispositivi di protezione collettiva, devono utilizzare idonei sistemi individuali di protezione contro 
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le cadute dall'alto. Quali: 1-attrezzatura protettiva di sicurezza costituite da: a) una cintura di 
sicurezza di tipo speciale comprendente, oltre l'imbracatura, un organo di trattenuta provvisto di 
freno a dissipazione di energia; b) una guida rigida da applicare orizzontalmente ai montanti 
interni del ponteggio, immediatamente al di sopra o al di sotto dei traversi di sostegno 
dell'impalcato; c) un organo d'ancoraggio scorrevole lungo la suddetta guida, provvisto di 
attacco per la cintura di sicurezza; 2 - uso di idonea cintura di sicurezza con bretelle collegate a 
fune di trattenuta. - Il cordino deve essere assicurato, direttamente o mediante connettore lungo 
una guida o linea vita, A PARTI STABILI DELLE OPERE FISSE O PROVVISIONALI. - Il cordino e 
tutti gli elementi costituenti i dispositivi di protezione devono avere sezioni tale da resistere alle 
sollecitazioni derivanti da un'eventuale caduta del lavoratore. - Il sistema di protezione deve 
essere certificato per l'uso specifico e consentire una caduta libera dell'operatore non superiore a 
1,5 m o, in presenza di dissipatore di energia a 4 metri. 

 L'altezza dei montanti deve superare di almeno 1 metro l'ultimo impalcato (almeno m 1,20 per i 
ponteggi in legname); dalla parte interna dei montanti devono essere applicati correnti e tavola 
fermapiede a protezione esclusivamente dei lavoratori che operano sull'ultimo impalcato 

 Le opere provvisionali devono essere allestite con buon materiale ed a regola d'arte, 
proporzionate ed idonee allo scopo; esse devono essere conservate in efficienza per la intera 
durata del lavoro. Prima di reimpiegare elementi di ponteggi di qualsiasi tipo si deve provvedere 
alla loro verifica per eliminare quelli non ritenuti più idonei ai sensi dell' ALLEGATO XIX DLgs 
81/08. 

 Le tavole che costituiscono l'impalcato devono essere fissate in modo che non possano scivolare 
sui traversi metallici. 

Cedimento e mancata stabilità strutturale - Ponteggi Frequenza Danno Criticità 2 4 8 
 

 Al montaggio e smontaggio degli impalcati deve essere adibito personale idoneo e 
adeguatamente formato. Preposto e addetti con formazione teorico-pratica con requisiti minimi: 
a) la comprensione del piano di montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio; b) la 
sicurezza durante le operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio con 
riferimento alla legislazione vigente; c) le misure di prevenzione dei rischi di caduta di persone o 
di oggetti; d) le misure di sicurezza in caso di cambiamento delle condizioni meteorologiche 

pregiudizievoli alla sicurezza del ponteggio; e) le condizioni di carico ammissibile; f) qualsiasi 
altro rischio che le suddette operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione possono 
comportare. I soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità dei corsi 
sono riportati nell'ALLEGATO XXI del DLgs 81/08. La formazione sia teorica che pratica va 
ripetuta almeno OGNI 4 ANNI. 

 E' ammesso l'impiego di ponteggi con montanti ad interasse sup.a m.3.60, quando ciò si 
richiesto da evidenti motivo di esercizio del cantiere, purchè la sicurezza del ponteggio risulti da 
un progetto redatto da ingegnere o architetto corredato dai relativi calcoli di stabilità. 

 Gli elementi del ponteggio devono portare impressi, a rilievo o ad incisione, e comunque in modo 

visibile ed indelebile il marchio del fabbricante. 

 I montanti devono essere costituiti con elementi accoppiati, i cui punti di sovrapposizione devono 
risultare sfalsati di almeno un metro; devono altresì essere verticali o leggermente inclinati verso 
la costruzione. Per le impalcature fino ad 8 metri di altezza sono ammessi montanti singoli in un 
sol pezzo; per impalcature di altezza superiore, soltanto per gli ultimi 7 metri i montanti possono 
essere ad elementi singoli. Il piede dei montanti deve essere solidamente assicurato alla base di 
appoggio o di infissione in modo che sia impedito ogni cedimento in senso verticale ed 
orizzontale. 

 Il datore di lavoro assicura che i ponteggi siano montati, smontati o trasformati sotto la diretta 

sorveglianza di un preposto, a regola d'arte e conformemente al Pi.M.U.S., ad opera di lavoratori 
che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste. 

 Il montaggio e lo smontaggio delle opere provvisionali devono essere eseguiti sotto la diretta 
sorveglianza di un preposto ai lavori. 

 Il ponteggio deve essere efficacemente ancorato alla costruzione almeno in corrispondenza ad 

ogni due piani di ponteggio e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggi a rombo o di 
pari efficacia. 

 Il responsabile del cantiere preposto, ad intervalli periodici o dopo violente perturbazioni 
atmosferiche o prolungata interruzione di lavoro deve assicurarsi della verticalità dei montanti, 
del giusto serraggio dei giunti, della efficienza degli ancoraggi e dei controventi, curando 
l'eventuale sostituzione o il rinforzo di elementi inefficienti. I vari elementi metallici devono 
essere difesi dagli agenti nocivi esterni con idonei sistemi di protezione. 

 Le dimensioni e le caratteristiche di resistenza degli elementi costituenti il ponteggio devono 

avere carico di sicurezza non minore di quello indicato nella Autorizzazione Ministeriale (rinnovo 
decennale) alla costruzione e all'impiego dei ponteggi realizzati con elementi portanti 
prefabbricati, metallici e non, rilasciata in copia dal fabbricante. Ciascun tipo di ponteggio 
autorizzato deve essre corredato di relazione tecnica ed eventuale progetto (>20m o diversi da 
schemi tipo d'impiego). 

 L'estremità inferiore del montante deve essere sostenuta dalla piastra di base, di adeguate 
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dimensioni, corredata da elementi di ripartizione del carico trasmesso dai montanti aventi 
dimensioni e caratteristiche adeguate ai carichi da trasmettere ed alla consistenza dei piani di 
posa. La piastra deve avere un dispositivo di collegamento col montante atto a regolare il 
centraggio del carico su di essa. 

 Possono essere utilizzati elementi di ponteggi diversi, purchè sia redatto specifico progetto. 

 Prima di reimpiegare elementi di ponteggi di qualsiasi tipo si deve provvedere alla loro verifica 
per eliminare quelli non ritenuti più idonei ai sensi dell' ALLEGATO XIX DLgs 81/08. 

 Sopra i ponti di servizio e sulle impalcature in genere è vietato qualsiasi deposito, eccettuato 

quello temporaneo dei materiali ed attrezzi necessari ai lavori. Il peso dei materiali e delle 
persone deve essere sempre inferiore a quello che è consentito dalla resistenza strutturale del 
ponteggio; lo spazio occupato dai materiali deve consentire i movimenti e le manovre necessarie 
per l'andamento del lavoro. 

Elettrocuzione  da scariche atmosferiche - ponteggi 

recinzione 

Frequenza Danno Criticità 2 3 6 
 

 Entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell'impianto di terra e parafulmine, il datore di 
lavoro invia la dichiarazione di conformità all'ISPESL ed all'ASL o all'ARPA territorialmente 
competenti e allo sportello unico dei comuni ove e' stato attivato. Il datore di lavoro e' tenuto ad 

effettuare regolari manutenzioni dell'impianto, nonchè a far sottoporre lo stesso a verifica 
periodica biennale. 

 Le strutture metalliche che lo richiedono devono essere collegate elettricamente a terra in modo 
da garantire la dispersione delle scariche atmosferiche. 

Ponti su cavalletti 
 Il datore di lavoro provvede  (secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di 

queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida)   affinché le 
attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a 
un controllo iniziale (dopo l'installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo 
ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne 
l'installazione corretta e il buon funzionamento; le attrezzature soggette a influssi che possono 
provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte, a 
cura di persona competente: 1. interventi di controllo periodico, secondo frequenze stabilite in 
base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di 
queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi; 2. a interventi di controllo straordinari al fine 
di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi 
eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di 
lavoro, quali riparazioni trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di 
inattività. I risultati dei controlli devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli 
ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza. Qualora 
le attrezzature di lavoro siano usate al di fuori della sede dell'unità produttiva devono essere 
accompagnate da un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo. Il 
documento attestante l’ulltima verifica DEVE ACCOMPAGNARE l’attrezzatura ovunque sia 
utilizzata. 

Caduta operatore - Ponte su cavalletti Frequenza Danno Criticità 2 4 8 
 

 E’ vietato usare ponti su cavaletti sovrapposti e ponti con i montanti costituiti da scale. 

 I piedi dei cavalletti, oltre ad essere irrigiditi mediante tiranti normali e diagonali, devono 
poggiare sempre su piano stabile e ben livellato. 

 I ponti su cavalletti non devono aver altezza superiore a metri 2 e non devono essere montati 
sugli impalcati dei ponteggi. I ponti su cavalletti devono essere conformi ai requisiti specifici 
indicati nel punto 2.2.2. dell'allegato XVIII DLgs 81/08 

 I ponti su cavalletti non devono essere utilizzati in prossimità di scavi e, comunque, in situazioni 
di pericolo (in presenza di ferri di attesa di armature...) 

 La distanza massima tra due cavalletti consecutivi può essere di m 3,60, quando si usino tavole 
con sezione trasversale di cm 30 x 5 e lunghe m 4. Quando si usino tavole di dimensioni 
trasversali minori, esse devono poggiare su tre cavalletti. La larghezza dell'impalcato non deve 
essere inferiore a 90 centimetri e le tavole che lo costituiscono, oltre a risultare bene accostate 
fra loro ed a non presentare parti in sbalzo superiori a 20 centimetri, devono essere fissate ai 
cavalletti di appoggio. 

 Le tavole in legno costituenti i piani di lavoro devono avere le seguenti caratteristiche : -fibre con 
andamento parallello all’asse;  -spessore non inferiore a cm 4  per larghezza 30 cm e 5 cm per 
larghezza di 20 cm;   -non devono avere nodi passanti che ridurrebbero di più del 10%  la 
sezione di resistenza;  -essere assicurate contro gli spostamenti;  -essere accostate tra loro;  -
presentare parti a sbalzo max di 20 cm;  -poggiare sempre su tre traversi;  -le loro estremità 
devono essere sovrapposte, sempre in corrispondenza di un traverso, per non  meno di 40 cm. 

Caduta per cedimento piano di lavoro - Ponti su 

cavalletti 

Frequenza Danno Criticità 1 4 4 
 



 

Azienda Socio Sanitaria di Lecco 
via Dell'Eremo 9/11 
23900 Lecco - LC 
 

25/01/16 

Valutazione dei rischi per sorgente di rischio 
 

 

 

- 10 - 

 Sopra i ponti di servizio e sulle impalcature in genere è vietato qualsiasi deposito, eccettuato 
quello temporaneo dei materiali ed attrezzi necessari ai lavori. Il peso dei materiali e delle 
persone deve essere sempre inferiore a quello che è consentito dalla resistenza strutturale del 
ponteggio; lo spazio occupato dai materiali deve consentire i movimenti e le manovre necessarie 
per l'andamento del lavoro. 

Puntelli: utilizzo 

Caduta materiale - Puntelli Frequenza Danno Criticità 3 2 6 
 

 E' vietato disarmare quando sulle strutture insistono carichi accidentali e temporanei. 

 Il disarmo delle armature provvisorie deve essere effettuato con cautela da lavoratori che hanno 
ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste, sotto la diretta sorveglianza 
del capo cantiere (preposto) e sempre dopo l'autorizzazione del Direttore dei Lavori. 

 Le armature devono sopportare consicurezza, oltre al peso delle strutture e delle persone, anche 
le sollecitazioni dinamiche prodotte durante i lavori nonchè dalla spinta del vento e dell'acqua. Il 
carico gravante al piede dei puntelli di sostegno deve essere opportunamente distribuito. 

 Nel disarmo delle armature delle opere in calcestruzzo devono essere adottate le misure 
precauzionali previste dalle norme per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio. 

 Per tutti gli addetti alle operazioni di disarmo è prescritto l'uso del casco. 

Contusioni abrasioni sul corpo Frequenza Danno Criticità 3 3 9 
 

 I lavoratori devono osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di 
lavoro/dirigenti/preposti utilizzando correttamente i dispositivi di protezione messi a disposizione 
(quali protezioni del capo, mani e piedi). 

 Il datore di lavoro ha individuato le condizioni in cui un DPI deve essere usato e ha informato il 
lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge. 

Rete, pannelli: recinzioni 

Contusioni abrasioni offese sul corpo  - Rete  pannelli 

metallici 

Frequenza Danno Criticità 2 2 4 
 

 I lavoratori devono osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di 

lavoro/dirigenti/preposti utilizzando correttamente gli idonei dispositivi di protezione messi a 
disposizione. 

 Nel montaggio della rete metallica verificare che maglie rotte o legature sporgenti non 
costituiscano pericolo di taglio o perforazione in caso di contatto accidentale. 

Elettrocuzione  da scariche atmosferiche - ponteggi 

recinzione 

Frequenza Danno Criticità 2 3 6 
 

 Entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell'impianto di terra e parafulmine, il datore di 
lavoro invia la dichiarazione di conformità all'ISPESL ed all'ASL o all'ARPA territorialmente 
competenti e allo sportello unico dei comuni ove e' stato attivato. Il datore di lavoro e' tenuto ad 
effettuare regolari manutenzioni dell'impianto, nonchè a far sottoporre lo stesso a verifica 
periodica biennale. 

 Le strutture metalliche che lo richiedono devono essere collegate elettricamente a terra in modo 
da garantire la dispersione delle scariche atmosferiche. 

Scale a mano/forbice... 

Caduta materiale -  Scale o trabattelli Frequenza Danno Criticità 2 2 4 
 

 Durante il lavoro sulle scale a mano o luoghi sopraelevati gli utensili devono essere tenuti entro 
apposite guaine o assicurati in modo da impedirne la caduta. 

Caduta operatore  -  Scale Frequenza Danno Criticità 2 3 6 
 

 Il datore di lavoro assicura che:  l'uso dell'attrezzatura di lavoro è riservato a lavoratori all'uopo 
incaricati ed opportunamente formati e addestrati. 

 Le scale a pioli usate per l’accesso devono essere tali da sporgere a sufficienza oltre il livello di 
accesso, a meno che altri dispositivi garantiscono una presa sicura. 

 Le scale doppie a mano non devono superare l'altezza di m.5 e devono avere un dispositivo che 
impedisca l'apertura oltre il limite di sicurezza. 

 Le scale portatili devono essere: costruite confermemente alla norma UNI EN 131 parte 1a e 2a; 
corredate di certificazioni emesse da  laboratori ufficiali; corredate da un foglio o libretto 
contenente, tra l'altro, descrizione degli elementi, indicazioni di uso, manutenzione e gli estremi 
di certificazione; dichiarazione di conformità alla norma tecnica UNI EN 131 e relativa marcatura 
indelebile. 

 Le scale semplici portatili  devono essere provviste di: -dispositivo antisdrucciolevole 
all’estremità inferiore dei montanti; -ganci di trattenuta o appoggi antisdrucciolevoli alle 
estremità superiori, quando sia necessario per assicurare la stabilità della scala. Quando l’uso 
delle scale, per la loro altezza o per altre cause, comporti pericoli di sbandamento, esse devono 
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essere adeguatamente assicurate o trattenute al piede da altre persone. 

 Per le scale a elementi innestati osservare le seguenti disposizioni : -la lunghezza della scala in 

opera non deve superare 15 m, salvo particolari esigenze. In tal caso  le estermità superiori dei 
montanti devono essere assicurate a parti fisse; -le scale in opera più lunghe di 8 m devono 
essere munite di rompitratta per ridurre la freccia di inflessione; -nessun lavoratore deve 
trovarsi sulla scala quando se ne effettua lo spostamento laterale;  -durante l’esecuzione dei 
lavori una persona da terra deve effettuare una continua vigilanza sulla scala. 

Trabattelli 
 E' ammessa deroga all'obbligo di ancoraggio alla costruzione almeno ogni 2 piani, per i ponti su 

ruote a torre alle seguenti condizioni: a. il ponte su ruote a torre sia COSTRUITO 
CONFORMEMENTE ALLA NORMA TECNICA UNI EN 1004; b. il costruttore fornisca la certificazione 
del superamento delle PROVE DI RIGIDEZZA, di cui all'appendice A della norma tecnica UNI EN 
1004, emessa da un laboratorio ufficiale. c. l'altezza del ponte su ruote non superi 12 M SE 
UTILIZZATO ALL'INTERNO (assenza di vento) e 8 M SE UTILIZZATO ALL'ESTERNO (presenza di 
vento); d. per i ponti su ruote utilizzati all'esterno degli edifici sia realizzato, OVE POSSIBILE, UN 
FISSAGGIO ALL'EDIFICIO O ALTRA STRUTTURA; e. per il montaggio, uso e smontaggio del ponte 
su ruote siano seguite le ISTRUZIONI INDICATE DAL COSTRUTTORE in un apposito MANUALE 
redatto in accordo alla norma tecnica UNI EN 1004. L'attrezzatura (ponte su ruote a torre) è 
riconosciuta ed ammessa se legalmente fabbricata o commercializzata in altro Paese membro 
dell'Unione europea o nei Paesi aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo, in modo da 

GARANTIRE UN LIVELLO DI SICUREZZA EQUIVALENTE a quello garantito sulla base delle 
disposizioni, specifiche tecniche e standard previsti dalla normativa italiana in materia. 

 Il datore di lavoro assicura che i ponteggi siano montati, smontati o trasformati sotto la diretta 
sorveglianza di un preposto, a regola d'arte e conformemente al Pi.M.U.S., ad opera di lavoratori 
che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste. 

 In fase di montaggio e smontaggio dei ponteggi i lavoratori, qualora non siano presenti adeguati 
dispositivi di protezione collettiva, devono utilizzare idonei sistemi individuali di protezione contro 

le cadute dall'alto. Quali: 1-attrezzatura protettiva di sicurezza costituite da: a) una cintura di 
sicurezza di tipo speciale comprendente, oltre l'imbracatura, un organo di trattenuta provvisto di 
freno a dissipazione di energia; b) una guida rigida da applicare orizzontalmente ai montanti 
interni del ponteggio, immediatamente al di sopra o al di sotto dei traversi di sostegno 
dell'impalcato; c) un organo d'ancoraggio scorrevole lungo la suddetta guida, provvisto di 
attacco per la cintura di sicurezza; 2 - uso di idonea cintura di sicurezza con bretelle collegate a 
fune di trattenuta. - Il cordino deve essere assicurato, direttamente o mediante connettore lungo 
una guida o linea vita, A PARTI STABILI DELLE OPERE FISSE O PROVVISIONALI. - Il cordino e 
tutti gli elementi costituenti i dispositivi di protezione devono avere sezioni tale da resistere alle 
sollecitazioni derivanti da un'eventuale caduta del lavoratore. - Il sistema di protezione deve 
essere certificato per l'uso specifico e consentire una caduta libera dell'operatore non superiore a 
1,5 m o, in presenza di dissipatore di energia a 4 metri. 

 Prima di reimpiegare elementi di ponteggi di qualsiasi tipo si deve provvedere alla loro verifica 
per eliminare quelli non ritenuti più idonei ai sensi dell' ALLEGATO XIX DLgs 81/08. 

Caduta di personale - Trabattello Frequenza Danno Criticità 2 4 8 
 

 E' vietato spostare i trabattelli su cui si trovano i lavoratori : i ponti, esclusi quelli usati nei lavori 
per le linee elettriche di contatto, non devono essere spostati quando su di essi si trovano 
lavoratori o carichi. 

 Gli accessi ai vari piani di lavoro  devono essere realizzati con scale e botole, o scale esterne con 
protezione. Quando la botola di accesso al piano ha una copertura a cerniera, occorre assicurarsi 
che dopo ogni passaggio questa venga richiusa. Sono da evitare gli arrampicamenti perché 
estremamente pericolosi. 

 I piani di lavoro devono essere continui e muniti di parapetto regolamentare e fermapiede. Le 

impalcature, le passerelle, i ripiani, le rampe di accesso, i balconi ed i posti di lavoro o di 
passaggio sopraelevati devono essere provvisti, su tutti i lati aperti, di parapetti normali con 
arresto al piede o di difesa equivalenti. Tale protezione non è richiesta per i piani di caricamento 
di altezza inferiore a m. 2,00 

 I ponti su ruote devono avere BASE AMPIA in modo da resistere, con largo margine di sicurezza, 
ai carichi ed alle oscillazioni cui possono essere sottoposti durante gli spostamenti o per colpi di 
vento e in modo che NON POSSANO ESSERE RIBALTATI. Il piano di scorrimento delle ruote deve 
risultare LIVELLATO; il CARICO del ponte sul terreno deve essere opportunamente RIPARTITO 
con tavoloni o altro mezzo equivalente. 

 I ponti su ruote devono essere ANCORATI ALLA COSTRUZIONE ALMENO OGNI DUE PIANI; è 
ammessa deroga a tale obbligo per i ponti su ruote a torre conformi all' ALLEGATO XXIII DLgs 
81/08. 

 I trabattelli devono essere usati esclusivamente per l'altezza per cui sono costruiti, secondo le 
istruzioni del costruttore, senza aggiunte di sovrastrutture. 

 Il datore di lavoro dispone affinchè sia vietato assumere e somministrare bevande alcoliche e 
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superalcoliche ai lavoratori addetti ai cantieri temporanei e mobili e ai lavori in quota. 

 Il lavoratore addetto al ricevimento dei carichi sulle normali impalcature deve indossare la 

cintura di sicurezza, quando non possano essere applicati parapetti sui lati e sulla fronte del 
posto di manovra. 

 Le RUOTE del ponte in opera devono essere SALDAMENTE BLOCCATE con cunei dalle due parti o 
con sistemi equivalenti. In ogni caso dispositivi appropriati devono impedire lo spostamento 
involontario dei ponti su ruote durante l'esecuzione dei lavori in quota. 

Caduta utensili - Scale trabattelli Frequenza Danno Criticità 2 2 4 
 

 Durante il lavoro su scale o in luoghi sopraelevati, gli utensili, nel tempo in cui non sono 

adoperati, devono essere tenuti entro apposite guaine o assicurati in modo da impedirne la 
caduta. 

Cedimento e mancata stabilità strutturale - 

Trabattelli 

Frequenza Danno Criticità 2 4 8 
 

 Gli innesti verticali devono essere bloccati mentre le diagonali non devono consentire lo 
sfilamento accidentale. 

 I piani di lavoro devono essere continui e muniti di parapetto regolamentare e fermapiede. Le 
impalcature, le passerelle, i ripiani, le rampe di accesso, i balconi ed i posti di lavoro o di 
passaggio sopraelevati devono essere provvisti, su tutti i lati aperti, di parapetti normali con 
arresto al piede o di difesa equivalenti. Tale protezione non è richiesta per i piani di caricamento 
di altezza inferiore a m. 2,00 

 I ponti su ruote devono avere BASE AMPIA in modo da resistere, con largo margine di sicurezza, 
ai carichi ed alle oscillazioni cui possono essere sottoposti durante gli spostamenti o per colpi di 
vento e in modo che NON POSSANO ESSERE RIBALTATI. Il piano di scorrimento delle ruote deve 
risultare LIVELLATO; il CARICO del ponte sul terreno deve essere opportunamente RIPARTITO 
con tavoloni o altro mezzo equivalente. 

 I ponti su ruote devono essere ANCORATI ALLA COSTRUZIONE ALMENO OGNI DUE PIANI; è 
ammessa deroga a tale obbligo per i ponti su ruote a torre conformi all' ALLEGATO XXIII DLgs 
81/08. 

 I trabattelli devono essere usati esclusivamente per l'altezza per cui sono costruiti, secondo le 
istruzioni del costruttore, senza aggiunte di sovrastrutture. 

 La VERTICALITÀ DEI PONTI su ruote deve essere controllata con livello o con pendolino. 

 L'altezza max consentita, salvo diversa indicazione del costruttore, è m.15, misurata all'ultimo 
ripiano di lavoro. 

 Per trabattelli di altezza sup. a m.6 è d'obbligo l'uso degli stabilizzatori. 

 Sono ammesse le botole di passaggio purchè chiudibili con coperchio praticabile. 

Contatto con  linee elettriche  aeree - Trabattelli Frequenza Danno Criticità 2 3 6 
 

 Non possono essere eseguiti lavori non elettrici in vicinanza di linee elettriche o di impianti 
elettrici con parti attive non protette,o che per circostanze particolari si debbano ritenere non 
sufficientemente protette, e comunque a distanze inferiori ai limiti di cui alla tabella 1 dell' 
ALLEGATO IX, salvo che vengano adottate disposizioni organizzative e procedurali contenute 
nelle pertinenti norme tecniche, idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi. La 
distanza di sicurezza deve essere tale che non possano avvenire contatti diretti o scariche 
pericolose per le persone tenendo conto del tipo di lavoro, delle attrezzature usate e delle 
tensioni presenti e comunque la distanza di sicurezza non deve essere inferiore ai limiti di cui 
all'allegato IX o a quelli risultanti dall'applicazione delle pertinenti norme tecniche. Considerare le 
parti più sporgenti della macchina nonché il massimo ingombro del carico, comprensivo della 
possibile oscillazione. E' opportuno, comunque, interpellare l'ente erogatore dell'energia per 
tenere conto dell'eventuale campo magnetico. 

 Porre attenzione a linee elettriche aeree anche accertandosi della presenza di parti attive con 
indagini preliminari. 

Utensili elettrici portatili 

Caduta operatore Frequenza Danno Criticità 2 3 6 
 

 Evitare l’utilizzo in posizioni disagevoli (su scale o spazi ristretti) perché eventuali contraccolpi 
possono far perdere l’equilibrio all’operatore. 

Elettrocuzione - Utensileria elettrica portatile Frequenza Danno Criticità 2 3 6 
 

 Gli utensili elettrici portatili devono avere doppio isolamento fra le parti interne e l'involucro 
esterno in metallo (contrassegnato dal simbolo del doppio quadratino concentrico, indicante 
apparecchi di  classe II) e non devono essere collegati alla rete di messa a terra. 

 I cavi di alimentazione (prolunghe per posa mobile)  devono essere del tipo H07RN-F oppure di 
tipo equivalente, ai fini della resistenza all’acqua e all’abrasione 

 In "luoghi conduttori ristretti" devono essere utlizzati : -apparecchi ed utensili elettrici, mobile e 
portatili, di classe II (doppio quadratino concentrico normalizzato) alimentati tramite separazione 
elettrica singola (trasformatore di isolamento);  -apparecchi alimentati a bassissima tensione di 
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sicurezza (uguale o minore di 50 volt). 

 Le attrezzature di lavoro debbono essere installate in modo da proteggere i lavoratori dai rischi 

di natura elettrica ed in particolare dai contatti elettrici diretti ed indiretti con parti attive sotto 
tensione. 

 Le macchine e gli apparecchi elettrici devono portare le indicazioni della tensione, dell’intensità e 
del tipo di corrente e delle altre eventuali  caratteristiche costruttive necessarie per l’uso. 

 Le macchine portatili tenute e/o condotte a mano devono essere progettate, costruite ed 

equipaggiate: - con  organi di comando di avviamento e/o di arresto disposti in modo tale che 
l’operatore non debba abbandonare i mezzi per azionarli;  - in modo da eliminare rischi dovuti al 
loro avviamento intempestivo e/o al loro mantenimento in funzione dopo che l’operatore ha 
abbandonato i mezzi di presa. 

 Le prese a spina devono essere protette da un interruttore differenziale avente una Idn inf. o 
uguale  30mA. 

 Le prese devono avere un dispositivo che eviti il disinnesto accidentale della spina. 

 Nei luoghi a MAGGIOR RISCHIO ELETTRICO, come individuati dalle norme tecniche, le 
attrezzature di lavoro devono essere alimentate a tensione di sicurezza secondo le indicazioni 
delle norme tecniche 

 Utilizzare quadri e sottoquadri elettrici del tipo ASC (apparecchiature costruite in serie per 

cantiere) corredati della certificazione del costruttore. 

Macchine 
Autocarri o camion ribaltabili 

Caduta di materiale durante il transito Frequenza Danno Criticità 1 3 3 
 

 Non sovraccaricare la macchina e utilizzare idonei teli  (o simili) per la copertura del carico. 
Accertarsi sempre della stabilità del carico. 

Contatto macchine operatrici Frequenza Danno Criticità 1 4 4 
 

 Durante i lavori deve essere assicurata nei cantieri la viabilità delle persone e dei veicoli. Le vie 

di transito del cantiere e le rampe di accesso al fondo degli scavi di splateamento o di 
sbancamento devono avere una carreggiata solida, atta a resistere al transito dei mezzi di 
trasporto di cui è previsto l'impiego, ed una pendenza adeguata alla possibilità dei mezzi stessi. 
L'accesso pedonale al fondo dello scavo deve essere reso indipendente dall'accesso carrabile; 
solo nel caso in cui non fosse possibile realizzare tale accesso, la larghezza delle rampe deve 
essere tale da consentire un franco di almeno 70 centimetri, oltre la sagoma di ingombro del 
veicolo. Qualora nei tratti lunghi il franco venga limitato ad un solo lato, devono essere realizzate 
piazzuole o nicchie di rifugio ad intervalli non superiori a 20 metri lungo l'altro lato. I viottoli e le 
scale con gradini ricavati nel terreno o nella roccia devono essere provvisti di parapetto nei tratti 
prospicienti il vuoto quando il dislivello superi i 2 metri. Le alzate dei gradini ricavati in terreno 
friabile devono essere sostenute, ove occorra, con tavole e paletti robusti o altri sistemi che 
garantiscano idonea stabilità. Alle vie di accesso ed ai punti pericolosi non proteggibili devono 
essere apposte segnalazioni opportune e devono essere adottate le disposizioni necessarie per 
evitare la caduta di gravi dal terreno a monte dei posti di lavoro. 

 I conduttori delle macchine devono essere assistiti da una persona a terra durante le manovre di 
retromarcia. Accertarsi che i dispositivi di segnalazione luminosi ed acustici della macchina siano 
efficienti. 

 I posti di lavoro e di passaggio devono essere idoneamente difesi contro la caduta o 
l’investimento di materiali in dipendenza dell’attività lavorativa. Ove non sia possibile la difesa 
con mezzi tecnici, devono essere adottate altre misure o cautele adeguate (sbarramenti...). 

 Vietare la presenza di personale nel campo di azione della macchina 

Ribaltamento in fase di scarico - Camion ribaltabili Frequenza Danno Criticità 1 4 4 
 

 Durante i lavori deve essere assicurata nei cantieri la viabilità delle persone e dei veicoli. Le vie 
di transito del cantiere e le rampe di accesso al fondo degli scavi di splateamento o di 
sbancamento devono avere una carreggiata solida, atta a resistere al transito dei mezzi di 
trasporto di cui è previsto l'impiego, ed una pendenza adeguata alla possibilità dei mezzi stessi. 
L'accesso pedonale al fondo dello scavo deve essere reso indipendente dall'accesso carrabile; 
solo nel caso in cui non fosse possibile realizzare tale accesso, la larghezza delle rampe deve 
essere tale da consentire un franco di almeno 70 centimetri, oltre la sagoma di ingombro del 
veicolo. Qualora nei tratti lunghi il franco venga limitato ad un solo lato, devono essere realizzate 
piazzuole o nicchie di rifugio ad intervalli non superiori a 20 metri lungo l'altro lato. I viottoli e le 
scale con gradini ricavati nel terreno o nella roccia devono essere provvisti di parapetto nei tratti 
prospicienti il vuoto quando il dislivello superi i 2 metri. Le alzate dei gradini ricavati in terreno 
friabile devono essere sostenute, ove occorra, con tavole e paletti robusti o altri sistemi che 
garantiscano idonea stabilità. Alle vie di accesso ed ai punti pericolosi non proteggibili devono 
essere apposte segnalazioni opportune e devono essere adottate le disposizioni necessarie per 
evitare la caduta di gravi dal terreno a monte dei posti di lavoro. 
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 Verificare la solidità, la consistenza e la pendenza del terreno nelle aree di appoggio di ruote e di 
scarico in relazione al mezzo utilizzato e alle operazioni da svolgere; predisporre adeguate 
precauzioni e idoneo fermo meccanico in prossimità di cigli di scarpate, fossati e trincee. 

 Vietare la presenza di personale nel campo di azione della macchina 

Rischio investimento - Automezzi Frequenza Danno Criticità 2 4 8 
 

 Adeguare la velocità ai limiti stabiliti per le diverse zone del cantiere e non superare mai i 15 
Km/h. Transitare a passo d'uomo in prossimità di postazioni di lavoro o pedoni in transito. 

 Fare effettuare le periodiche manutenzioni da personale qualificato secondo le modalità e la 
periodicità consigliata dalla casa costruttrice.Tali operazioni devono essere opportunamente 
documentate. 

 I conduttori delle macchine devono essere assistiti da una persona a terra durante le manovre di 
retromarcia. Accertarsi che i dispositivi di segnalazione luminosi ed acustici della macchina siano 
efficienti. 

Autogru semovente 
 Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro siano: 1) 

installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d'uso; 2) oggetto di idonea manutenzione al 
fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza delle norme di buona tecnica 
e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d'uso e libretto di manutenzione; 3) 
assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza stabilite con specifico 
provvedimento regolamentare adottato in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi con 
rilevanza per la salute e sicurezza o al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e 
protezione. e sia curata la tenuta dei del registro di controllo ove previsto. 

 Il datore di lavoro provvede  (secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di 
queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida)   affinché le 
attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a 
un controllo iniziale (dopo l'installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo 
ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne 

l'installazione corretta e il buon funzionamento; le attrezzature soggette a influssi che possono 
provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte, a 
cura di persona competente: 1. interventi di controllo periodico, secondo frequenze stabilite in 
base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di 
queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi; 2. a interventi di controllo straordinari al fine 
di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi 
eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di 
lavoro, quali riparazioni trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di 
inattività. I risultati dei controlli devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli 
ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza. Qualora 
le attrezzature di lavoro siano usate al di fuori della sede dell'unità produttiva devono essere 
accompagnate da un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo. Il 
documento attestante l’ulltima verifica DEVE ACCOMPAGNARE l’attrezzatura ovunque sia 
utilizzata. 

 Oltre ai controlli periodici e straordinari previsti dalle norme di buona tecnica, il datore di lavoro 
sottopone le attrezzature di lavoro riportate in ALLEGATO VII del DLgs 81/08 a verifiche 
periodiche OBBLIGATORIE, con la frequenza indicata nel medesimo allegato, da effettuare 
presso soggetti pubblici o privati abilitati. 

Caduta accidentale materiali - Gru autogru murature Frequenza Danno Criticità 2 3 6 
 

 Il sollevamento dei laterizi, pietrame, ghiaia e di altri materiali minuti deve essere effettuato 
esclusivamente a mezzo di benne o cassoni metallici; non sono ammesse le piattaforme semplici 
e le imbracature. 

 La manovra di sollevamento-trasporto dei carichi deve effettuarsi in modo da evitare il passaggio 
dei carichi sospesi sopra i lavoratori. I lavoratori non devono sostare sotto i carichi sospesi, salvo 
che ciò sia richiesto per il buon funzionamento dei lavori. Non è consentito far passare i carichi 
sopra luoghi di lavoro non protetti e abitualmente occupati dai lavoratori. In tali ipotesi, qualora 
non sia possibile in altro modo il corretto svolgimento del lavoro, si devono definire ed applicare 
procedure appropriate quali la opportuna segnalazione per consentire l'allontanamento delle 
persone esposte. 

 Usare cestoni con pareti non finestrate. 

Cedimento di parti meccaniche - Macchine operatrici Frequenza Danno Criticità 1 3 3 
 

 La manutenzione delle macchine (controlli periodici e straordinari) si deve effettuare con la 
periodicità prevista dalla casa costruttrice o dalla norme anche tecniche,  in caso di verifiche 
periodiche obbligatorie. Tali operazioni devono essere opportunamente documentate. 

 Verificare frequentemente le guide, i bulloni, le pulegge, i tubi  e gli attacchi degli impianti 
idraulici. 

Contatto accidentale  - Gru Autogru Frequenza Danno Criticità 1 4 4 
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 I posti di lavoro e di passaggio devono essere idoneamente difesi contro la caduta o 
l’investimento di materiali in dipendenza dell’attività lavorativa. Ove non sia possibile la difesa 
con mezzi tecnici, devono essere adottate altre misure o cautele adeguate (sbarramenti...). 

 In caso sia impossibile rispettare il franco di cm. 70 si deve impedire il transito delle persone 
nelle zone di influenza tra la gru e il possibile ostacolo. 

 Tra la sagoma d'ingombro della gru e le strutture adiacenti (quali oggetti o opere fisse) deve 
esserci una distanza non minore di cm.70. 

Contatto macchine operatrici Frequenza Danno Criticità 1 4 4 
 

 Durante i lavori deve essere assicurata nei cantieri la viabilità delle persone e dei veicoli. Le vie 
di transito del cantiere e le rampe di accesso al fondo degli scavi di splateamento o di 
sbancamento devono avere una carreggiata solida, atta a resistere al transito dei mezzi di 
trasporto di cui è previsto l'impiego, ed una pendenza adeguata alla possibilità dei mezzi stessi. 
L'accesso pedonale al fondo dello scavo deve essere reso indipendente dall'accesso carrabile; 
solo nel caso in cui non fosse possibile realizzare tale accesso, la larghezza delle rampe deve 
essere tale da consentire un franco di almeno 70 centimetri, oltre la sagoma di ingombro del 
veicolo. Qualora nei tratti lunghi il franco venga limitato ad un solo lato, devono essere realizzate 
piazzuole o nicchie di rifugio ad intervalli non superiori a 20 metri lungo l'altro lato. I viottoli e le 
scale con gradini ricavati nel terreno o nella roccia devono essere provvisti di parapetto nei tratti 
prospicienti il vuoto quando il dislivello superi i 2 metri. Le alzate dei gradini ricavati in terreno 
friabile devono essere sostenute, ove occorra, con tavole e paletti robusti o altri sistemi che 
garantiscano idonea stabilità. Alle vie di accesso ed ai punti pericolosi non proteggibili devono 
essere apposte segnalazioni opportune e devono essere adottate le disposizioni necessarie per 
evitare la caduta di gravi dal terreno a monte dei posti di lavoro. 

 I conduttori delle macchine devono essere assistiti da una persona a terra durante le manovre di 

retromarcia. Accertarsi che i dispositivi di segnalazione luminosi ed acustici della macchina siano 
efficienti. 

 I posti di lavoro e di passaggio devono essere idoneamente difesi contro la caduta o 
l’investimento di materiali in dipendenza dell’attività lavorativa. Ove non sia possibile la difesa 
con mezzi tecnici, devono essere adottate altre misure o cautele adeguate (sbarramenti...). 

 Vietare la presenza di personale nel campo di azione della macchina 

Interferenza linee elettriche aeree - Autogru Cestello 

idraulico 

Frequenza Danno Criticità 2 3 6 
 

 Non possono essere eseguiti lavori non elettrici in vicinanza di linee elettriche o di impianti 
elettrici con parti attive non protette, o che per circostanze particolari si debbano ritenere non 
sufficientemente protette, e comunque a distanze inferiori ai limiti di cui alla tabella 1 dell' 
ALLEGATO IX, salvo che vengano adottate disposizioni organizzative e procedurali contenute 
nelle pertinenti norme tecniche, idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi. La 
distanza di sicurezza deve essere tale che non possano avvenire contatti diretti o scariche 
pericolose per le persone tenendo conto del tipo di lavoro, delle attrezzature usate e delle 
tensioni presenti e comunque la distanza di sicurezza non deve essere inferiore ai limiti di cui 
all'allegato IX o a quelli risultanti dall'applicazione delle pertinenti norme tecniche. Considerare le 
parti più sporgenti della macchina nonché il massimo ingombro del carico, comprensivo della 
possibile oscillazione. E' opportuno, comunque, interpellare l'ente erogatore dell'energia per 

tenere conto dell'eventuale campo magnetico. 

Ipoacusia da rumore -  Attrezzature e macchine di 

cantiere 

Frequenza Danno Criticità 2 2 4 
 

 Addestramento all'uso dei dispositivi di protezione dell'udito 

 E’ stata verificata l’idoneità del lavoratore allo svolgimento della mansione. 

 Fare uso di idonei dispositivi di protezione dell'udito, adeguati alle condizioni di lavoro e dotati di 
marcatura di certificazione di conformità (marcatura CE). Il datore di lavoro, nei casi in cui i 
rischi derivanti dal rumore non possano essere evitati con opportune misure di prevenzione e 
protezione, mette a disposizione dei lavoratori i DPI per l'udito; se l'esposizione al rumore è pari 
o al di sopra dei valori superiori di azione, ne esige l' utilizzo. 

 Il datore di lavoro ha assolto gli obblighi e ha effettuato la valutazione del rischio rumore; ha 

adottato le misure di prevenzione e protezione per evitare o comunque limitare l'esposizione dei 
lavoratori al rumore; ha fornito i DPI, informato e formato i lavoratori ed attivato la sorveglianza 
sanitaria. La valutazione dei rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici è programmata ed 
effettuata con cadenza almeno quadriennale. 

 Il datore di lavoro ha individuato le condizioni in cui un DPI deve essere usato e ha informato il 
lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge. 

 Il datore di lavoro ha privilegiato, nella scelta per l’acquisto, macchine e apparecchiature che 

producano il più basso livello di rumore e/o vibrazioni e comunque che limitino l'esposizione ad 
agenti fisici 

Ribaltamento con schiacciamento operatore - Frequenza Danno Criticità 2 4 8 
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Autogru 
 Adottare tutte le misure necessarie per assicurare la stabilità del mezzo in relazione al tipo e alle 

caratteristiche del percorso. 

 Affidare la macchina a conduttori di provata esperienza abilitati allo svogimento delle mansioni 

che abbiano ricevuto una formazione adeguata e specifica. In particolare finalizzata all'uso sicuro 
della macchina e alla conoscenza specifica del motore e dell'impianto idraulico per gli interventi 
di pulizia e manutenzione. 

 Durante i lavori deve essere assicurata nei cantieri la viabilità delle persone e dei veicoli. Le vie 
di transito del cantiere e le rampe di accesso al fondo degli scavi di splateamento o di 
sbancamento devono avere una carreggiata solida, atta a resistere al transito dei mezzi di 
trasporto di cui è previsto l'impiego, ed una pendenza adeguata alla possibilità dei mezzi stessi. 
L'accesso pedonale al fondo dello scavo deve essere reso indipendente dall'accesso carrabile; 
solo nel caso in cui non fosse possibile realizzare tale accesso, la larghezza delle rampe deve 
essere tale da consentire un franco di almeno 70 centimetri, oltre la sagoma di ingombro del 
veicolo. Qualora nei tratti lunghi il franco venga limitato ad un solo lato, devono essere realizzate 
piazzuole o nicchie di rifugio ad intervalli non superiori a 20 metri lungo l'altro lato. I viottoli e le 
scale con gradini ricavati nel terreno o nella roccia devono essere provvisti di parapetto nei tratti 
prospicienti il vuoto quando il dislivello superi i 2 metri. Le alzate dei gradini ricavati in terreno 
friabile devono essere sostenute, ove occorra, con tavole e paletti robusti o altri sistemi che 
garantiscano idonea stabilità. Alle vie di accesso ed ai punti pericolosi non proteggibili devono 
essere apposte segnalazioni opportune e devono essere adottate le disposizioni necessarie per 
evitare la caduta di gravi dal terreno a monte dei posti di lavoro. 

 E’ vietato l'uso dell’autogru in presenza di forte vento. 

 L’autogru deve avere una targa con il diagramma di portata. 

 La macchina deve essere dotata di opportuno e robusto sistema di protezione del posto di guida 

 Lo spostamento dell'autogru tra le varie postazioni avverrà a braccio ripiegato. 

 Utilizzare la macchina esclusivamente per il suo uso specifico. 

 Verificare la stabilità del terreno prima di far accedere la macchina. 

Rottura del cavo di sollevamento - Autogru gru Frequenza Danno Criticità 1 3 3 
 

 Le funi e le catene debbono essere sottoposte a controlli trimestrali in mancanza di specifica 
indicazione da parte del fabbricante. 

 Oltre ai normali controlli manutentivi volti a mantenere i requisiti di efficienza e sicurezza, le 
attrezzature di lavoro, in particolare gli apparecchi di sollevamento, devono essere sottoposte a 
verifiche periodiche, con la frequenza indicata dalla norma in funzione dell'anno di fabbricazione, 
del settore di impiego e dal tipo di materiale sollevato. La prima di tali verifiche è effettuata 
dall'ISPESL e le successive dalle ASL. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro 
effettuazione sono a carico del datore di lavoro. 

Vibrazioni da macchina operatrice Frequenza Danno Criticità 2 2 4 
 

 E’ stata verificata l’idoneità del lavoratore allo svolgimento della mansione. 

 Fornire ai lavoratori esposti a vibrazioni (valori superiori al livello di azione) di idonei indumenti 
per la protezione dal freddo e dall'umidità 

 Il datore di lavoro ha assolto gli obblighi e ha effettuato la valutazione del rischio da esposizione 
a vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio e al corpo intero; ha adottato le misure di 
prevenzione e protezione per evitare o comunque limitare l'esposizione dei lavoratori; ha fornito 
i DPI, informato e formato i lavoratori ed attivato la sorveglianza sanitaria. La valutazione dei 
rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici è programmata ed effettuata con cadenza almeno 
quadriennale. 

 Il datore di lavoro ha fornito una adeguata informazione e formazione ai lavoratori sull'uso 
corretto e sicuro delle attrezzature di lavoro e dei DPI in modo da da ridurre al minimo la loro 
esposizione a vibrazioni meccaniche. 

 Scelta di metodi e attrezzature di lavoro adeguate al lavoro da svolgere, concepite nel rispetto 
dei principi ergonomici e che producono il minor livello possibile di vibrazioni. 

 Utilizzare macchine dotate di posti guida antivibranti adeguati all'attività da svolgere. 
Certificazione dei livelli di vibrazione (accelerazioni) trasmessi dall'attrezzatura al sistema mano-
braccio o al corpo intero dichiarati dal produttore ai sensi della Direttiva Macchine. 

Camion e autocarri 

Contatto macchine operatrici Frequenza Danno Criticità 1 4 4 
 

 Durante i lavori deve essere assicurata nei cantieri la viabilità delle persone e dei veicoli. Le vie 
di transito del cantiere e le rampe di accesso al fondo degli scavi di splateamento o di 
sbancamento devono avere una carreggiata solida, atta a resistere al transito dei mezzi di 

trasporto di cui è previsto l'impiego, ed una pendenza adeguata alla possibilità dei mezzi stessi. 
L'accesso pedonale al fondo dello scavo deve essere reso indipendente dall'accesso carrabile; 
solo nel caso in cui non fosse possibile realizzare tale accesso, la larghezza delle rampe deve 
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essere tale da consentire un franco di almeno 70 centimetri, oltre la sagoma di ingombro del 
veicolo. Qualora nei tratti lunghi il franco venga limitato ad un solo lato, devono essere realizzate 
piazzuole o nicchie di rifugio ad intervalli non superiori a 20 metri lungo l'altro lato. I viottoli e le 
scale con gradini ricavati nel terreno o nella roccia devono essere provvisti di parapetto nei tratti 
prospicienti il vuoto quando il dislivello superi i 2 metri. Le alzate dei gradini ricavati in terreno 
friabile devono essere sostenute, ove occorra, con tavole e paletti robusti o altri sistemi che 
garantiscano idonea stabilità. Alle vie di accesso ed ai punti pericolosi non proteggibili devono 
essere apposte segnalazioni opportune e devono essere adottate le disposizioni necessarie per 
evitare la caduta di gravi dal terreno a monte dei posti di lavoro. 

 I conduttori delle macchine devono essere assistiti da una persona a terra durante le manovre di 
retromarcia. Accertarsi che i dispositivi di segnalazione luminosi ed acustici della macchina siano 
efficienti. 

 I posti di lavoro e di passaggio devono essere idoneamente difesi contro la caduta o 
l’investimento di materiali in dipendenza dell’attività lavorativa. Ove non sia possibile la difesa 
con mezzi tecnici, devono essere adottate altre misure o cautele adeguate (sbarramenti...). 

 Vietare la presenza di personale nel campo di azione della macchina 

Rischio investimento - Automezzi Frequenza Danno Criticità 2 4 8 
 

 Adeguare la velocità ai limiti stabiliti per le diverse zone del cantiere e non superare mai i 15 
Km/h. Transitare a passo d'uomo in prossimità di postazioni di lavoro o pedoni in transito. 

 Fare effettuare le periodiche manutenzioni da personale qualificato secondo le modalità e la 
periodicità consigliata dalla casa costruttrice.Tali operazioni devono essere opportunamente 
documentate. 

 I conduttori delle macchine devono essere assistiti da una persona a terra durante le manovre di 
retromarcia. Accertarsi che i dispositivi di segnalazione luminosi ed acustici della macchina siano 
efficienti. 

Cestello idraulico 
 Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro siano: 1) 

installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d'uso; 2) oggetto di idonea manutenzione al 
fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza delle norme di buona tecnica 
e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d'uso e libretto di manutenzione; 3) 
assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza stabilite con specifico 
provvedimento regolamentare adottato in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi con 
rilevanza per la salute e sicurezza o al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e 
protezione. e sia curata la tenuta dei del registro di controllo ove previsto. 

 Il datore di lavoro provvede  (secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di 
queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida)   affinché le 
attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a 
un controllo iniziale (dopo l'installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo 
ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne 
l'installazione corretta e il buon funzionamento; le attrezzature soggette a influssi che possono 
provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte, a 
cura di persona competente: 1. interventi di controllo periodico, secondo frequenze stabilite in 

base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di 
queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi; 2. a interventi di controllo straordinari al fine 
di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi 
eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di 
lavoro, quali riparazioni trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di 
inattività. I risultati dei controlli devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli 
ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza. Qualora 
le attrezzature di lavoro siano usate al di fuori della sede dell'unità produttiva devono essere 
accompagnate da un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo. Il 
documento attestante l’ulltima verifica DEVE ACCOMPAGNARE l’attrezzatura ovunque sia 
utilizzata. 

 Oltre ai controlli periodici e straordinari previsti dalle norme di buona tecnica, il datore di lavoro 
sottopone le attrezzature di lavoro riportate in ALLEGATO VII del DLgs 81/08 a verifiche 
periodiche OBBLIGATORIE, con la frequenza indicata nel medesimo allegato, da effettuare 
presso soggetti pubblici o privati abilitati. 

Caduta operatore - Cestello idraulico Frequenza Danno Criticità 1 4 4 
 

 Addestramento all'uso di DPI di terza categoria 

 Il datore di lavoro dispone affinchè sia vietato assumere e somministrare bevande alcoliche e 
superalcoliche ai lavoratori addetti ai cantieri temporanei e mobili e ai lavori in quota. 

 Il datore di lavoro ha individuato le condizioni in cui un DPI deve essere usato e ha informato il 

lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge. 

 Nei lavori con rischio di caduta dall'alto, ove non sia possibile disporre di impalcati fissi o altri 
dispositivi di protezione collettiva, i lavoratori devono usare idonei sistemi di protezione, idonei 



 

Azienda Socio Sanitaria di Lecco 
via Dell'Eremo 9/11 
23900 Lecco - LC 
 

25/01/16 

Valutazione dei rischi per sorgente di rischio 
 

 

 

- 18 - 

per l'uso specifico, composti da diversi elementi conformi alle norme tecniche, quali: a) 
assorbitori di energia; b) connettori; c) dispositivo di ancoraggio; d) cordini; e) dispositivi 
retrattili; f) guide o linee vita flessibili; g) guide o linee vita rigide; h) imbracature da utilizzare 
non necessariamente in contemporanea. Il sistema di protezione deve essere assicurato, 
direttamente o mediante connettore lungo una guida o linea vita, a parti stabili delle opere fisse 
o provvisionali. Nei lavori su pali il lavoratore deve essere munito di ramponi o mezzi equivalenti 
e di idoneo dispositivo anticaduta. I DPI dovranno essere adeguati alle condizioni di lavoro e 
dotati di marcatura di certificazione di conformità (marcatura CE). 

 Non rimuovere i dispositivi di ritorno automatico in dotazione alla macchina. 

Caduta per ribaltamento - Cestello idraulico Frequenza Danno Criticità 1 4 4 
 

 Adottare tutte le misure necessarie per assicurare la stabilità del mezzo in relazione al tipo e alle 
caratteristiche del percorso. 

 Affidare la macchina a conduttori di provata esperienza abilitati allo svogimento delle mansioni 
che abbiano ricevuto una formazione adeguata e specifica. In particolare finalizzata all'uso sicuro 
della macchina e alla conoscenza specifica del motore e dell'impianto idraulico per gli interventi 
di pulizia e manutenzione. 

 Qualora la macchina sia dotata di stabilizzatori - prima dell’utilizzo- devono essere 
opportunamente posizionati. 

 Utilizzare la macchina esclusivamente per il suo uso specifico. 

 Utilizzare solo macchine corredate da dichiarazione di stabilità al ribaltamento rilasciata della 
casa costruttrice e libretto di omologazione e collaudo. 

 Verificare la stabilità del terreno prima di far accedere la macchina. 

Collisione autoveicoli in transito Frequenza Danno Criticità 2 3 6 
 

 Le macchine operatrici devono tassativamente essere dotate di dispositivo di segnalazione visiva 
a luce gialla lampeggiante e di pannelli retroriflettenti a strisce alternate bianche e rosse 
indicanti il max ingombro della macchina. 

 Perimetrare e segnalare opportunamente la zona operativa della macchina. Apporre adeguata 

segnaletica stradale ancorata al suolo secondo i più idonei schemi di manovra previsti. 

Interferenza linee elettriche aeree - Autogru Cestello 

idraulico 

Frequenza Danno Criticità 2 3 6 
 

 Non possono essere eseguiti lavori non elettrici in vicinanza di linee elettriche o di impianti 
elettrici con parti attive non protette, o che per circostanze particolari si debbano ritenere non 
sufficientemente protette, e comunque a distanze inferiori ai limiti di cui alla tabella 1 dell' 
ALLEGATO IX, salvo che vengano adottate disposizioni organizzative e procedurali contenute 
nelle pertinenti norme tecniche, idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi. La 
distanza di sicurezza deve essere tale che non possano avvenire contatti diretti o scariche 
pericolose per le persone tenendo conto del tipo di lavoro, delle attrezzature usate e delle 
tensioni presenti e comunque la distanza di sicurezza non deve essere inferiore ai limiti di cui 
all'allegato IX o a quelli risultanti dall'applicazione delle pertinenti norme tecniche. Considerare le 

parti più sporgenti della macchina nonché il massimo ingombro del carico, comprensivo della 
possibile oscillazione. E' opportuno, comunque, interpellare l'ente erogatore dell'energia per 
tenere conto dell'eventuale campo magnetico. 

Compressore 
 Il datore di lavoro provvede  (secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di 

queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida)   affinché le 
attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a 
un controllo iniziale (dopo l'installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo 
ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne 
l'installazione corretta e il buon funzionamento; le attrezzature soggette a influssi che possono 
provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte, a 
cura di persona competente: 1. interventi di controllo periodico, secondo frequenze stabilite in 
base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di 
queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi; 2. a interventi di controllo straordinari al fine 
di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi 
eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di 
lavoro, quali riparazioni trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di 
inattività. I risultati dei controlli devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli 
ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza. Qualora 
le attrezzature di lavoro siano usate al di fuori della sede dell'unità produttiva devono essere 
accompagnate da un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo. Il 
documento attestante l’ulltima verifica DEVE ACCOMPAGNARE l’attrezzatura ovunque sia 
utilizzata. 

Ipoacusia da rumore -  Attrezzature e macchine di 

cantiere 

Frequenza Danno Criticità 2 2 4 
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 Addestramento all'uso dei dispositivi di protezione dell'udito 

 E’ stata verificata l’idoneità del lavoratore allo svolgimento della mansione. 

 Fare uso di idonei dispositivi di protezione dell'udito, adeguati alle condizioni di lavoro e dotati di 
marcatura di certificazione di conformità (marcatura CE). Il datore di lavoro, nei casi in cui i 
rischi derivanti dal rumore non possano essere evitati con opportune misure di prevenzione e 
protezione, mette a disposizione dei lavoratori i DPI per l'udito; se l'esposizione al rumore è pari 
o al di sopra dei valori superiori di azione, ne esige l' utilizzo. 

 Il datore di lavoro ha assolto gli obblighi e ha effettuato la valutazione del rischio rumore; ha 
adottato le misure di prevenzione e protezione per evitare o comunque limitare l'esposizione dei 
lavoratori al rumore; ha fornito i DPI, informato e formato i lavoratori ed attivato la sorveglianza 
sanitaria. La valutazione dei rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici è programmata ed 
effettuata con cadenza almeno quadriennale. 

 Il datore di lavoro ha individuato le condizioni in cui un DPI deve essere usato e ha informato il 
lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge. 

 Il datore di lavoro ha privilegiato, nella scelta per l’acquisto, macchine e apparecchiature che 
producano il più basso livello di rumore e/o vibrazioni e comunque che limitino l'esposizione ad 
agenti fisici 

Lesioni alle mani organi in movimento - Compressore Frequenza Danno Criticità 1 3 3 
 

 E' vietato compiere su organi in moto qualsiasi operazione di riparazione e registrazione; i 
lavoratori devono essere informati con avvisi chiaramente visibili. Qualora sia necessario 
eseguire tali operazioni  con organi in moto, si devono adottare adeguate cautele a difesa della 
incolumità del lavoratore. 

 I lavoratori devono osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di 
lavoro/dirigenti/preposti utilizzando correttamente gli idonei dispositivi di protezione messi a 
disposizione. 

 Verificare che gli organi in movimento della macchina siano protetti con idonei carter o reti 
metalliche  in modo da impedire il contatto accidentale Eseguire costantemente e periodicamente 
le operazioni previste dalla casa costruttrice. La macchina deve essere corredata di libretto d'uso 
e manutenzione. 

Scoppio serbatoio  -  Compressore tubazioni Frequenza Danno Criticità 1 4 4 
 

 Utilizzare tubazioni del tipo rinforzato e protetto. 

 Verificare l’efficienza e la taratura della valvola di sicurezza dei compressori. 

 Verificare la presenza del dispositivo di arresto automatico del motore al raggiungimento della 
pressione max di esercizio. 

Dumper 

Contatto macchine operatrici Frequenza Danno Criticità 1 4 4 
 

 Durante i lavori deve essere assicurata nei cantieri la viabilità delle persone e dei veicoli. Le vie 
di transito del cantiere e le rampe di accesso al fondo degli scavi di splateamento o di 
sbancamento devono avere una carreggiata solida, atta a resistere al transito dei mezzi di 
trasporto di cui è previsto l'impiego, ed una pendenza adeguata alla possibilità dei mezzi stessi. 
L'accesso pedonale al fondo dello scavo deve essere reso indipendente dall'accesso carrabile; 
solo nel caso in cui non fosse possibile realizzare tale accesso, la larghezza delle rampe deve 
essere tale da consentire un franco di almeno 70 centimetri, oltre la sagoma di ingombro del 
veicolo. Qualora nei tratti lunghi il franco venga limitato ad un solo lato, devono essere realizzate 
piazzuole o nicchie di rifugio ad intervalli non superiori a 20 metri lungo l'altro lato. I viottoli e le 
scale con gradini ricavati nel terreno o nella roccia devono essere provvisti di parapetto nei tratti 
prospicienti il vuoto quando il dislivello superi i 2 metri. Le alzate dei gradini ricavati in terreno 
friabile devono essere sostenute, ove occorra, con tavole e paletti robusti o altri sistemi che 
garantiscano idonea stabilità. Alle vie di accesso ed ai punti pericolosi non proteggibili devono 

essere apposte segnalazioni opportune e devono essere adottate le disposizioni necessarie per 
evitare la caduta di gravi dal terreno a monte dei posti di lavoro. 

 I conduttori delle macchine devono essere assistiti da una persona a terra durante le manovre di 
retromarcia. Accertarsi che i dispositivi di segnalazione luminosi ed acustici della macchina siano 
efficienti. 

 I posti di lavoro e di passaggio devono essere idoneamente difesi contro la caduta o 
l’investimento di materiali in dipendenza dell’attività lavorativa. Ove non sia possibile la difesa 
con mezzi tecnici, devono essere adottate altre misure o cautele adeguate (sbarramenti...). 

 Vietare la presenza di personale nel campo di azione della macchina 

Contusioni abrasioni sul corpo Frequenza Danno Criticità 3 3 9 
 

 I lavoratori devono osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di 
lavoro/dirigenti/preposti utilizzando correttamente i dispositivi di protezione messi a disposizione 
(quali protezioni del capo, mani e piedi). 

 Il datore di lavoro ha individuato le condizioni in cui un DPI deve essere usato e ha informato il 
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lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge. 

Ipoacusia da rumore -  Attrezzature e macchine di 

cantiere 

Frequenza Danno Criticità 2 2 4 
 

 Addestramento all'uso dei dispositivi di protezione dell'udito 

 E’ stata verificata l’idoneità del lavoratore allo svolgimento della mansione. 

 Fare uso di idonei dispositivi di protezione dell'udito, adeguati alle condizioni di lavoro e dotati di 
marcatura di certificazione di conformità (marcatura CE). Il datore di lavoro, nei casi in cui i 
rischi derivanti dal rumore non possano essere evitati con opportune misure di prevenzione e 
protezione, mette a disposizione dei lavoratori i DPI per l'udito; se l'esposizione al rumore è pari 
o al di sopra dei valori superiori di azione, ne esige l' utilizzo. 

 Il datore di lavoro ha assolto gli obblighi e ha effettuato la valutazione del rischio rumore; ha 
adottato le misure di prevenzione e protezione per evitare o comunque limitare l'esposizione dei 
lavoratori al rumore; ha fornito i DPI, informato e formato i lavoratori ed attivato la sorveglianza 
sanitaria. La valutazione dei rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici è programmata ed 
effettuata con cadenza almeno quadriennale. 

 Il datore di lavoro ha individuato le condizioni in cui un DPI deve essere usato e ha informato il 
lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge. 

 Il datore di lavoro ha privilegiato, nella scelta per l’acquisto, macchine e apparecchiature che 
producano il più basso livello di rumore e/o vibrazioni e comunque che limitino l'esposizione ad 
agenti fisici 

Ribaltamento con schiacciamento operatore -  

Macchine operatrici 

Frequenza Danno Criticità 1 4 4 
 

 Adottare tutte le misure necessarie per assicurare la stabilità del mezzo in relazione al tipo e alle 
caratteristiche del percorso. 

 Affidare la macchina a conduttori di provata esperienza abilitati allo svogimento delle mansioni 

che abbiano ricevuto una formazione adeguata e specifica. In particolare finalizzata all'uso sicuro 
della macchina e alla conoscenza specifica del motore e dell'impianto idraulico per gli interventi 
di pulizia e manutenzione. 

 Durante i lavori deve essere assicurata nei cantieri la viabilità delle persone e dei veicoli. Le vie 
di transito del cantiere e le rampe di accesso al fondo degli scavi di splateamento o di 
sbancamento devono avere una carreggiata solida, atta a resistere al transito dei mezzi di 
trasporto di cui è previsto l'impiego, ed una pendenza adeguata alla possibilità dei mezzi stessi. 
L'accesso pedonale al fondo dello scavo deve essere reso indipendente dall'accesso carrabile; 
solo nel caso in cui non fosse possibile realizzare tale accesso, la larghezza delle rampe deve 
essere tale da consentire un franco di almeno 70 centimetri, oltre la sagoma di ingombro del 
veicolo. Qualora nei tratti lunghi il franco venga limitato ad un solo lato, devono essere realizzate 
piazzuole o nicchie di rifugio ad intervalli non superiori a 20 metri lungo l'altro lato. I viottoli e le 
scale con gradini ricavati nel terreno o nella roccia devono essere provvisti di parapetto nei tratti 
prospicienti il vuoto quando il dislivello superi i 2 metri. Le alzate dei gradini ricavati in terreno 
friabile devono essere sostenute, ove occorra, con tavole e paletti robusti o altri sistemi che 
garantiscano idonea stabilità. Alle vie di accesso ed ai punti pericolosi non proteggibili devono 
essere apposte segnalazioni opportune e devono essere adottate le disposizioni necessarie per 
evitare la caduta di gravi dal terreno a monte dei posti di lavoro. 

 La macchina deve essere dotata di opportuno e robusto sistema di protezione del posto di guida 

 Utilizzare la macchina esclusivamente per il suo uso specifico. 

 Verificare la stabilità del terreno prima di far accedere la macchina. 

Vibrazioni da macchina operatrice Frequenza Danno Criticità 2 2 4 
 

 E’ stata verificata l’idoneità del lavoratore allo svolgimento della mansione. 

 Fornire ai lavoratori esposti a vibrazioni (valori superiori al livello di azione) di idonei indumenti 

per la protezione dal freddo e dall'umidità 

 Il datore di lavoro ha assolto gli obblighi e ha effettuato la valutazione del rischio da esposizione 
a vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio e al corpo intero; ha adottato le misure di 
prevenzione e protezione per evitare o comunque limitare l'esposizione dei lavoratori; ha fornito 
i DPI, informato e formato i lavoratori ed attivato la sorveglianza sanitaria. La valutazione dei 
rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici è programmata ed effettuata con cadenza almeno 
quadriennale. 

 Il datore di lavoro ha fornito una adeguata informazione e formazione ai lavoratori sull'uso 

corretto e sicuro delle attrezzature di lavoro e dei DPI in modo da da ridurre al minimo la loro 
esposizione a vibrazioni meccaniche. 

 Scelta di metodi e attrezzature di lavoro adeguate al lavoro da svolgere, concepite nel rispetto 
dei principi ergonomici e che producono il minor livello possibile di vibrazioni. 

 Utilizzare macchine dotate di posti guida antivibranti adeguati all'attività da svolgere. 

Certificazione dei livelli di vibrazione (accelerazioni) trasmessi dall'attrezzatura al sistema mano-
braccio o al corpo intero dichiarati dal produttore ai sensi della Direttiva Macchine. 
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Escavatore 

Cedimento di parti meccaniche - Macchine operatrici Frequenza Danno Criticità 1 3 3 
 

 La manutenzione delle macchine (controlli periodici e straordinari) si deve effettuare con la 
periodicità prevista dalla casa costruttrice o dalla norme anche tecniche,  in caso di verifiche 
periodiche obbligatorie. Tali operazioni devono essere opportunamente documentate. 

 Verificare frequentemente le guide, i bulloni, le pulegge, i tubi  e gli attacchi degli impianti 
idraulici. 

Contatto macchine operatrici Frequenza Danno Criticità 1 4 4 
 

 Durante i lavori deve essere assicurata nei cantieri la viabilità delle persone e dei veicoli. Le vie 
di transito del cantiere e le rampe di accesso al fondo degli scavi di splateamento o di 
sbancamento devono avere una carreggiata solida, atta a resistere al transito dei mezzi di 
trasporto di cui è previsto l'impiego, ed una pendenza adeguata alla possibilità dei mezzi stessi. 

L'accesso pedonale al fondo dello scavo deve essere reso indipendente dall'accesso carrabile; 
solo nel caso in cui non fosse possibile realizzare tale accesso, la larghezza delle rampe deve 
essere tale da consentire un franco di almeno 70 centimetri, oltre la sagoma di ingombro del 
veicolo. Qualora nei tratti lunghi il franco venga limitato ad un solo lato, devono essere realizzate 
piazzuole o nicchie di rifugio ad intervalli non superiori a 20 metri lungo l'altro lato. I viottoli e le 
scale con gradini ricavati nel terreno o nella roccia devono essere provvisti di parapetto nei tratti 
prospicienti il vuoto quando il dislivello superi i 2 metri. Le alzate dei gradini ricavati in terreno 
friabile devono essere sostenute, ove occorra, con tavole e paletti robusti o altri sistemi che 
garantiscano idonea stabilità. Alle vie di accesso ed ai punti pericolosi non proteggibili devono 
essere apposte segnalazioni opportune e devono essere adottate le disposizioni necessarie per 
evitare la caduta di gravi dal terreno a monte dei posti di lavoro. 

 I conduttori delle macchine devono essere assistiti da una persona a terra durante le manovre di 
retromarcia. Accertarsi che i dispositivi di segnalazione luminosi ed acustici della macchina siano 
efficienti. 

 I posti di lavoro e di passaggio devono essere idoneamente difesi contro la caduta o 

l’investimento di materiali in dipendenza dell’attività lavorativa. Ove non sia possibile la difesa 
con mezzi tecnici, devono essere adottate altre misure o cautele adeguate (sbarramenti...). 

 Vietare la presenza di personale nel campo di azione della macchina 

Inalazione di polveri  - Demolizioni  scavi Frequenza Danno Criticità 2 3 6 
 

 Durante i lavori di demolizione si deve provvedere a ridurre il sollevamento della polvere, 

irrorando con acqua le murature ed i materiali di risulta 

 I lavoratori devono osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di 
lavoro/dirigenti/preposti utilizzando correttamente gli idonei dispositivi di protezione messi a 
disposizione. 

 Il datore di lavoro dispone il DIVIETO DI FUMARE 

 Nei lavori che danno luogo normalmente alla formazione di polveri di qualunque specie, adottare 
i provvedimenti atti ad impedirne o a ridurne, per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione 
nell'ambiente di lavoro, tenendo conto della natura delle polveri e della loro concentrazione nella 
atmosfera. Quando non siano attuabili le misure tecniche di prevenzione efficaci o procedimenti 
lavorativi in apparecchi chiusi o muniti di sistemi di aspirazione e di raccolta delle polveri, atti ad 
impedirne la dispersione, e la natura del materiale polveroso lo consente, provvedere 
all'inumidimento del materiale stesso. Qualunque sia il sistema adottato per la raccolta e 
l'eliminazione delle polveri, il datore di lavoro è tenuto ad impedire che esse possano rientrare 
nell'ambiente di lavoro. 

Intercettazione accidentale reti di impianti  - Scavi 

demolizioni 

Frequenza Danno Criticità 1 2 2 
 

 Non possono essere eseguiti lavori non elettrici in vicinanza di linee elettriche o di impianti 
elettrici con parti attive non protette,o che per circostanze particolari si debbano ritenere non 
sufficientemente protette, e comunque a distanze inferiori ai limiti di cui alla tabella 1 dell' 
ALLEGATO IX, salvo che vengano adottate disposizioni organizzative e procedurali contenute 
nelle pertinenti norme tecniche, idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi. La 
distanza di sicurezza deve essere tale che non possano avvenire contatti diretti o scariche 
pericolose per le persone tenendo conto del tipo di lavoro, delle attrezzature usate e delle 
tensioni presenti e comunque la distanza di sicurezza non deve essere inferiore ai limiti di cui 
all'allegato IX o a quelli risultanti dall'applicazione delle pertinenti norme tecniche. Considerare le 
parti più sporgenti della macchina nonché il massimo ingombro del carico, comprensivo della 
possibile oscillazione. E' opportuno, comunque, interpellare l'ente erogatore dell'energia per 
tenere conto dell'eventuale campo magnetico. 

 Porre attenzione alle linee elettriche (e/o altri sottoservizi)  aeree, interrate o murate anche 

accertandosi della presenza con indagini preliminari e verificandone la cessata erogazione presso 
l’Ente competente. 
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Ipoacusia da rumore -  Attrezzature e macchine di 

cantiere 

Frequenza Danno Criticità 2 2 4 
 

 Addestramento all'uso dei dispositivi di protezione dell'udito 

 E’ stata verificata l’idoneità del lavoratore allo svolgimento della mansione. 

 Fare uso di idonei dispositivi di protezione dell'udito, adeguati alle condizioni di lavoro e dotati di 

marcatura di certificazione di conformità (marcatura CE). Il datore di lavoro, nei casi in cui i 
rischi derivanti dal rumore non possano essere evitati con opportune misure di prevenzione e 
protezione, mette a disposizione dei lavoratori i DPI per l'udito; se l'esposizione al rumore è pari 
o al di sopra dei valori superiori di azione, ne esige l' utilizzo. 

 Il datore di lavoro ha assolto gli obblighi e ha effettuato la valutazione del rischio rumore; ha 
adottato le misure di prevenzione e protezione per evitare o comunque limitare l'esposizione dei 
lavoratori al rumore; ha fornito i DPI, informato e formato i lavoratori ed attivato la sorveglianza 
sanitaria. La valutazione dei rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici è programmata ed 
effettuata con cadenza almeno quadriennale. 

 Il datore di lavoro ha individuato le condizioni in cui un DPI deve essere usato e ha informato il 

lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge. 

 Il datore di lavoro ha privilegiato, nella scelta per l’acquisto, macchine e apparecchiature che 
producano il più basso livello di rumore e/o vibrazioni e comunque che limitino l'esposizione ad 
agenti fisici 

Offese su varie parti del corpo - Macchine di cantiere Frequenza Danno Criticità 3 3 9 
 

 I lavoratori devono osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di 

lavoro/dirigenti/preposti utilizzando correttamente gli idonei dispositivi di protezione messi a 
disposizione. 

 Il datore di lavoro ha individuato le condizioni in cui un DPI deve essere usato e ha informato il 
lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge. 

Ribaltamento con schiacciamento operatore -  

Macchine operatrici 

Frequenza Danno Criticità 1 4 4 
 

 Adottare tutte le misure necessarie per assicurare la stabilità del mezzo in relazione al tipo e alle 
caratteristiche del percorso. 

 Affidare la macchina a conduttori di provata esperienza abilitati allo svogimento delle mansioni 
che abbiano ricevuto una formazione adeguata e specifica. In particolare finalizzata all'uso sicuro 
della macchina e alla conoscenza specifica del motore e dell'impianto idraulico per gli interventi 
di pulizia e manutenzione. 

 Durante i lavori deve essere assicurata nei cantieri la viabilità delle persone e dei veicoli. Le vie 
di transito del cantiere e le rampe di accesso al fondo degli scavi di splateamento o di 
sbancamento devono avere una carreggiata solida, atta a resistere al transito dei mezzi di 
trasporto di cui è previsto l'impiego, ed una pendenza adeguata alla possibilità dei mezzi stessi. 
L'accesso pedonale al fondo dello scavo deve essere reso indipendente dall'accesso carrabile; 
solo nel caso in cui non fosse possibile realizzare tale accesso, la larghezza delle rampe deve 
essere tale da consentire un franco di almeno 70 centimetri, oltre la sagoma di ingombro del 
veicolo. Qualora nei tratti lunghi il franco venga limitato ad un solo lato, devono essere realizzate 
piazzuole o nicchie di rifugio ad intervalli non superiori a 20 metri lungo l'altro lato. I viottoli e le 
scale con gradini ricavati nel terreno o nella roccia devono essere provvisti di parapetto nei tratti 
prospicienti il vuoto quando il dislivello superi i 2 metri. Le alzate dei gradini ricavati in terreno 
friabile devono essere sostenute, ove occorra, con tavole e paletti robusti o altri sistemi che 
garantiscano idonea stabilità. Alle vie di accesso ed ai punti pericolosi non proteggibili devono 
essere apposte segnalazioni opportune e devono essere adottate le disposizioni necessarie per 
evitare la caduta di gravi dal terreno a monte dei posti di lavoro. 

 La macchina deve essere dotata di opportuno e robusto sistema di protezione del posto di guida 

 Utilizzare la macchina esclusivamente per il suo uso specifico. 

 Verificare la stabilità del terreno prima di far accedere la macchina. 

Vibrazioni da macchina operatrice Frequenza Danno Criticità 2 2 4 
 

 E’ stata verificata l’idoneità del lavoratore allo svolgimento della mansione. 

 Fornire ai lavoratori esposti a vibrazioni (valori superiori al livello di azione) di idonei indumenti 
per la protezione dal freddo e dall'umidità 

 Il datore di lavoro ha assolto gli obblighi e ha effettuato la valutazione del rischio da esposizione 
a vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio e al corpo intero; ha adottato le misure di 
prevenzione e protezione per evitare o comunque limitare l'esposizione dei lavoratori; ha fornito 
i DPI, informato e formato i lavoratori ed attivato la sorveglianza sanitaria. La valutazione dei 
rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici è programmata ed effettuata con cadenza almeno 
quadriennale. 

 Il datore di lavoro ha fornito una adeguata informazione e formazione ai lavoratori sull'uso 
corretto e sicuro delle attrezzature di lavoro e dei DPI in modo da da ridurre al minimo la loro 
esposizione a vibrazioni meccaniche. 
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 Scelta di metodi e attrezzature di lavoro adeguate al lavoro da svolgere, concepite nel rispetto 
dei principi ergonomici e che producono il minor livello possibile di vibrazioni. 

 Utilizzare macchine dotate di posti guida antivibranti adeguati all'attività da svolgere. 
Certificazione dei livelli di vibrazione (accelerazioni) trasmessi dall'attrezzatura al sistema mano-
braccio o al corpo intero dichiarati dal produttore ai sensi della Direttiva Macchine. 

Gru di cantiere 
 Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro siano: 1) 

installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d'uso; 2) oggetto di idonea manutenzione al 
fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza delle norme di buona tecnica 
e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d'uso e libretto di manutenzione; 3) 
assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza stabilite con specifico 
provvedimento regolamentare adottato in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi con 

rilevanza per la salute e sicurezza o al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e 
protezione. e sia curata la tenuta dei del registro di controllo ove previsto. 

 Il datore di lavoro provvede  (secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di 
queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida)   affinché le 
attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a 
un controllo iniziale (dopo l'installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo 
ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne 
l'installazione corretta e il buon funzionamento; le attrezzature soggette a influssi che possono 
provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte, a 
cura di persona competente: 1. interventi di controllo periodico, secondo frequenze stabilite in 
base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di 
queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi; 2. a interventi di controllo straordinari al fine 
di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi 
eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di 
lavoro, quali riparazioni trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di 
inattività. I risultati dei controlli devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli 
ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza. Qualora 
le attrezzature di lavoro siano usate al di fuori della sede dell'unità produttiva devono essere 
accompagnate da un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo. Il 
documento attestante l’ulltima verifica DEVE ACCOMPAGNARE l’attrezzatura ovunque sia 
utilizzata. 

 Oltre ai controlli periodici e straordinari previsti dalle norme di buona tecnica, il datore di lavoro 
sottopone le attrezzature di lavoro riportate in ALLEGATO VII del DLgs 81/08 a verifiche 
periodiche OBBLIGATORIE, con la frequenza indicata nel medesimo allegato, da effettuare 
presso soggetti pubblici o privati abilitati. 

Caduta accidentale materiali - Gru autogru murature Frequenza Danno Criticità 2 3 6 
 

 Il sollevamento dei laterizi, pietrame, ghiaia e di altri materiali minuti deve essere effettuato 
esclusivamente a mezzo di benne o cassoni metallici; non sono ammesse le piattaforme semplici 
e le imbracature. 

 La manovra di sollevamento-trasporto dei carichi deve effettuarsi in modo da evitare il passaggio 
dei carichi sospesi sopra i lavoratori. I lavoratori non devono sostare sotto i carichi sospesi, salvo 
che ciò sia richiesto per il buon funzionamento dei lavori. Non è consentito far passare i carichi 
sopra luoghi di lavoro non protetti e abitualmente occupati dai lavoratori. In tali ipotesi, qualora 
non sia possibile in altro modo il corretto svolgimento del lavoro, si devono definire ed applicare 
procedure appropriate quali la opportuna segnalazione per consentire l'allontanamento delle 
persone esposte. 

 Usare cestoni con pareti non finestrate. 

Caduta operatore - Manutenzione / montaggio gru Frequenza Danno Criticità 2 4 8 
 

 Addestramento all'uso di DPI di terza categoria 

 Il datore di lavoro dispone affinchè sia vietato assumere e somministrare bevande alcoliche e 
superalcoliche ai lavoratori addetti ai cantieri temporanei e mobili e ai lavori in quota. 

 Il datore di lavoro ha individuato le condizioni in cui un DPI deve essere usato e ha informato il 
lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge. 

 Utilizzare cinture di sicurezza o altri idonei sistemi di protezione, certificati per l’uso specifico; il 
dispositivo di sicurezza deve essere assicurato, direttamente o mediante connettore lungo una 
guida o linea vita, a parti stabili delle opere fisse o provvisionali, anche in fasi di manutenzione o 
montaggio. Anche i sistemi di accesso in quota dovranno garantire il posizionamento in sicurezza 
ed adeguati dispositivi ausiliari di sicurezza. I DPI dovranno essere adeguati alle condizioni di 
lavoro e dotati di marcatura di certificazione di conformità (marcatura CE). 

Cedimento di parti meccaniche - Macchine operatrici Frequenza Danno Criticità 1 3 3 
 

 La manutenzione delle macchine (controlli periodici e straordinari) si deve effettuare con la 
periodicità prevista dalla casa costruttrice o dalla norme anche tecniche,  in caso di verifiche 
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periodiche obbligatorie. Tali operazioni devono essere opportunamente documentate. 

 Verificare frequentemente le guide, i bulloni, le pulegge, i tubi  e gli attacchi degli impianti 

idraulici. 

Contatto accidentale  - Gru Autogru Frequenza Danno Criticità 1 4 4 
 

 I posti di lavoro e di passaggio devono essere idoneamente difesi contro la caduta o 
l’investimento di materiali in dipendenza dell’attività lavorativa. Ove non sia possibile la difesa 
con mezzi tecnici, devono essere adottate altre misure o cautele adeguate (sbarramenti...). 

 In caso sia impossibile rispettare il franco di cm. 70 si deve impedire il transito delle persone 

nelle zone di influenza tra la gru e il possibile ostacolo. 

 Tra la sagoma d'ingombro della gru e le strutture adiacenti (quali oggetti o opere fisse) deve 
esserci una distanza non minore di cm.70. 

Elettrocuzione - Installazione ed uso della gru Frequenza Danno Criticità 2 3 6 
 

 Entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell'impianto di terra e parafulmine, il datore di 

lavoro invia la dichiarazione di conformità all'ISPESL ed all'ASL o all'ARPA territorialmente 
competenti e allo sportello unico dei comuni ove e' stato attivato. Il datore di lavoro e' tenuto ad 
effettuare regolari manutenzioni dell'impianto, nonchè a far sottoporre lo stesso a verifica 
periodica biennale. 

 Le gru a torre su rotaie devono essere protette dalle scariche atmosferiche mediante il 
collegamento di tutte e quattro le estremità dei binari con conduttori di sez. non inf. a 35 mmq. 
Se i binari sono molto lunghi il collegamento a terra va ripetuto ogni 25 m. 

 Le strutture metalliche che lo richiedono devono essere collegate elettricamente a terra in modo 

da garantire la dispersione delle scariche atmosferiche. 

Ipoacusia da rumore -  Attrezzature e macchine di 

cantiere 

Frequenza Danno Criticità 2 2 4 
 

 Addestramento all'uso dei dispositivi di protezione dell'udito 

 E’ stata verificata l’idoneità del lavoratore allo svolgimento della mansione. 

 Fare uso di idonei dispositivi di protezione dell'udito, adeguati alle condizioni di lavoro e dotati di 
marcatura di certificazione di conformità (marcatura CE). Il datore di lavoro, nei casi in cui i 
rischi derivanti dal rumore non possano essere evitati con opportune misure di prevenzione e 
protezione, mette a disposizione dei lavoratori i DPI per l'udito; se l'esposizione al rumore è pari 
o al di sopra dei valori superiori di azione, ne esige l' utilizzo. 

 Il datore di lavoro ha assolto gli obblighi e ha effettuato la valutazione del rischio rumore; ha 
adottato le misure di prevenzione e protezione per evitare o comunque limitare l'esposizione dei 
lavoratori al rumore; ha fornito i DPI, informato e formato i lavoratori ed attivato la sorveglianza 
sanitaria. La valutazione dei rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici è programmata ed 
effettuata con cadenza almeno quadriennale. 

 Il datore di lavoro ha individuato le condizioni in cui un DPI deve essere usato e ha informato il 
lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge. 

 Il datore di lavoro ha privilegiato, nella scelta per l’acquisto, macchine e apparecchiature che 
producano il più basso livello di rumore e/o vibrazioni e comunque che limitino l'esposizione ad 
agenti fisici 

Pericolo di fuoriuscita dai binari - Gru Frequenza Danno Criticità 1 4 4 
 

 Gli apparecchi di sollevamento-trasporto, scorrenti su rotaie devono essere provvisti alle 
estremità di corsa, sia dei ponti che dei loro carrelli, di tamponi di arresto o respingenti adeguati 
per resistenza ed azione ammortizzante alla velocità ed alla massa del mezzo mobile ed aventi 
altezza non inferiore ai 6/10 del diametro delle ruote. 

 Verificare periodicamente il funzionamento del dispositivo agente sull’apparato  motore per 
l’arresto automatico del carro alle estremità della sua corsa (fine corsa). 

Ribaltamento - Gru Frequenza Danno Criticità 1 4 4 
 

 E’ vietato  l'uso della gru in presenza di forte vento. 

 Sui mezzi di sollevamento deve essere indicata la portata max ammissibile. Segnalare con 
apposite targhette le portate progressive lungo la freccia della gru. 

 Verificare costantemente l’efficienza del dispositivo di arresto (limitatore) in caso di superamento 
delle portate consentite 

Rottura del cavo di sollevamento - Autogru gru Frequenza Danno Criticità 1 3 3 
 

 Le funi e le catene debbono essere sottoposte a controlli trimestrali in mancanza di specifica 

indicazione da parte del fabbricante. 

 Oltre ai normali controlli manutentivi volti a mantenere i requisiti di efficienza e sicurezza, le 
attrezzature di lavoro, in particolare gli apparecchi di sollevamento, devono essere sottoposte a 
verifiche periodiche, con la frequenza indicata dalla norma in funzione dell'anno di fabbricazione, 
del settore di impiego e dal tipo di materiale sollevato. La prima di tali verifiche è effettuata 
dall'ISPESL e le successive dalle ASL. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro 
effettuazione sono a carico del datore di lavoro. 
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Martellone - SCAVI 

Cedimento di parti meccaniche - Macchine operatrici Frequenza Danno Criticità 1 3 3 
 

 La manutenzione delle macchine (controlli periodici e straordinari) si deve effettuare con la 
periodicità prevista dalla casa costruttrice o dalla norme anche tecniche,  in caso di verifiche 
periodiche obbligatorie. Tali operazioni devono essere opportunamente documentate. 

 Verificare frequentemente le guide, i bulloni, le pulegge, i tubi  e gli attacchi degli impianti 
idraulici. 

Contatto macchine operatrici Frequenza Danno Criticità 1 4 4 
 

 Durante i lavori deve essere assicurata nei cantieri la viabilità delle persone e dei veicoli. Le vie 
di transito del cantiere e le rampe di accesso al fondo degli scavi di splateamento o di 
sbancamento devono avere una carreggiata solida, atta a resistere al transito dei mezzi di 
trasporto di cui è previsto l'impiego, ed una pendenza adeguata alla possibilità dei mezzi stessi. 

L'accesso pedonale al fondo dello scavo deve essere reso indipendente dall'accesso carrabile; 
solo nel caso in cui non fosse possibile realizzare tale accesso, la larghezza delle rampe deve 
essere tale da consentire un franco di almeno 70 centimetri, oltre la sagoma di ingombro del 
veicolo. Qualora nei tratti lunghi il franco venga limitato ad un solo lato, devono essere realizzate 
piazzuole o nicchie di rifugio ad intervalli non superiori a 20 metri lungo l'altro lato. I viottoli e le 
scale con gradini ricavati nel terreno o nella roccia devono essere provvisti di parapetto nei tratti 
prospicienti il vuoto quando il dislivello superi i 2 metri. Le alzate dei gradini ricavati in terreno 
friabile devono essere sostenute, ove occorra, con tavole e paletti robusti o altri sistemi che 
garantiscano idonea stabilità. Alle vie di accesso ed ai punti pericolosi non proteggibili devono 
essere apposte segnalazioni opportune e devono essere adottate le disposizioni necessarie per 
evitare la caduta di gravi dal terreno a monte dei posti di lavoro. 

 I conduttori delle macchine devono essere assistiti da una persona a terra durante le manovre di 
retromarcia. Accertarsi che i dispositivi di segnalazione luminosi ed acustici della macchina siano 
efficienti. 

 I posti di lavoro e di passaggio devono essere idoneamente difesi contro la caduta o 

l’investimento di materiali in dipendenza dell’attività lavorativa. Ove non sia possibile la difesa 
con mezzi tecnici, devono essere adottate altre misure o cautele adeguate (sbarramenti...). 

 Vietare la presenza di personale nel campo di azione della macchina 

Inalazione di polveri  - Demolizioni  scavi Frequenza Danno Criticità 2 3 6 
 

 Durante i lavori di demolizione si deve provvedere a ridurre il sollevamento della polvere, 

irrorando con acqua le murature ed i materiali di risulta 

 I lavoratori devono osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di 
lavoro/dirigenti/preposti utilizzando correttamente gli idonei dispositivi di protezione messi a 
disposizione. 

 Il datore di lavoro dispone il DIVIETO DI FUMARE 

 Nei lavori che danno luogo normalmente alla formazione di polveri di qualunque specie, adottare 
i provvedimenti atti ad impedirne o a ridurne, per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione 
nell'ambiente di lavoro, tenendo conto della natura delle polveri e della loro concentrazione nella 
atmosfera. Quando non siano attuabili le misure tecniche di prevenzione efficaci o procedimenti 
lavorativi in apparecchi chiusi o muniti di sistemi di aspirazione e di raccolta delle polveri, atti ad 
impedirne la dispersione, e la natura del materiale polveroso lo consente, provvedere 
all'inumidimento del materiale stesso. Qualunque sia il sistema adottato per la raccolta e 
l'eliminazione delle polveri, il datore di lavoro è tenuto ad impedire che esse possano rientrare 
nell'ambiente di lavoro. 

Intercettazione accidentale reti di impianti  - Scavi 

demolizioni 

Frequenza Danno Criticità 1 2 2 
 

 Non possono essere eseguiti lavori non elettrici in vicinanza di linee elettriche o di impianti 
elettrici con parti attive non protette,o che per circostanze particolari si debbano ritenere non 
sufficientemente protette, e comunque a distanze inferiori ai limiti di cui alla tabella 1 dell' 
ALLEGATO IX, salvo che vengano adottate disposizioni organizzative e procedurali contenute 
nelle pertinenti norme tecniche, idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi. La 
distanza di sicurezza deve essere tale che non possano avvenire contatti diretti o scariche 
pericolose per le persone tenendo conto del tipo di lavoro, delle attrezzature usate e delle 
tensioni presenti e comunque la distanza di sicurezza non deve essere inferiore ai limiti di cui 
all'allegato IX o a quelli risultanti dall'applicazione delle pertinenti norme tecniche. Considerare le 
parti più sporgenti della macchina nonché il massimo ingombro del carico, comprensivo della 
possibile oscillazione. E' opportuno, comunque, interpellare l'ente erogatore dell'energia per 
tenere conto dell'eventuale campo magnetico. 

 Porre attenzione alle linee elettriche (e/o altri sottoservizi)  aeree, interrate o murate anche 

accertandosi della presenza con indagini preliminari e verificandone la cessata erogazione presso 
l’Ente competente. 
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Ipoacusia da rumore -  Attrezzature e macchine di 

cantiere 

Frequenza Danno Criticità 2 2 4 
 

 Addestramento all'uso dei dispositivi di protezione dell'udito 

 E’ stata verificata l’idoneità del lavoratore allo svolgimento della mansione. 

 Fare uso di idonei dispositivi di protezione dell'udito, adeguati alle condizioni di lavoro e dotati di 

marcatura di certificazione di conformità (marcatura CE). Il datore di lavoro, nei casi in cui i 
rischi derivanti dal rumore non possano essere evitati con opportune misure di prevenzione e 
protezione, mette a disposizione dei lavoratori i DPI per l'udito; se l'esposizione al rumore è pari 
o al di sopra dei valori superiori di azione, ne esige l' utilizzo. 

 Il datore di lavoro ha assolto gli obblighi e ha effettuato la valutazione del rischio rumore; ha 
adottato le misure di prevenzione e protezione per evitare o comunque limitare l'esposizione dei 
lavoratori al rumore; ha fornito i DPI, informato e formato i lavoratori ed attivato la sorveglianza 
sanitaria. La valutazione dei rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici è programmata ed 
effettuata con cadenza almeno quadriennale. 

 Il datore di lavoro ha individuato le condizioni in cui un DPI deve essere usato e ha informato il 

lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge. 

 Il datore di lavoro ha privilegiato, nella scelta per l’acquisto, macchine e apparecchiature che 
producano il più basso livello di rumore e/o vibrazioni e comunque che limitino l'esposizione ad 
agenti fisici 

Offese su varie parti del corpo - Macchine di cantiere Frequenza Danno Criticità 3 3 9 
 

 I lavoratori devono osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di 

lavoro/dirigenti/preposti utilizzando correttamente gli idonei dispositivi di protezione messi a 
disposizione. 

 Il datore di lavoro ha individuato le condizioni in cui un DPI deve essere usato e ha informato il 
lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge. 

Ribaltamento con schiacciamento operatore -  

Macchine operatrici 

Frequenza Danno Criticità 1 4 4 
 

 Adottare tutte le misure necessarie per assicurare la stabilità del mezzo in relazione al tipo e alle 
caratteristiche del percorso. 

 Affidare la macchina a conduttori di provata esperienza abilitati allo svogimento delle mansioni 
che abbiano ricevuto una formazione adeguata e specifica. In particolare finalizzata all'uso sicuro 
della macchina e alla conoscenza specifica del motore e dell'impianto idraulico per gli interventi 
di pulizia e manutenzione. 

 Durante i lavori deve essere assicurata nei cantieri la viabilità delle persone e dei veicoli. Le vie 
di transito del cantiere e le rampe di accesso al fondo degli scavi di splateamento o di 
sbancamento devono avere una carreggiata solida, atta a resistere al transito dei mezzi di 
trasporto di cui è previsto l'impiego, ed una pendenza adeguata alla possibilità dei mezzi stessi. 
L'accesso pedonale al fondo dello scavo deve essere reso indipendente dall'accesso carrabile; 
solo nel caso in cui non fosse possibile realizzare tale accesso, la larghezza delle rampe deve 
essere tale da consentire un franco di almeno 70 centimetri, oltre la sagoma di ingombro del 
veicolo. Qualora nei tratti lunghi il franco venga limitato ad un solo lato, devono essere realizzate 
piazzuole o nicchie di rifugio ad intervalli non superiori a 20 metri lungo l'altro lato. I viottoli e le 
scale con gradini ricavati nel terreno o nella roccia devono essere provvisti di parapetto nei tratti 
prospicienti il vuoto quando il dislivello superi i 2 metri. Le alzate dei gradini ricavati in terreno 
friabile devono essere sostenute, ove occorra, con tavole e paletti robusti o altri sistemi che 
garantiscano idonea stabilità. Alle vie di accesso ed ai punti pericolosi non proteggibili devono 
essere apposte segnalazioni opportune e devono essere adottate le disposizioni necessarie per 
evitare la caduta di gravi dal terreno a monte dei posti di lavoro. 

 La macchina deve essere dotata di opportuno e robusto sistema di protezione del posto di guida 

 Utilizzare la macchina esclusivamente per il suo uso specifico. 

 Verificare la stabilità del terreno prima di far accedere la macchina. 

Vibrazioni da macchina operatrice Frequenza Danno Criticità 2 2 4 
 

 E’ stata verificata l’idoneità del lavoratore allo svolgimento della mansione. 

 Fornire ai lavoratori esposti a vibrazioni (valori superiori al livello di azione) di idonei indumenti 
per la protezione dal freddo e dall'umidità 

 Il datore di lavoro ha assolto gli obblighi e ha effettuato la valutazione del rischio da esposizione 
a vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio e al corpo intero; ha adottato le misure di 
prevenzione e protezione per evitare o comunque limitare l'esposizione dei lavoratori; ha fornito 
i DPI, informato e formato i lavoratori ed attivato la sorveglianza sanitaria. La valutazione dei 
rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici è programmata ed effettuata con cadenza almeno 
quadriennale. 

 Il datore di lavoro ha fornito una adeguata informazione e formazione ai lavoratori sull'uso 
corretto e sicuro delle attrezzature di lavoro e dei DPI in modo da da ridurre al minimo la loro 
esposizione a vibrazioni meccaniche. 
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 Scelta di metodi e attrezzature di lavoro adeguate al lavoro da svolgere, concepite nel rispetto 
dei principi ergonomici e che producono il minor livello possibile di vibrazioni. 

 Utilizzare macchine dotate di posti guida antivibranti adeguati all'attività da svolgere. 
Certificazione dei livelli di vibrazione (accelerazioni) trasmessi dall'attrezzatura al sistema mano-
braccio o al corpo intero dichiarati dal produttore ai sensi della Direttiva Macchine. 

Pala meccanica/ruspa - SCAVI 

Cedimento di parti meccaniche - Macchine operatrici Frequenza Danno Criticità 1 3 3 
 

 La manutenzione delle macchine (controlli periodici e straordinari) si deve effettuare con la 
periodicità prevista dalla casa costruttrice o dalla norme anche tecniche,  in caso di verifiche 
periodiche obbligatorie. Tali operazioni devono essere opportunamente documentate. 

 Verificare frequentemente le guide, i bulloni, le pulegge, i tubi  e gli attacchi degli impianti 
idraulici. 

Contatto macchine operatrici Frequenza Danno Criticità 1 4 4 
 

 Durante i lavori deve essere assicurata nei cantieri la viabilità delle persone e dei veicoli. Le vie 
di transito del cantiere e le rampe di accesso al fondo degli scavi di splateamento o di 
sbancamento devono avere una carreggiata solida, atta a resistere al transito dei mezzi di 
trasporto di cui è previsto l'impiego, ed una pendenza adeguata alla possibilità dei mezzi stessi. 
L'accesso pedonale al fondo dello scavo deve essere reso indipendente dall'accesso carrabile; 
solo nel caso in cui non fosse possibile realizzare tale accesso, la larghezza delle rampe deve 

essere tale da consentire un franco di almeno 70 centimetri, oltre la sagoma di ingombro del 
veicolo. Qualora nei tratti lunghi il franco venga limitato ad un solo lato, devono essere realizzate 
piazzuole o nicchie di rifugio ad intervalli non superiori a 20 metri lungo l'altro lato. I viottoli e le 
scale con gradini ricavati nel terreno o nella roccia devono essere provvisti di parapetto nei tratti 
prospicienti il vuoto quando il dislivello superi i 2 metri. Le alzate dei gradini ricavati in terreno 
friabile devono essere sostenute, ove occorra, con tavole e paletti robusti o altri sistemi che 
garantiscano idonea stabilità. Alle vie di accesso ed ai punti pericolosi non proteggibili devono 
essere apposte segnalazioni opportune e devono essere adottate le disposizioni necessarie per 
evitare la caduta di gravi dal terreno a monte dei posti di lavoro. 

 I conduttori delle macchine devono essere assistiti da una persona a terra durante le manovre di 
retromarcia. Accertarsi che i dispositivi di segnalazione luminosi ed acustici della macchina siano 
efficienti. 

 I posti di lavoro e di passaggio devono essere idoneamente difesi contro la caduta o 

l’investimento di materiali in dipendenza dell’attività lavorativa. Ove non sia possibile la difesa 
con mezzi tecnici, devono essere adottate altre misure o cautele adeguate (sbarramenti...). 

 Vietare la presenza di personale nel campo di azione della macchina 

Inalazione di polveri  - Demolizioni  scavi Frequenza Danno Criticità 2 3 6 
 

 Durante i lavori di demolizione si deve provvedere a ridurre il sollevamento della polvere, 

irrorando con acqua le murature ed i materiali di risulta 

 I lavoratori devono osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di 
lavoro/dirigenti/preposti utilizzando correttamente gli idonei dispositivi di protezione messi a 
disposizione. 

 Il datore di lavoro dispone il DIVIETO DI FUMARE 

 Nei lavori che danno luogo normalmente alla formazione di polveri di qualunque specie, adottare 
i provvedimenti atti ad impedirne o a ridurne, per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione 
nell'ambiente di lavoro, tenendo conto della natura delle polveri e della loro concentrazione nella 
atmosfera. Quando non siano attuabili le misure tecniche di prevenzione efficaci o procedimenti 
lavorativi in apparecchi chiusi o muniti di sistemi di aspirazione e di raccolta delle polveri, atti ad 
impedirne la dispersione, e la natura del materiale polveroso lo consente, provvedere 
all'inumidimento del materiale stesso. Qualunque sia il sistema adottato per la raccolta e 
l'eliminazione delle polveri, il datore di lavoro è tenuto ad impedire che esse possano rientrare 
nell'ambiente di lavoro. 

Intercettazione accidentale reti di impianti  - Scavi 

demolizioni 

Frequenza Danno Criticità 1 2 2 
 

 Non possono essere eseguiti lavori non elettrici in vicinanza di linee elettriche o di impianti 
elettrici con parti attive non protette,o che per circostanze particolari si debbano ritenere non 
sufficientemente protette, e comunque a distanze inferiori ai limiti di cui alla tabella 1 dell' 
ALLEGATO IX, salvo che vengano adottate disposizioni organizzative e procedurali contenute 
nelle pertinenti norme tecniche, idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi. La 
distanza di sicurezza deve essere tale che non possano avvenire contatti diretti o scariche 
pericolose per le persone tenendo conto del tipo di lavoro, delle attrezzature usate e delle 
tensioni presenti e comunque la distanza di sicurezza non deve essere inferiore ai limiti di cui 
all'allegato IX o a quelli risultanti dall'applicazione delle pertinenti norme tecniche. Considerare le 
parti più sporgenti della macchina nonché il massimo ingombro del carico, comprensivo della 
possibile oscillazione. E' opportuno, comunque, interpellare l'ente erogatore dell'energia per 
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tenere conto dell'eventuale campo magnetico. 

 Porre attenzione alle linee elettriche (e/o altri sottoservizi)  aeree, interrate o murate anche 

accertandosi della presenza con indagini preliminari e verificandone la cessata erogazione presso 
l’Ente competente. 

Ipoacusia da rumore -  Attrezzature e macchine di 

cantiere 

Frequenza Danno Criticità 2 2 4 
 

 Addestramento all'uso dei dispositivi di protezione dell'udito 

 E’ stata verificata l’idoneità del lavoratore allo svolgimento della mansione. 

 Fare uso di idonei dispositivi di protezione dell'udito, adeguati alle condizioni di lavoro e dotati di 
marcatura di certificazione di conformità (marcatura CE). Il datore di lavoro, nei casi in cui i 
rischi derivanti dal rumore non possano essere evitati con opportune misure di prevenzione e 
protezione, mette a disposizione dei lavoratori i DPI per l'udito; se l'esposizione al rumore è pari 
o al di sopra dei valori superiori di azione, ne esige l' utilizzo. 

 Il datore di lavoro ha assolto gli obblighi e ha effettuato la valutazione del rischio rumore; ha 
adottato le misure di prevenzione e protezione per evitare o comunque limitare l'esposizione dei 
lavoratori al rumore; ha fornito i DPI, informato e formato i lavoratori ed attivato la sorveglianza 
sanitaria. La valutazione dei rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici è programmata ed 
effettuata con cadenza almeno quadriennale. 

 Il datore di lavoro ha individuato le condizioni in cui un DPI deve essere usato e ha informato il 
lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge. 

 Il datore di lavoro ha privilegiato, nella scelta per l’acquisto, macchine e apparecchiature che 
producano il più basso livello di rumore e/o vibrazioni e comunque che limitino l'esposizione ad 
agenti fisici 

Offese su varie parti del corpo - Macchine di cantiere Frequenza Danno Criticità 3 3 9 
 

 I lavoratori devono osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di 
lavoro/dirigenti/preposti utilizzando correttamente gli idonei dispositivi di protezione messi a 
disposizione. 

 Il datore di lavoro ha individuato le condizioni in cui un DPI deve essere usato e ha informato il 
lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge. 

Ribaltamento con schiacciamento operatore -  

Macchine operatrici 

Frequenza Danno Criticità 1 4 4 
 

 Adottare tutte le misure necessarie per assicurare la stabilità del mezzo in relazione al tipo e alle 

caratteristiche del percorso. 

 Affidare la macchina a conduttori di provata esperienza abilitati allo svogimento delle mansioni 
che abbiano ricevuto una formazione adeguata e specifica. In particolare finalizzata all'uso sicuro 
della macchina e alla conoscenza specifica del motore e dell'impianto idraulico per gli interventi 
di pulizia e manutenzione. 

 Durante i lavori deve essere assicurata nei cantieri la viabilità delle persone e dei veicoli. Le vie 

di transito del cantiere e le rampe di accesso al fondo degli scavi di splateamento o di 
sbancamento devono avere una carreggiata solida, atta a resistere al transito dei mezzi di 
trasporto di cui è previsto l'impiego, ed una pendenza adeguata alla possibilità dei mezzi stessi. 
L'accesso pedonale al fondo dello scavo deve essere reso indipendente dall'accesso carrabile; 
solo nel caso in cui non fosse possibile realizzare tale accesso, la larghezza delle rampe deve 
essere tale da consentire un franco di almeno 70 centimetri, oltre la sagoma di ingombro del 
veicolo. Qualora nei tratti lunghi il franco venga limitato ad un solo lato, devono essere realizzate 
piazzuole o nicchie di rifugio ad intervalli non superiori a 20 metri lungo l'altro lato. I viottoli e le 
scale con gradini ricavati nel terreno o nella roccia devono essere provvisti di parapetto nei tratti 
prospicienti il vuoto quando il dislivello superi i 2 metri. Le alzate dei gradini ricavati in terreno 
friabile devono essere sostenute, ove occorra, con tavole e paletti robusti o altri sistemi che 
garantiscano idonea stabilità. Alle vie di accesso ed ai punti pericolosi non proteggibili devono 
essere apposte segnalazioni opportune e devono essere adottate le disposizioni necessarie per 
evitare la caduta di gravi dal terreno a monte dei posti di lavoro. 

 La macchina deve essere dotata di opportuno e robusto sistema di protezione del posto di guida 

 Utilizzare la macchina esclusivamente per il suo uso specifico. 

 Verificare la stabilità del terreno prima di far accedere la macchina. 

Vibrazioni da macchina operatrice Frequenza Danno Criticità 2 2 4 
 

 E’ stata verificata l’idoneità del lavoratore allo svolgimento della mansione. 

 Fornire ai lavoratori esposti a vibrazioni (valori superiori al livello di azione) di idonei indumenti 
per la protezione dal freddo e dall'umidità 

 Il datore di lavoro ha assolto gli obblighi e ha effettuato la valutazione del rischio da esposizione 

a vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio e al corpo intero; ha adottato le misure di 
prevenzione e protezione per evitare o comunque limitare l'esposizione dei lavoratori; ha fornito 
i DPI, informato e formato i lavoratori ed attivato la sorveglianza sanitaria. La valutazione dei 
rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici è programmata ed effettuata con cadenza almeno 
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quadriennale. 

 Il datore di lavoro ha fornito una adeguata informazione e formazione ai lavoratori sull'uso 

corretto e sicuro delle attrezzature di lavoro e dei DPI in modo da da ridurre al minimo la loro 
esposizione a vibrazioni meccaniche. 

 Scelta di metodi e attrezzature di lavoro adeguate al lavoro da svolgere, concepite nel rispetto 
dei principi ergonomici e che producono il minor livello possibile di vibrazioni. 

 Utilizzare macchine dotate di posti guida antivibranti adeguati all'attività da svolgere. 

Certificazione dei livelli di vibrazione (accelerazioni) trasmessi dall'attrezzatura al sistema mano-
braccio o al corpo intero dichiarati dal produttore ai sensi della Direttiva Macchine. 

Sega circolare 
 Calcolo probabilità fulminazione per valutare la necessità dell'impianto parafulmine. 

 Durante uso della sega circolare sono vietati indumenti che possono impigliarsi, bracciali o altro. 

Non effettuare manutenzione o pulizie con macchina in moto. Non usare aria compressa per la 
pulizia della macchina. Osservare le ore di silenzio imposte dai regolameti locali. 

 Il datore di lavoro ha individuato le condizioni in cui un DPI deve essere usato e ha informato il 
lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge. 

 La sega circolare deve rispondere alle norme e deve essere munita di cartelli con le istruzioni 

d’uso. Deve possedere marcatura CE e dichiarazione di conformità; libretto di istruzioni circa 
l'uso e la manutenzione contenete oltre le informazioni di carattere tecnico le indicazioni 
necessarie per eseguire in sicurezza la messa in funzione, l'utilizzazione, il trasporto, 
l'installazione, il montaggio e lo smontaggio, la regolazione, la manutenzione e la riparazione 
della macchina. 

 Marcatura CE anche per accessori i cui documenti di accompagnamento devono specificare a 
quali macchine (costruttore, tipo, modello) possono essere applicati. E' vietato assemblare 
macchine e accessori che non siano esplicitamente compatibili. 

 Utilizzare DPI individuati a seguito della valutazione dei rischi in relazione al contesto e alle 

specifiche caratteristiche della macchina. I lavoratori devono osservare le disposizioni e le 
istruzioni impartite dal datore di lavoro/dirigenti/preposti utilizzando correttamente i dispositivi 
di protezione  (guanti, scarpe antinfortunistiche antisdrucciolo, tute da lavoro e'o indumenti 
antimpigliamento, casco, scarpe antisdrucciolo, occhiali o visiere di protezione meccanica, 
otoprotettori, mascherine monouso) messi a disposizione. 

 Vietare l’uso di seghe circolari non conformi alle prescrizioni legislative e alle pertinenti norme 
tecniche. 

Caduta materiali - Sega circolare Frequenza Danno Criticità 2 2 4 
 

 Se la macchina è posta sotto il raggio di azione di un mezzo di sollevamento (gru o simili ) o 

nelle immediate vicinanze di ponteggi, deve essere costruito un solido impalcato di protezione 
sovrastante, contro la caduta di materiali. 

Elettrocuzione - Sega circolare Frequenza Danno Criticità 2 3 6 
 

 Collegare la carcassa della sega circolare all’impianto di terra. 

 Gli organi di comando, i dispositivi e gli strumenti montati sui quadri elettrici devono portare una 

chiara indicazione dei circuiti ai quali si riferiscono 

 I cavi di alimentazione (prolunghe per posa mobile)  devono essere del tipo H07RN-F oppure di 
tipo equivalente, ai fini della resistenza all’acqua e all’abrasione 

 I cavi elettrici di alimentazione su palificazione (posa aerea)  devono essere sostenuti in modo 
appropriato, fissati e disposti in modo da non venire danneggiati da vibrazioni, sfregamenti e 
urti. 

 Il grado di protezione meccanica minimo per tutti i componenti elettrici (utilizzati nei cantieri 
temporanei e mobili) non deve essere inferiore a IP 43 secondo la classificazione CEI. Per le 
macchine con apparecchiature elettriche che possano essere soggetti a getti d’acqua, il grado di 
protezione deve rispondre a IP 55. 

 Interconnettere le terre dell’impianto per ottenere l’equipotenzialità. 

 Le macchine e gli apparecchi elettrici devono portare le indicazioni della tensione, dell’intensità e 
del tipo di corrente e delle altre eventuali  caratteristiche costruttive necessarie per l’uso. 

 Le prese a spina devono essere protette da un interruttore differenziale avente una Idn inf. o 
uguale  30mA. 

 Le prese devono avere un dispositivo che eviti il disinnesto accidentale della spina. 

 Utilizzare quadri e sottoquadri elettrici del tipo ASC (apparecchiature costruite in serie per 
cantiere) corredati della certificazione del costruttore. 

Inalazione di polveri Frequenza Danno Criticità 2 2 4 
 

 I lavoratori devono osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di 
lavoro/dirigenti/preposti utilizzando correttamente gli idonei dispositivi di protezione messi a 
disposizione. 

 I lavoratori esposti all’azione di sostanze pericolose e agenti nocivi devono utilizzare idonei mezzi 
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di protezione personale (maschere respiratorie, ...) adeguati ai rischi della lavorazione. Il datore 
di lavoro sulla base dell'attività svolta e della valutazione dei rischi attiva la sorveglianza 
sanitaria. 

 Il datore di lavoro dispone il DIVIETO DI FUMARE 

 Il datore di lavoro ha individuato le condizioni in cui un DPI deve essere usato e ha informato il 
lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge. 

 Nei lavori che danno luogo normalmente alla formazione di polveri di qualunque specie, adottare 

i provvedimenti atti ad impedirne o a ridurne, per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione 
nell'ambiente di lavoro, tenendo conto della natura delle polveri e della loro concentrazione nella 
atmosfera. Quando non siano attuabili le misure tecniche di prevenzione efficaci o procedimenti 
lavorativi in apparecchi chiusi o muniti di sistemi di aspirazione e di raccolta delle polveri, atti ad 
impedirne la dispersione, e la natura del materiale polveroso lo consente, provvedere 
all'inumidimento del materiale stesso. Qualunque sia il sistema adottato per la raccolta e 
l'eliminazione delle polveri, il datore di lavoro è tenuto ad impedire che esse possano rientrare 
nell'ambiente di lavoro. 

Ipoacusia da rumore -  Attrezzature e macchine di 

cantiere 

Frequenza Danno Criticità 2 2 4 
 

 Addestramento all'uso dei dispositivi di protezione dell'udito 

 E’ stata verificata l’idoneità del lavoratore allo svolgimento della mansione. 

 Fare uso di idonei dispositivi di protezione dell'udito, adeguati alle condizioni di lavoro e dotati di 
marcatura di certificazione di conformità (marcatura CE). Il datore di lavoro, nei casi in cui i 
rischi derivanti dal rumore non possano essere evitati con opportune misure di prevenzione e 
protezione, mette a disposizione dei lavoratori i DPI per l'udito; se l'esposizione al rumore è pari 
o al di sopra dei valori superiori di azione, ne esige l' utilizzo. 

 Il datore di lavoro ha assolto gli obblighi e ha effettuato la valutazione del rischio rumore; ha 
adottato le misure di prevenzione e protezione per evitare o comunque limitare l'esposizione dei 
lavoratori al rumore; ha fornito i DPI, informato e formato i lavoratori ed attivato la sorveglianza 
sanitaria. La valutazione dei rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici è programmata ed 
effettuata con cadenza almeno quadriennale. 

 Il datore di lavoro ha individuato le condizioni in cui un DPI deve essere usato e ha informato il 
lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge. 

 Il datore di lavoro ha privilegiato, nella scelta per l’acquisto, macchine e apparecchiature che 
producano il più basso livello di rumore e/o vibrazioni e comunque che limitino l'esposizione ad 
agenti fisici 

Offese agli occhi e al volto Frequenza Danno Criticità 3 3 9 
 

 Il datore di lavoro ha individuato le condizioni in cui un DPI deve essere usato e ha informato il 
lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge. 

 Usare occhiali di protezione. 

 Usare protezioni facciali con maschera e impedire il transito nelle zone in cui si usa l'attrezzatura 
mediante opportuni sbarramenti. 

Tagli punture lacerazioni a mani piedi - Sega 

circolare 

Frequenza Danno Criticità 2 3 6 
 

 Collocare la sega circolare in zona appropriarta e possibilmente appartata, su una superficie di 
appoggio in piano, fissa e non cedevole, lontana da luoghi di maggior transito e attività. 
Verificare che il posto di lavoro sia pulito e ordinato per evitare inciampi e scivolameti. 
Organizzare nelle vicinanze lo spazio necessario allo stoccaggio del materiale lavorato o da 
lavorare e anche gli sfridi. 

 Il datore di lavoro ha assicurato formazione adeguata e specifico addestramento circa l'uso 

corretto e l'utilizzo pratico dei DPI. I lavoratori devono osservare le disposizioni e le istruzioni 
impartite dal datore di lavoro/dirigenti/preposti utilizzando correttamente gli idonei dispositivi di 
protezione messi a disposizione (DPI appropriati all'attività da svolgere). 

 La lavorazione di pezzi di piccole dimensioni alle macchine da legno, ancorché queste siano 
provviste dei prescritti mezzi di protezione, deve essere effettuata facendo uso di idonee 
attrezzature quali: portapezzi, spingitoi e simili. 

 Le seghe circolari devono essere munite di coltello divisore, applicato posteriormente alla lama a 

distanza non sup. a mm. 3 dalla dentatura.  Devono, inoltre,  essere provviste di schermi posti ai 
due lati della lama, nella parte sporgente e sotto il piano di lavoro, in modo da impedirne il 
contatto. 

 Le seghe circolari devono essere provviste di cuffia registrabile per evitare il contatto accidentale 
con la lama. Qualora non sia possibile l'adozione della cuffia si dovrà applicare un appropriato 
schermo paraschegge. 

 Sulla macchina deve essere installato un dispositivo che impedisca il riavvio automatico dopo un 

arresto o sbalzo di tensione o interruzione di alimentazione. Il riavvio della macchina deve 
avvenire con il ripristino dell'interruttore. 
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 Utilizzare il disco idoneo al materiale da tagliare sia per dimensione che per caratteristiche 
tecniche e provvedere alla sua sostituzione non appena si rileva difficoltà nella esecuzione della 
lavorazione (bordo del disco rovinato, diametro insufficiente...). Alla fine di ogni taglio 
provvedere a fermare il disco, per evitare di farlo girare pericolosamente a vuoto. 

Trasporto prefabbricati con automezzi 

Caduta carico nel transito su strada - Trasporto 

prefabbricati 

Frequenza Danno Criticità 1 2 2 
 

 Il carico, il trasporto e lo scarico degli elementi prefabbricati  devono essere effettuati con i  
mezzi e  le modalità appropriate in modo da assicurare la stabilità del carico e del mezzo, in 
relazione alla velocità di quest’ultimo.I percorsi su aree private e nei cantieri devono essere 
definiti previo controllo della loro agibilità e portanza da ripetere ogni volta che, a seguito dei 
lavori o di fenomeni atmosferici, se ne possa presumere la modifica. 

Contatto macchine operatrici Frequenza Danno Criticità 1 4 4 
 

 Durante i lavori deve essere assicurata nei cantieri la viabilità delle persone e dei veicoli. Le vie 
di transito del cantiere e le rampe di accesso al fondo degli scavi di splateamento o di 
sbancamento devono avere una carreggiata solida, atta a resistere al transito dei mezzi di 
trasporto di cui è previsto l'impiego, ed una pendenza adeguata alla possibilità dei mezzi stessi. 
L'accesso pedonale al fondo dello scavo deve essere reso indipendente dall'accesso carrabile; 
solo nel caso in cui non fosse possibile realizzare tale accesso, la larghezza delle rampe deve 
essere tale da consentire un franco di almeno 70 centimetri, oltre la sagoma di ingombro del 
veicolo. Qualora nei tratti lunghi il franco venga limitato ad un solo lato, devono essere realizzate 
piazzuole o nicchie di rifugio ad intervalli non superiori a 20 metri lungo l'altro lato. I viottoli e le 
scale con gradini ricavati nel terreno o nella roccia devono essere provvisti di parapetto nei tratti 
prospicienti il vuoto quando il dislivello superi i 2 metri. Le alzate dei gradini ricavati in terreno 
friabile devono essere sostenute, ove occorra, con tavole e paletti robusti o altri sistemi che 
garantiscano idonea stabilità. Alle vie di accesso ed ai punti pericolosi non proteggibili devono 
essere apposte segnalazioni opportune e devono essere adottate le disposizioni necessarie per 
evitare la caduta di gravi dal terreno a monte dei posti di lavoro. 

 I conduttori delle macchine devono essere assistiti da una persona a terra durante le manovre di 

retromarcia. Accertarsi che i dispositivi di segnalazione luminosi ed acustici della macchina siano 
efficienti. 

 I posti di lavoro e di passaggio devono essere idoneamente difesi contro la caduta o 
l’investimento di materiali in dipendenza dell’attività lavorativa. Ove non sia possibile la difesa 
con mezzi tecnici, devono essere adottate altre misure o cautele adeguate (sbarramenti...). 

 Vietare la presenza di personale nel campo di azione della macchina 

Rischio investimento - Automezzi Frequenza Danno Criticità 2 4 8 
 

 Adeguare la velocità ai limiti stabiliti per le diverse zone del cantiere e non superare mai i 15 
Km/h. Transitare a passo d'uomo in prossimità di postazioni di lavoro o pedoni in transito. 

 Fare effettuare le periodiche manutenzioni da personale qualificato secondo le modalità e la 
periodicità consigliata dalla casa costruttrice.Tali operazioni devono essere opportunamente 
documentate. 

 I conduttori delle macchine devono essere assistiti da una persona a terra durante le manovre di 
retromarcia. Accertarsi che i dispositivi di segnalazione luminosi ed acustici della macchina siano 
efficienti. 

Sostanze 
Additivi chimici-solventi/diluenti 

Contatto inalazione di sostanze - Additivi chimici 

(solventi, diluenti) 

Frequenza Danno Criticità 2 2 4 
 

 I lavoratori esposti all’azione di sostanze pericolose e agenti nocivi devono utilizzare idonei mezzi 
di protezione personale (maschere respiratorie, ...) adeguati ai rischi della lavorazione. Il datore 
di lavoro sulla base dell'attività svolta e della valutazione dei rischi attiva la sorveglianza 
sanitaria. 

 I prodotti tossici e nocivi, specie se liquidi, devono essere custoditi in recipienti a tenuta ed avere 
indicate le prescrizioni per l’uso, l’etichettatura e l’indicazione delle sostanze componenti. Nei 
lavori in cui si sviluppano gas o vapori o fumi di qualunque specie il datore di lavoro deve 
adottare provvedimenti atti a impedire o ridurre, per quanto possibile la diffusione. 

 Il datore di lavoro dispone il DIVIETO DI FUMARE 

 Il datore di lavoro evita o riduce l'utilizzazione di un agente cancerogeno o mutageno sul luogo di 
lavoro in particolare sostituendolo, se tecnicamente possibile, con una sostanza o un preparato o 
un procedimento che nelle condizioni in cui viene utilizzato non risulta nocivo o risulta meno 
nocivo per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Se non è tecnicamente possibile sostituire 
l'agente cancerogeno o mutageno il datore di lavoro provvede affinché la produzione o 
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l'utilizzazione dell'agente cancerogeno o mutageno avvenga in un sistema chiuso purché 
tecnicamente possibile. Se il ricorso ad un sistema chiuso non è tecnicamente possibile il datore 
di lavoro provvede affinché il livello di esposizione dei lavoratori sia ridotto al più basso valore 
tecnicamente possibile. L'esposizione non deve comunque superare il valore limite dell'agente 
stabilito nell' ALLEGATO XLIII DLgs 81/08. 

 Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili, INFORMAZIONI 
ed ISTRUZIONI, e assicura la FORMAZIONE (con frequenza almeno quinquennale, e comunque 
ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni cambiamenti che influiscono sulla natura e sul grado 
dei rischi) riguardo: a) gli agenti cancerogeni o mutageni presenti nei cicli lavorativi, la loro 
dislocazione, i rischi per la salute connessi al loro impiego, ivi compresi i rischi supplementari 
dovuti al fumare; b) le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione; c) le misure igieniche 
da osservare; d) la necessità di indossare e impiegare indumenti di lavoro e protettivi e 
dispositivi individuali di protezione ed il loro corretto impiego; e) il modo di prevenire il verificarsi 
di incidenti e le misure da adottare per ridurre al minimo le conseguenze. Il datore di lavoro 
provvede inoltre affinché gli impianti, i contenitori, gli imballaggi contenenti agenti cancerogeni o 
mutageni siano etichettati in maniera chiaramente leggibile e comprensibile ed in conformità alle 
norme vigenti. Il datore di lavoro istituisce e aggiorna il registro di esposizione tramite il medico 
competente, secondo i modi stabiliti dalla norma. 

 Il datore di lavoro ha individuato le condizioni in cui un DPI deve essere usato e ha informato il 
lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge. 

 ll datore di lavoro garantisce che i lavoratori o i loro rappresentanti siano informati e formati in 
modo adeguato riguardo: a) gli esiti della valutazione del rischio e ulteriori informazioni ogni 
qualvolta modifiche importanti sul luogo di lavoro determinino un cambiamento di tali dati; b) 
GLI 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) 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 dei prodotti 

 Nei luoghi di lavoro chiusi è necessario far si che tenendo conto dei metodi di lavoro e degli 

sforzi fisici ai quali sono sottoposti i lavoratori, essi dispongano di aria salubre in quantità 
sufficiente anche ottenuta con impianti di aerazione mantenuto in buone condizioni di 
funzionamento. 

 Osservare scrupolosamente la pulizia della persona e in particolare delle mani prima dei pasti. 

 Per la definizione delle specifiche misure di sicurezza da adottare in fase esecutiva è necessario 
consultare preventivamente le SCHEDE DI SICUREZZA dei prodotti fornite delle case produttrici. 
Il datore di lavoro, nell'ambito della VALUTAZIONE DEI RISCHI di cui all'art. 28 DLgs 81/08, 
determina preliminarmente la presenza di agenti pericolosi (chimici, cancerogeni e mutageni) e 

valuta i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori esposti a tali agenti. A seguito della 
valutazione adotta le adeguate misure di PREVENZIONE E PROTEZIONE nonché appropriate 
misure IGIENICHE (informando e formando i lavoratori a riguardo) e attiva l'eventuale 
SORVEGLIANZA SANITARIA per i lavoratori esposti, nei termini stabiliti dalle norme. 

 Usare idonei guanti di protezione, adeguati alle condizioni di lavoro e dotati di marcatura di 
certificazione di conformità (marcatura CE). 

Incendio - Collanti vernici Frequenza Danno Criticità 1 4 4 
 

 Durante la verniciatura non utilizzare fiamme libere e non fumare; garantire una buona 

ventilazione. Non accumulare nella zona di lavorazione quantità di vernice superiore a quella 
strettamente necessaria. 

 In tutti i locali ove esiste pericolo di incendio devono essere presenti idonei estintori portatili (o 
altri mezzi estinguenti) omologati, in numero adeguato e mantenuti in efficienza con verifiche 
semestrali e regolare revisione periodica, secondo le modalità stabilite dalla norma, eseguita da 
personale esperto secondo le norme di buona tecnica. I controlli eseguiti saranno riportati nel 
LIBRETTO DI USO E MANUTENZIONE dato dal fornitore dell'apparecchio. L'utilizzatore dovrà 
conservare la dichiarazione di conformità dell'estintore. (Omologazione : DM 7/1/05 - per i soli 
estintori già in dotazione a luglio 2005, approvazione ai sensi DM 20/12/82 fino a 18 anni dalla 
data di produzione punzonata su ciascun esemplare). Adeguato CARTELLO SEGNALETICO per 
attrezzatura antincendio. 

 Le vernici  devono essere conservate in recipienti a tenuta ed avere indicate le prescrizioni per 

l’uso, l’etichettatura e l’indicazione delle sostanze componenti. 

 Per la definizione delle specifiche misure di sicurezza in fase esecutiva antincendio è 
indispensabile consultare preventivamente le SCHEDE DI SICUREZZA dei prodotti fornite delle 
case produttrici dei materiali da utilizzare (vernici, collanti, ... ). Il datore di lavoro ha designato 
il/i lavoratore/i incaricato/i di attuare le misure antincendio e di gestione delle emergenze e ha 
informato i lavoratori dei rischi cui sono esposti e delle misure specifiche da adottare. 

Produzione rifiuti 

Smaltimento rifiuti Frequenza Danno Criticità 2 2 4 
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 La gestione dei rifiuti speciali prodotti dalle attività svolte - riutilizzo, recupero, smaltimento, 
trasporto - deve avvenire nel rispetto delle norme vigenti nonchè dei regolamenti regionali e 
locali. 

 





IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

VILLA MIRA
MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO
SICUREZZA

- con deposito delle terre nell'ambito del cantiere1C.02.050.0020.a1

Scavo di scoticamento eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura,
compresa estirpazione erba, arbusti, alberi di piccole dimensioni (eliminabili
facilmente con i normali mezzi d'opera), demolizione e rimozione recinzioni e
simili:

1C.02.050.0020

AREA DI CANTIERE

135,0000450 * 0,30
253,801,88135,0000Totale m³

Sottofondo in ghiaia grossa ed intasamento con ghiaia minuta, pietrisco e
ghiaietto compresa sistemazione e costipazione del materiale.

1C.08.010.00202

CHIUSURA POZZO

10,000010
388,1038,8110,0000Totale m³

- 6 Kg, classe di fuoco 34A 233BC, manometro Ø 40 mm, supporto a parete1C.09.500.0010.d3

Fornitura e posa estintori portatili omologati a polvere di tipo non corrosivo,
abrasivo o tossico, 40% minimo di Map, conformi alla direttiva 97/23/CE Ped, d.lgs
25.02.2000 n. 93, DM 07.01.2005 - UNI EN 3-7:2008, manometro rimovibile con
valvolina di ritegno a molla incorporata nel corpo valvola, completi di supporti di
fissaggio, con capacità:

1C.09.500.0010

1,00001
46,5146,511,0000Totale cad

Operaio qualificato edileMA.05.104

PER DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE

20,00005 * 4
697,4034,8720,0000Totale ora

Operaio qualificato montatore di 2°MA.60.105

2,00002
58,7629,382,0000Totale ora

- motore 2 HPNC.10.100.0020.a6

Nolo di argano ad azionamento elettrico, compreso operatore e consumo di
energia elettrica:

NC.10.100.0020

16,000016
522,8832,6816,0000Totale ora

- portata 15 t, braccio telescopico 16 mNC.10.200.0040.a7

Nolo autogrù telescopica, compreso l'addetto alla manovra, carburante e
lubrificante (durata minima del nolo 4 ore):

NC.10.200.0040

8,00008
709,3688,678,0000Totale ora

- per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggioNC.10.350.0030.a8

Nolo ponteggio tubolare in piano, realizzato con incastellature, travature, elementi
di ripartizione. Compresi: i trasporti, il montaggio e lo smontaggio; i parapetti, le
tavole fermapiede, tutti gi accorgimenti idonei a garantire la sicurezza dei
lavoratori e pubblica. Esclusi i piani di lavoro. Misurazione in pianta:

NC.10.350.0030

PARTE AGGIUNTIVA

43,20002 * 1,80 * 12
643,2514,8943,2000Totale m²

- per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazioneNC.10.350.0030.b9

PARTE AGGIUNTIVA

129,6000(2*3) * 1,80 * 12
84,240,65129,6000Totale m²

- per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggioNC.10.350.0040.a10

Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50 mm di spessore o in
pianali metallici, corredati di fermapiede e parapetto regolamentari, compreso
approntamento e smontaggio:

NC.10.350.0040

PARTE AGGIUNTA

- 1 -
3.404,30A RIPORTARE



3.404,30RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

9,72006 * 1,80 * 0,90

9,72006 * 1,80 * 0,90
233,0911,9919,4400Totale m²

- per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazioneNC.10.350.0040.b11

PARTE AGGIUNTA

9,72006 * 1,80 * 0,90

9,72006 * 1,80 * 0,90
10,690,5519,4400Totale m²

con tavole di legno di spessore pari a 5 cmOC.M1.5007.a12

TETTOIE DI PROTEZIONE Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti
caduti dall'alto, fissate su struttura, non inclusa nel prezzo, compreso fornitura del
materiale, valutata al costo di utilizzo per un anno, montaggio, smontaggio e ritiro
dello stesso a fine lavoro:

SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALIOC.M1.5007

TETTOIA

6,00002 * 3
92,0415,346,0000Totale m²

trasporto, assemblaggio e smontaggio della strutturaOC.M1.5008.a13

Struttura di sostegno metallica per tettoie di protezione realizzata con elementi di
ponteggio a sistema tubo-giunto, con valutazione riferita al singolo giunto:

SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALIOC.M1.5008

25,000025
164,256,5725,0000Totale cad

costo di utilizzo del materiale per un annoOC.M1.5008.b14

8,3325(4/12) * 25
70,838,508,3325Totale cad

Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto, delle dimensioni
di 110 x 110 x 230 cm, peso 75 kg, allestimento in opera e successivo
smontaggio a fine lavori, manutenzione settimanale comprendente il risucchio del
liquame, lavaggio con lancia a pressione della cabina, immissione acqua pulita
con disgregante chimico, fornitura carta igienica, trasporto e smaltimento rifiuti
speciali, costo di utilizzo mensile

OC.M1.501615

SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALIOC.M1

4,00001 * 4
520,00130,004,0000Totale cad

allestimento in opera e successivo smontaggio e rimozione a fine lavoriOC.M1.5017.a16

SEGREGAZIONE DELLE AREE DI LAVORO Recinzione provvisoria modulare da
cantiere in pannelli di altezza 2.000 mm e larghezza 3.500 mm, con tamponatura
in rete elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm e tubolari laterali o perimetrali di
diametro 40 mm, fissati a terra su basi in calcestruzzo delle dimensioni di 700 x
200 mm, altezza 120 mm, ed uniti tra loro con giunti zincati con collare, comprese
aste di controventatura:

SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALIOC.M1.5017

TRATTO NORD

13,000013

TRATTO NORD/OVEST

3,50003,50

TRATTO OVEST

18,000018
40,251,1535,0000Totale m

costo di utilizzo mensileOC.M1.5017.b17

TRATTO NORD

52,00004 * 13

TRATTO NORD/OVEST

14,00004 * 3,50

TRATTO OVEST

72,00004 * 18
44,160,32138,0000Totale m

- 2 -
4.579,61A RIPORTARE



BOX IN LAMIERA, LUNGHEZZA M 3,40.Costo di utilizzo, per la sicurezza, la salute
e l’igiene dei lavoratori, di box in lamiera ad uso magazzino, rimessa attrezzi da
lavoro, deposito materiali pericolosi, ecc. Caratteristiche: Struttura di acciaio
zincato, con tetto a due pendenze o semicurvo, montaggio rapido ad incastro.
Sono compresi: l’uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di
garantire una ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza e
l’igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando queste azioni
vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei
medesimi; il trasporto presso il cantiere; la preparazione della base di appoggio;
l’accatastamento e l’allontanamento a fine opera. Dimensioni esterne massime m
2,60 x 3,40 x 2,20 circa.Il box ed i relativi accessori sono e restano di proprietà
dell’impresa.E' inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo del box. Misurato

PREFABBRICATIS1.3.90

4.579,61RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

500 x 700 mmOC.M1.5035.f18

Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione,
conformi al DLgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva
rifrangente; costo di utilizzo mensile:

SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALIOC.M1.5035

1,00001
0,890,891,0000Totale cad

Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con
adeguati sistemi di fissaggio

OC.M1.503619

SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALIOC.M1

1,00001
6,476,471,0000Totale cad

in gomma siliconicaOC.M1.5127.b20

Maschera panoramica per sovrappressione, a norma UNI EN 136, bardatura
elastica in gomma a cinque tiranti con fibbie, schermo in policarbonato resistente
agli urti e agli acidi (campo visivo oltre il 70%), raccordo di inspirazione filettato
EN 148/3. Dispositivo fonico e con due gruppi valvolari di espirazione dotati di
precamere compensatrici, peso circa 580 g; costo di utilizzo mensile:

SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALIOC.M1.5127

PER DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE

5,00005
22,054,415,0000Totale cad

DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEL CORPO Tuta antistatica in Tyvek, cerniera
di chiusura con patta e cappuccio, maniche, cappuccio, girovita e caviglie con
elastico, senza tasche, certificata tipo 5,6, III categoria

OC.M1.516321

SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALIOC.M1

PER DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE

5,00005
38,507,705,0000Totale cad

cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM
28/7/58

OC.M1.5200.b22

PRESIDI SANITARI Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici
secondo le disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il DLgs 81/08; da valutarsi
come costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni
dei presidi:

SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALIOC.M1.5200

1,00001
3,393,391,0000Totale cad

Opere di integrazione e al ponteggio esistente utile ad eseguire le lavorazioni
previste dal progetto esecutivo comprensivo di:
- struttura aggettante in tubi e giunti nello spazio compreso tra ponteggio ed
edificio ai diversi livelli di lavoro;
- piani di lavoro;
- rinforzi strutturali al ponteggio;
- aggiunta di cavalletti;
- aggiunta di zavorre in cls;
- eventuali sottoponti;
- eventuale progettazione strutturale;
-ogni altra opera, aggiunta o lavorazione utile a dare l'opera conforme alle
indicazioi della DL impartite durante le lavorazioni.

PA.SI.0123

1,00001
4.196,004.196,001,0000Totale cad

- 3 -
8.846,91A RIPORTARE



8.846,91RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Box in lamiera, per il primo mese o frazione.S1.3.90.124

al mese o frazione di mese per assicurare la corretta organizzazione del cantiere
anche al fine di garantire la sicurezza e l’igiene dei lavoratori.

11
91,0091,001Totale mese

Box in lamiera, per ogni mese in più o frazione.S1.3.90.225

33
150,0050,003Totale mese

9.087,91Totale SICUREZZA Euro
9.087,91Totale MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO Euro

CONSOLIDAMENTO MURO DI CINTA
SICUREZZA

- portata 15 t, braccio telescopico 16 mNC.10.200.0040.a26

Nolo autogrù telescopica, compreso l'addetto alla manovra, carburante e
lubrificante (durata minima del nolo 4 ore):

NC.10.200.0040

8,00008
709,3688,678,0000Totale ora

Nolo di coppia semafori mobili da cantiere per interruzioni temporanee (senso
unico alternato, ecc.), per un periodo minimo di utilizzo di 10 giorni,
funzionamento continuo 24 ore su 24, compreso il noleggio di batteria da 12V,
alimentatore da 220V=>12V e n. 2 cartelli triangolari di preavviso semaforico con
cavalletto. Nel prezzo sono compresi i costi per la consegna e il ritiro franco
cantiere, per la manutenzione sia ordinaria (cambio batterie) che straordinaria
(riparazioni da danneggiamenti o malfunzionamenti), della manutenzione per la
conservazione in efficienza, di ogni equipaggiamento di corredo e /o di ricambio,
nonchè la remunerazione del personale addetto al funzionamento e/o alla
sorveglianza, necessari per garantire continua piena efficienza e funzionalità.

NC.30.300.011027

VIA SAN GIUSEPPE

3,00003
451,02150,343,0000Totale 10 gg.

allestimento in opera e successivo smontaggio e rimozione a fine lavoriOC.M1.5017.a28

SEGREGAZIONE DELLE AREE DI LAVORO Recinzione provvisoria modulare da
cantiere in pannelli di altezza 2.000 mm e larghezza 3.500 mm, con tamponatura
in rete elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm e tubolari laterali o perimetrali di
diametro 40 mm, fissati a terra su basi in calcestruzzo delle dimensioni di 700 x
200 mm, altezza 120 mm, ed uniti tra loro con giunti zincati con collare, comprese
aste di controventatura:

SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALIOC.M1.5017

VIA SAN GIUSEPPE

6,00006

30,000030

15,000015

4,00004

6,00006
70,151,1561,0000Totale m

costo di utilizzo mensileOC.M1.5017.b29

VIA SAN GIUSEPPE

6,00001 * 6

30,00001 * 30

15,00001 * 15

4,00001 * 4

6,00001 * 6
19,520,3261,0000Totale m

altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavoriOC.M1.5021.d30

Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/m², resistente
ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi paletti di
sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di 1 m:

SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALIOC.M1.5021

VIA SAN GIUSEPPE

- 4 -
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10.337,96RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

6,00006

30,000030

15,000015

4,00004

6,00006
113,461,8661,0000Totale m

altezza 2 mOC.M1.5037.a31

Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica di
sicurezza; costo di utilizzo del palo per un mese: diametro del palo pari a 48 mm:

SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALIOC.M1.5037

6,00006
2,760,466,0000Totale cad

costo di utilizzo del materiale per un meseOC.M1.5040.a32
Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel prezzo:
SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALIOC.M1.5040

6,00006
3,360,566,0000Totale cad

posizionamento in opera e successiva rimozioneOC.M1.5040.b33

6,00006
5,880,986,0000Totale cad

lato 60 cm, rifrangenza classe 1OC.M1.5044.a34

Segnalamento di cantieri temporanei costituito da cartelli conformi alle norme
stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione, con scatolatura
perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro: cartello circolare,
segnalante divieti o obblighi (in osservanza del Regolamento di attuazione del
Codice della strada, fig. II 46 ÷ 75), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm;
costo di utilizzo del segnale per un mese:

SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALIOC.M1.5044

6,00006
10,741,796,0000Totale cad

Montaggio o smontaggio di cartelli e segnali vari su sostegno tubolare o ad U
preesistente con un solo attacco

OC.M1.506835

SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALIOC.M1

6,00006
21,903,656,0000Totale cad

costo di utilizzo per un meseOC.M1.5072.a36

Lampeggiatore sincronizzabile, da posizionare in serie per effetto sequenziale,
costituito da faro in materiale plastico antiurto, diametro 230 mm, lampada allo
xeno, funzionamento a batteria (comprese nella valutazione), dispositivo di
sincronizzazione a fotocellula:

SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALIOC.M1.5072

8,00008
153,6819,218,0000Totale cad

posizionamento in opera e successiva rimozioneOC.M1.5072.b37

8,00008
79,289,918,0000Totale cad

per altezze fino a 3,6 mOC.M1.5104.a38

TRABATTELLI Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di
piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto
dalle norme vigenti, compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine
lavori, valutato per ogni mese di utilizzo:

SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALIOC.M1.5104

1,00001
62,2062,201,0000Totale cad

peso 1100 gOC.M1.5181.a39

DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DALLE CADUTE Imbracatura anticaduta con
cintura di posizionamento incorporata, taglia unica regolabile, ancoraggio dorsale e
sternale e due laterali, certificata EN 361 ed EN 358; costo di utilizzo mensile:

SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALIOC.M1.5181

4,00004

- 5 -
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10.791,22RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

5,001,254,0000Totale cad

cordino di ancoraggio regolabile con moschettone, peso 1600 gOC.M1.5181.b40

4,00004
7,481,874,0000Totale cad

1.715,79Totale SICUREZZA Euro
1.715,79Totale CONSOLIDAMENTO MURO DI CINTA Euro

10.803,70Totale VILLA MIRA Euro
10.803,70Importo Lavori  Euro
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IMPORTI TOTALIIMPORTI PARZIALIINDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

A) LAVORI
10.803,70VILLA MIRA
9.087,91MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO
9.087,91SICUREZZA
1.715,79CONSOLIDAMENTO MURO DI CINTA
1.715,79SICUREZZA

10.803,70IMPORTO LAVORI  Euro

B) SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

10.803,70IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA  Euro
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Sottomurazione di murature o strutture esistenti  con 1C.06.720.00206

QUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

MESSA IN SICUREZZA VILLA MIRA

COMPUTO METRICO

28/10/2015

Via S. Giuseppe - Bosisio Parini LC

Lavori urgenti per la messa in sicurezza di Villa Mira

Via dell'Eremo, 9/11 - 23900 Lecco

DI LECCO

ASST

Movimenti terra

- all'esterno di edificio, da 1,51 a 3,00 m di profondità1C.02.150.0020.c1

Scavo per sottomurazioni eseguito a mano a piccoli
tratti, anche passante sotto le fondazioni o i muri
esistenti, di materie di qualsiasi natura e consistenza,
inclusi trovanti rocciosi o relitti di muratura fino a 0,750
m³. Comprese le opere provvisionali di segnalazione,
protezione e sostegno del cavo e della muratura; il
carico e trasporto delle macerie ad impianti di
stoccaggio, di recupero o a  discarica, esclusi oneri di
smaltimento. Per scavi eseguiti:

1C.02.150.0020

4,40001,10000,80005,0000

18,72003,00000,800015,60000,5000

7,60001,90000,80005,0000

3,50000,70000,50005,00002,0000

4,90000,70000,500014,0000

4,84001,10000,80005,5000

1,92500,70000,50005,5000

45,8850Totale m³

- con materiale di scavo depositato a bordo scavo1C.02.350.0020.a2

Rinterro di scavi eseguito a mano, compreso
spianamenti, costipazione a strati non superiori a 50
cm, bagnatura e ricarichi:

1C.02.350.0020

4,40001,10000,80005,0000

18,72003,00000,800015,60000,5000

7,60001,90000,80005,0000

4,84001,10000,80005,5000

35,5600Totale m³

Macerie inerti provenienti da demolizioni, rimozioni, 
scavi

1C.27.050.0100.a3

Conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento
dei seguenti rifiuti:

1C.27.050.0100

5,95000,70000,50005,00003,4000

8,33000,70000,500014,00001,7000

3,27250,70000,50005,50001,7000

17,5525Totale t

Opere in C.A.

- per strutture in c.a.,muri scala ed ascensore di 
qualsiasi spessore, solette piene

1C.04.400.0020.c4

Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a
4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di tavole di
abete, comprese armature di sostegno, disarmante,
manutenzione e disarmo:

1C.04.400.0020

sottomurazione fondazioni

7,00000,70005,00002,0000

9,80000,700014,0000

3,85000,70005,5000

20,6500Totale m²

- B450C1C.04.450.0010.a5

Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato con
caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e
prodotto con sistemi di controllo di produzione in
stabilimento di cui al D.M.14/01/2008,  in opera
compresa lavorazione, posa, sfrido, legature; qualità:

1C.04.450.0010

sottomurazione fondazioni

826,000010,325080,0000

826,0000Totale kg
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QUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

MESSA IN SICUREZZA VILLA MIRA

COMPUTO METRICO

28/10/2015

Via S. Giuseppe - Bosisio Parini LC

Lavori urgenti per la messa in sicurezza di Villa Mira

Via dell'Eremo, 9/11 - 23900 Lecco

DI LECCO

ASST

formazione di cordoli in conglomerato cementizio 
passanti, sottostanti e/o in aderenza alla vecchia 
fondazione. Compresi: l'esecuzione a tratti alternati, a 
tutto spessore o a fasi successive; la fornitura, il 
trasporto ed il getto del calcestruzzo non inferiore a 
C25/30, gli additivi antiritiro. Sono esclusi: lo scavo, le 
demolizioni delle vecchie murature, le cuciture tra 
muratura e cordoli, le casseforme, l'armatura metallica.

sottomurazione fondazioni

3,50000,70000,50005,00002,0000

4,90000,70000,500014,0000

1,92500,70000,50005,5000

10,3250Totale m³

Tetti e coperture

- travi squadrate in abete uso Trieste, a m³ di legname1C.11.010.0010.a7

Grossa orditura di tetto costituita da capriate, colmi e
puntoni in legname abete, con interasse di m. 3/3,50 e
luce fino a 12 m.Sono compresi: tagli a misura,
adattamenti, incastri, lavorazioni con ascia, montaggi,
chioderia, ferramenta d'uso; spalmatura delle teste con
carbolineum; immorsature nelle murature; opere
provvisionali e di protezione. Eseguita con:

1C.11.010.0010

18,48000,1500123,2000

18,4800Totale m³

- in tegole a canale (coppi)1C.11.010.0020.b8

Piccola orditura, su grossa orditura in capriate del n.
1C.11.010.0010, costituita da arcarecci da cm 13x19 ,
travetti da cm 8x10 con listelli da cm 5x2,5  o 5x3 posti
ad interasse adatto al tipo di manto. Compresi: tagli,
adattamenti, chiodatura alla sottostante struttura. Per
manto:

1C.11.010.0020

123,2000123,2000

123,2000Totale m²

- in tegole a canale (coppi)1C.11.020.0010.b9

Listelli sottomanto in legno abete, sez.3 x 5/3.5 x 3.5,
con interassi adatti ai manti di copertura. Compresi:
tagli, adattamenti, chiodatura alla sottostante struttura
(voce compresa nella valutazione delle piccole orditure
delle  strutture complete, e non compresa nei manti).
Per manto:

1C.11.020.0010

123,2000123,2000

123,2000Totale m²

Sottomanto continuo in tavole di abete accostate per 
falde. Compresi: tagli adattamenti, chiodature alla 
sottostante struttura

1C.11.020.002010

7,50000,500015,0000

5,50000,50005,50002,0000

13,0000Totale m²

con canale e coppoOC.A7.5016.b11

Manto di copertura a tegole in laterizio, disposto su
piani predisposti, compreso murature accessorie di
colmi, diagonali, filari saltuari e rasatura perimetrale:

OC.A7.5016

73,9200123,20000,6000

73,9200Totale m²

in acciaio zincato preverniciato da 8/10OC.C1.5056.d12

Canali di gronda, converse e scossaline montate in
opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e
magistero per dare l'opera finita a regola d'arte con
esclusione delle sole cicogne di sostegno per i canali di
gronda: sviluppo fino a 33 cm:

OC.C1.5056
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Rimozione dell'orditura sottomanto. Compresi
l'abbassamento ed il carico con qualsiasi mezzo, il
trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio, di
recupero o a discarica; la cernita e l'accatastamento

1C.01.060.0020

QUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

MESSA IN SICUREZZA VILLA MIRA

COMPUTO METRICO

28/10/2015

Via S. Giuseppe - Bosisio Parini LC

Lavori urgenti per la messa in sicurezza di Villa Mira

Via dell'Eremo, 9/11 - 23900 Lecco

DI LECCO

ASST

15,00007,50002,0000

15,500015,5000

30,5000Totale m

in acciaio zincatoOC.C1.5063.a13

Cicogne per sostegno di canali di gronda, montate in
opera compreso fissaggio al supporto ed ogni altro
onere e magistero per dare l'opera finita a regola
d'arte:

OC.C1.5063

30,000030,0000

30,0000Totale cad

in acciaio zincato preverniciato da 8/10OC.C1.5065.d14

Discendenti montati in opera compreso pezzi speciali ed
ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a
regola d'arte con esclusione dei soli collari di sostegno:
diametro fino a 100 mm:

OC.C1.5065

20,000010,00002,0000

20,0000Totale m

in acciaio zincatoOC.C1.5067.a15

Collari per sostegno di discendenti, montate in opera
compreso fissaggio al supporto ed ogni altro onere e
magistero per dare l'opera finita a regola d'arte:

OC.C1.5067

8,00008,0000

8,0000Totale cad

Manto di copertura a tegole in laterizio, disposto su 
piani predisposti, compreso murature accessorie di 
colmi, diagonali, filari saltuari e rasatura perimetrale:
- con coppi a canale recuperati e presenti in cantiere

PA.1016

49,2800123,20000,4000

49,2800Totale m²

Demolizioni e rimozioni

- da 0,051 a 0,500 m³1C.01.030.0010.c17

Demolizione di muratura in blocchi di calcestruzzo,
laterizi forati, totale o parziale, entro e fuori terra, a
qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con
l'impiego di attrezzature meccaniche adeguate alla
dimensione della demolizione, compreso ogni
intervento manuale, per tagli di murature, aperture vani
porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni e
qualsiasi altro scopo. Compresa la movimentazione con
qualsiasi mezzo manuale o meccanico nell'ambito del
cantiere, il carico ed il trasporto alle discariche
autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni
intervento con volume:

1C.01.030.0010

tamponamento porta

0,44002,20000,20001,0000

0,4400Totale m³

- in tegole di laterizio, cemento e simili1C.01.060.0010.a18

Rimozione del manto di copertura, esclusa l'orditura
leggera, con movimentazione delle macerie nell'ambito
del cantiere, cernita pulizia e deposito in cantiere del
materiale riutilizzabile, carico e trasporto agli impianti di
stoccaggio, di recupero o a discarica di tutti i materiali
non riutilizzabili; esclusi gli oneri di smaltimento.

1C.01.060.0010

67,20008,000016,80000,5000

56,00008,00007,00001,0000

123,2000Totale m²
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QUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

MESSA IN SICUREZZA VILLA MIRA

COMPUTO METRICO

28/10/2015

Via S. Giuseppe - Bosisio Parini LC

Lavori urgenti per la messa in sicurezza di Villa Mira

Via dell'Eremo, 9/11 - 23900 Lecco

DI LECCO

ASST

- piccola orditura sottotegole in listelli di abete1C.01.060.0020.a19

delle parti riutilizzabili. Esclusi gli oneri di smaltimento.
Per sottomanto in:

123,2000123,2000

123,2000Totale m²

- assito in tavole di abete accostate.1C.01.060.0020.b20

7,50000,500015,0000

5,50000,50005,50002,0000

13,0000Totale m²

- in buono stato di conservazione.1C.01.090.0020.a21

Scrostamento di intonaco interno od esterno, di
qualsiasi tipo, sia rustico che civile. Compresi i piani di
lavoro, l'umidificazione, la scrostatura fino al vivo della
muratura; la spazzolatura finale, il lavaggio e la pulizia
della superficie scrostata; la movimentazione delle
macerie nell'ambito del cantiere; il  carico e trasporto
agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica.
Esclusi gli oneri di smaltimento

1C.01.090.0020

60,000060,0000

60,0000Totale m²

Macerie inerti provenienti da demolizioni, rimozioni, 
scavi

1C.27.050.0100.a22

Conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento
dei seguenti rifiuti:

1C.27.050.0100

copertura

12,3200123,20000,1000

tamponamento porta

0,88000,44002,0000

traccia incasso catena

0,09000,10000,10004,50002,0000

intonaco

3,24000,030060,00001,8000

16,5300Totale t

Legna di scarto, serramenti in legno1C.27.050.0100.b23

grossa orditura

11,088018,48000,6000

listellatura

0,43120,0070123,20000,5000

assito

0,16250,025013,00000,5000

11,6817Totale t

della sezione 41 ÷ 100 cm²OC.D1.5021.c24

Tracce in muratura di strutture di interesse storico-
artistico, eseguite a mano, compresa la chiusura delle
tracce e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo
di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo
scarico: per tracce in muratura di pietrame:

OC.D1.5021

incasso catena

4,50004,5000

4,5000Totale m

per strutture semplici quali arcarecci, travi, ecc.OC.D1.5065.a25

Smontaggio della grossa armatura in legno di tetto,
compresi ferramenta, smuratura delle strutture stesse,
cernita del materiale riutilizzabile e l'avvicinamento del
materiale da riutilizzare e di quello di risulta al luogo di
deposito provvisorio; escluso il solo calo in basso:

OC.D1.5065

18,48000,1500123,2000

18,4800Totale m³
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Consolidamento strutturale di pareti in muratura 
lesionate mediante intervento con malta a base di 
calce idraulica, comprendente le seguenti fasi ed ogni 
onere e magistero necessario a realizzare l'opera a 
perfetta regola d'arte:
- scarnitura delle lesioni e di tutte le fughe e rimozione 
di adiacenti elementi in distacco;
- pulitura e spolveratura interna ed esterna delle 
lesioni e delle fughe con getti d'aria compressa e di 
acqua;
- sigillatura esterna delle lesioni e delle fughe con 
malta a base di calce naturale leggermente espansiva, 
compresa l'eventuale carpenteria di sbadacchiatura per 
il contenimento delle fuoriuscite della malta da 
iniettare;
- perforazioni con trapano elettrico a rotazione delle 
superfici per l'inserimento dei tubi, questi inclusi, 
necessari alle iniezioni;
- iniezione nei nuclei murari adiacenti alle lesioni ed in 
tutte le fessurazioni di malta a base di calce idraulica 

A9.505631

QUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

MESSA IN SICUREZZA VILLA MIRA

COMPUTO METRICO

28/10/2015

Via S. Giuseppe - Bosisio Parini LC

Lavori urgenti per la messa in sicurezza di Villa Mira

Via dell'Eremo, 9/11 - 23900 Lecco

DI LECCO

ASST

Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera 
o pvc, compresa la rimozione di grappe e 
l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di 
deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico 
ed escluso il solo calo in basso

OC.D1.506826

20,000010,00002,0000

20,0000Totale m

Trasporto a discarica controllata di materiali di risulta, 
provenienti da demolizioni, con motocarro di portata 
fino a 1 m³, o mezzo di uguali caratteristiche, 
compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico 
con esclusione degli oneri di discarica

OC.D1.511927

copertura

12,32000,1000123,2000

struttura tetto

14,784014,7840

traccia incasso catena

0,04500,10000,10004,5000

27,1490Totale m³

valutazione a volumeOC.D1.5123.b28

Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di
elevatore meccanico compreso l'onere di carico e
scarico dei materiali:

OC.D1.5123

copertura

12,32000,1000123,2000

struttura tetto

18,480018,4800

30,8000Totale m³

Consolidamento statico

- a caldo1C.22.100.0010.a29

Sovrapprezzo per zincatura di carpenteria metallica:1C.22.100.0010

1.568,24751.568,2475

1.568,2475Totale kg

- diam. 50mm1E.02.010.0010.f30

Tubazioni flessibili pesanti in materiale plastico IMQ tipo
autoest. a norma CEI-EN 50086-1/2-2 compresi anche
gli accessori di fissaggio.

1E.02.010.0010

guaina catena incassata

4,50004,5000

4,5000Totale m
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QUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

MESSA IN SICUREZZA VILLA MIRA

COMPUTO METRICO

28/10/2015

Via S. Giuseppe - Bosisio Parini LC

Lavori urgenti per la messa in sicurezza di Villa Mira

Via dell'Eremo, 9/11 - 23900 Lecco

DI LECCO

ASST

additivata con pozzolane micronizzate e fluidificata 
naturalmente, per ottenere la completa saturazione 
delle lesioni e delle zone adiacenti garanetndo la 
monoliticità delle murature interessate.

prospetto nord

0,80000,80001,0000

1,28000,80000,80002,0000

1,20000,80001,5000

1,00001,00001,0000

3,90001,30001,50002,0000

1,30001,30001,0000

36,720010,20003,6000

prospetto ovest

2,16001,80001,2000

0,80000,80001,0000

40,00008,00005,0000

prospetto est

25,000010,00002,5000

risvolto

36,96008,80004,2000

A dedurre

aperture

-4,80001,60001,00003,0000

-4,40002,20001,00002,0000

superfici interessate da cuci-scuci

-32,450619,47001,6667

109,4694Totale m²

Puntellatura di solai, archi, volte, di qualsiasi luce, 
realizzata con puntelli metallici o in legno, travi in 
legno, compreso il montaggio, lo sfrido, il nolo per 
tutta la durata dei lavori, la manutenzione, lo 
smontaggio.
Valutazione in proiezione orizzontale della zona 
puntellata.

NC.10.500.002032

rampe scala

7,20001,50001,20004,0000

15,00001,50005,00002,0000

22,2000Totale m²

500 kg di calce per 1 m³ di sabbia di fiumeOC.A3.5001.c33

Malta con calce spenta in pasta e sabbia composta da:OC.A3.5001

malta per livellamento muratura per posa piastre

0,05620,05000,18000,80007,8000

0,06480,05000,18000,90008,0000

0,03900,05000,15000,65008,0000

0,06000,05000,15000,500016,0000

0,2200Totale m³

con mattoni pieni comuniOC.A6.5004.a34

Muratura in mattoni e malta dello spessore superiore
ad una testa, retta o curva ed a qualsiasi altezza,
compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di
ammorsature, spigoli, riseghe, ecc., e quanto altro si
renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola
d'arte:

OC.A6.5004

tamponamento porta

1,67202,20000,38001,00002,0000

tamponamento finestra

0,68401,80000,38001,0000
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2,36RIPORTO

QUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

MESSA IN SICUREZZA VILLA MIRA

COMPUTO METRICO

28/10/2015

Via S. Giuseppe - Bosisio Parini LC

Lavori urgenti per la messa in sicurezza di Villa Mira

Via dell'Eremo, 9/11 - 23900 Lecco

DI LECCO

ASST

tamponamento apertura tra muri

1,03363,40000,38000,8000

0,47123,10000,38000,4000

3,8608Totale m³

Acciaio lavorato per catene, cerchiature e simili, di 
qualsiasi profilatura e sezione fornito e posto in opera 
incluso pezzi speciali, tagli a misura e sfridi, saldature, 
mano di antiruggine, murature di ancoraggio; esclusi 
gli oneri relativi al taglio delle murature per la sede 
degli elementi in oggetto

OC.D2.501335

catene ø 24

205,95803,551014,50004,0000

340,89603,55106,000016,0000

39,06103,55105,50002,0000

tenditori

44,00002,000022,0000

bulloni M24 compresa rondella

6,60000,150044,0000

capichiave

300,000010,000030,0000

tubo per guaine di scorrimento

18,90001,05000,600030,0000

piastre dettaglio 1

UPN180

70,400022,00000,80004,0000

79,200022,00000,90004,0000

piatto

61,230078,50000,15000,65008,0000

irrigidimenti

23,738478,50000,07000,270016,0000

piastre dettaglio 2

UPN180

70,400022,00000,80004,0000

79,200022,00000,90004,0000

piatto

94,200078,50000,15000,500016,0000

irrigidimenti

59,785678,50000,07000,170064,0000

1.493,5690Totale parziale kg

accessori

74,67851.493,56900,0500

1.568,2475Totale kg

diametro foro 40 ÷ 60 mmOC.D2.5024.a36

Perforazioni di muratura di qualsiasi genere e spessore
tramite sonda elettrica a rotazione, sia a secco che con
getto d'acqua, per inserimento di catene, barre, tiranti
metallici e simili, compreso ogni onere e magistero di
approntamento del macchinario e consumi per fori di
lunghezza fino a 20 m: su muratura in pietrame
calcareo o siliceo:

OC.D2.5024

prospetto ovest

2,40000,60004,0000

prospetto nord

10,80000,600018,0000

prospetto est

2,80000,70004,0000

muro interno scala
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16,00RIPORTO

QUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

MESSA IN SICUREZZA VILLA MIRA

COMPUTO METRICO

28/10/2015

Via S. Giuseppe - Bosisio Parini LC

Lavori urgenti per la messa in sicurezza di Villa Mira

Via dell'Eremo, 9/11 - 23900 Lecco

DI LECCO

ASST

2,80000,70004,0000

muro di spina

9,60000,600016,0000

tavolati interni

0,75000,15005,0000

muro interno risvolto

1,20000,60002,0000

30,3500Totale m

Ripresa di murature mediante sostituzione parziale del 
materiale con metodo scuci-cuci, comprendente 
demolizione in breccia nella zona di intervento, 
ricostruzione della muratura e sua forzatura mediante 
inserimento di cunei di legno da sostituire a ritiro 
avvenuto con elementi murari allettati con malta 
abbastanza fluida, compresa la fornitura del materiale 
ed ogni onere e magistero per dare l'opera finita a 
perfetta regola d'arte secondo le seguenti tipologie di 
murature: ricostruzione della muratura in pietrame

OC.D2.502737

prospetto nord

1,35001,50000,60001,5000

6,60005,50000,60002,0000

prospetto ovest

4,50007,50000,60001,0000

0,60001,00000,60001,0000

1,20001,00000,60002,0000

1,80001,50000,60002,0000

1,80001,50000,60002,0000

risvolto

0,96001,00000,60001,6000

0,51000,50000,60001,7000

0,15000,50000,60000,5000

3,12006,50000,60000,40002,0000

0,09600,40000,60000,4000

22,6860Totale m³
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QUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

CONSOLIDAMENTO MURO DI CINTA

COMPUTO METRICO

28/10/2015

Via S. Giuseppe - Bosisio Parini LC

Lavori urgenti per la messa in sicurezza di Villa Mira

Via dell'Eremo, 9/11 - 23900 Lecco

DI LECCO

ASST

Opere propedeutiche

Rifiuti vegetali (erba, arbusti, vegetazione varia)1C.27.050.0100.d38

Conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento
dei seguenti rifiuti:

1C.27.050.0100

pulizia superficie

0,93752,500025,00000,0150

siepe

0,12004,00000,0300

vegetazione spontanea

0,50002,500040,00000,0050

1,5575Totale t

- fino a 1,5 m1U.06.530.0030.a39

Estirpazione di cespugli eseguita manualmente o con
mezzo meccanico, compreso lo scavo per l'eliminazione
dell'apparato radicale, il taglio, il carico, il trasporto alle
discariche del materiale di risulta e il ripristino, escluso
l'onere di smaltimento.
Per altezza dei cespugli:

1U.06.530.0030

62,50002,500025,0000

62,5000Totale m²

Decespugliamento o taglio delle scarpate stradali o 
bordi stradali, delle sponde, delle rogge, dei fossati con 
inclinazione inferiore a 45°, di erbe infestanti e 
infestanti arboree e vegetazione spontanea, compresa 
la pulizia, la raccolta e il trasporto alle discariche dei 
materiali di risulta, esclusi oneri di smaltimento.

1U.06.530.010040

per analogia: rimozione vegetazione spontanea dal
muro di cinta

1,00002,500040,00000,0100

1,0000Totale 100 m²

- oltre 1,5 m1U.06.550.0020.b41

Eliminazione di siepe con mezzo meccanico, compreso
scavo per l'eliminazione dell'apparato radicale, taglio,
raccolta, carico, trasporto alle discariche. del materiale
di risulta e ripristino; escluso l'onere di smaltimento; di
altezza:

1U.06.550.0020

5,00005,0000

5,0000Totale m

Rimozione calcinacci ed intonaco fortemente 
deteriorato dalla superficie della muratura, da eseguirsi 
manualmente con mazzetta e scalpello o martellina, 
compresi e compensati gli oneri per la raccolta delle 
macerie, loro carico e trasporto a discarica, oneri di 
conferimento inclusi, pulizia della sede stradale ed ogni 
altro onere necessario.

PA.0842

127,20002,400053,0000

127,2000Totale m²

Ripristino della copertina del muro di recinzione 
realizzata in coppi di laterizio mediante la rimozione 
degli elementi deteriorati e loro smaltimento, il 
recupero e successivo fissaggio con malta di calce dei 
coppi in fase di distacco previa pulizia del piano di 
posa, integrazione dei coppi mancanti con elementi di 
laterizio di tipologia simile agli esistenti, eventuali 
demolizioni, assistenze murarie, sfridi, pulizie finali ed 
ogni altro onere necessario al completo ripristino della 
copertina.

PA.0943

53,000053,0000

53,0000Totale m
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Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato con
caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e
prodotto con sistemi di controllo di produzione in
stabilimento di cui al D.M.14/01/2008,  in opera

1C.04.450.0010

QUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

CONSOLIDAMENTO MURO DI CINTA

COMPUTO METRICO

28/10/2015

Via S. Giuseppe - Bosisio Parini LC

Lavori urgenti per la messa in sicurezza di Villa Mira

Via dell'Eremo, 9/11 - 23900 Lecco

DI LECCO

ASST

Movimenti terra

- fino alla profondità di 0,80 m,  con paleggiamento e 
deposito a bordo scavo  delle terre

1C.02.150.0010.a44

Scavo a sezione obbligata eseguito a mano di materie
di qualsiasi natura e consistenza:

1C.02.150.0010

scavo per alloggiamento plinti per rete

3,16800,20001,20001,200011,0000

scavo per plinti funi muro curvo

4,89600,80001,80001,70002,0000

8,0640Totale m³

- per profondità compresa tra 0,81 e 2.00 m, con 
carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di 
recupero o a discarica;

1C.02.150.0010.d45

scavo per plinti funi muro curvo

4,28400,70001,80001,70002,0000

4,2840Totale m³

- con materiale di scavo depositato a bordo scavo1C.02.350.0020.a46

Rinterro di scavi eseguito a mano, compreso
spianamenti, costipazione a strati non superiori a 50
cm, bagnatura e ricarichi:

1C.02.350.0020

scavo per alloggiamento plinti per rete

0,52800,20000,10001,200022,0000

0,44000,20000,10001,000022,0000

scavo per plinti funi muro curvo

3,06001,50000,30001,70004,0000

1,08001,50000,30001,20002,0000

riempimento plinti per funi

1,95001,20000,65001,25002,0000

7,0580Totale m³

Macerie inerti provenienti da demolizioni, rimozioni, 
scavi

1C.27.050.0100.a47

Conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento
dei seguenti rifiuti:

1C.27.050.0100

quantità scavo

8,06408,0640

4,28404,2840

A dedurre

quantità rinterro

-7,05807,0580

5,2900Totale t

Opere in C.A.

- per rampe scala rette, in curva o a piè d'oca, pareti 
di spessore inferiore a 15 cm, balconi, gronde.

1C.04.400.0020.d48

Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a
4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di tavole di
abete, comprese armature di sostegno, disarmante,
manutenzione e disarmo:

1C.04.400.0020

plinti per funi

7,84001,40001,40004,0000

3,36001,40001,20002,0000

4,80001,20001,00004,0000

3,84001,20000,80004,0000

19,8400Totale m²
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Perforazioni  su murature in mattoni pieni, pietrame o
miste eseguite con idonea attrezzatura a sola rotazione

1C.01.040.0100

QUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

CONSOLIDAMENTO MURO DI CINTA

COMPUTO METRICO

28/10/2015

Via S. Giuseppe - Bosisio Parini LC

Lavori urgenti per la messa in sicurezza di Villa Mira

Via dell'Eremo, 9/11 - 23900 Lecco

DI LECCO

ASST

- B450C1C.04.450.0010.a49

compresa lavorazione, posa, sfrido, legature; qualità:

plinti per funi

armatura platea ø 8

19,46560,39503,080016,0000

17,19040,39502,720016,0000

verticali ø 8

55,36320,39502,920048,0000

12,51360,39500,660048,0000

orizzontali

lato fori ø 10

23,84090,61701,380028,0000

lato opposto fori ø 8

15,26280,39501,380028,0000

laterali ø 8

29,95680,39501,580048,0000

173,5933Totale kg

- C12/15 (circa 250 kg/m³ di cemento)1C.04.750.0010.a50

Sottofondazioni in conglomerato cementizio realizzate
mediante getto manuale del calcestruzzo confezionato
con betoniera, con cemento 42.5 R ed inerti ad
assortimento granulometrico adeguato alla destinazione
del getto, con resistenza caratteristica:

1C.04.750.0010

sottofondo plinti funi

0,42000,10001,40001,50002,0000

0,4200Totale m³

- C16/20 (circa 300 kg/m³ di cemento)1C.04.750.0020.a51

Fondazioni non armate in conglomerato cementizio
realizzate mediante getto manuale del calcestruzzo
confezionato con betoniera, con cemento 42.5 R ed
inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla
destinazione del getto, con resistenza caratteristica:

1C.04.750.0020

5,28000,75000,80000,800011,0000

5,2800Totale m³

- C20/25 (circa 350 kg/m³ di cemento)1C.04.750.0040.a52

Strutture varie (pilastri, travi, solette, gronde ecc) in
conglomerato cementizio realizzate mediante getto
manuale del calcestruzzo confezionato in betoniera, con
cemento 42.5 R ed inerti ad assortimento
granulometrico adeguato alla destinazione del getto,
con resistenza caratteristica:

1C.04.750.0040

plinti per funi

0,67200,20001,20001,40002,0000

0,96001,20000,20001,00004,0000

1,15201,20000,20001,20004,0000

2,7840Totale m³

- interno 80x80 cm, h = 75 cm (esterno 101x101 cm) 
- peso kg. 700

1C.12.610.0010.e53

Fornitura e posa in opera di anello con fondo in
conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo,
ispezione o raccolta, compreso il calcestruzzo di
sottofondo ed il raccordo delle tubazioni, escluso scavo
e reinterro; con dimensioni:

1C.12.610.0010

11,000011,0000

11,0000Totale cad

Consolidamento statico
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Malta cementizia premiscelata, polimero-modificata, 
superfluida, espansiva, a ritiro compensato, a rischio 
fessurativo nullo, con elevate resistenze meccaniche a 
breve termine, per ancoraggi a durabilità garantita di 
elementi metallici in strutture in calcestruzzo, 
conforme ai requisiti prestazionali richiesti dalla EN 

B07.5.01.01358

QUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

CONSOLIDAMENTO MURO DI CINTA

COMPUTO METRICO

28/10/2015

Via S. Giuseppe - Bosisio Parini LC

Lavori urgenti per la messa in sicurezza di Villa Mira

Via dell'Eremo, 9/11 - 23900 Lecco

DI LECCO

ASST

- con diametro da 21 a 35 mm1C.01.040.0100.b54

a velocità ridotta, a qualsiasi altezza, profondità e
giacitura, per spinottature, cuciture, legamenti murari,
tirantature, iniezioni, canalizzazioni. Comprese
assistenze murarie, opere provvisionali, piani  di lavoro,
apparecchi guida, pulizia del perforo, allontanamento
macerie:

7,00000,250028,0000

7,0000Totale m

- M12 x 1601C.06.580.0040.c55

Fissaggio chimico realizzato con tiranti filettati in acciaio
zincato con resina epossidica iniettata con pistola in fori
già predisposti,  compresi piani di lavoro interni, con
tiranti tipo:

1C.06.580.0040

28,000028,0000

28,0000Totale cad

- a caldo1C.22.100.0010.a56

Sovrapprezzo per zincatura di carpenteria metallica:1C.22.100.0010

piastre di ripartizione

piatto di ripartizione 40x10

30,77203,14000,350028,0000

piatto di rinforzo 35x6

16,17001,65000,350028,0000

tubo 33.7*4

28,71402,93000,350028,0000

75,6560Totale parziale kg

aumento per saldature e lavorazione

7,565675,65600,1000

83,2216Totale kg

Consolidamento strutturale di pareti in muratura 
lesionate mediante intervento con malta a base di 
calce idraulica, comprendente le seguenti fasi ed ogni 
onere e magistero necessario a realizzare l'opera a 
perfetta regola d'arte:
- scarnitura delle lesioni e di tutte le fughe e rimozione 
di adiacenti elementi in distacco;
- pulitura e spolveratura interna ed esterna delle 
lesioni e delle fughe con getti d'aria compressa e di 
acqua;
- sigillatura esterna delle lesioni e delle fughe con 
malta a base di calce naturale leggermente espansiva, 
compresa l'eventuale carpenteria di sbadacchiatura per 
il contenimento delle fuoriuscite della malta da 
iniettare;
- perforazioni con trapano elettrico a rotazione delle 
superfici per l'inserimento dei tubi, questi inclusi, 
necessari alle iniezioni;
- iniezione nei nuclei murari adiacenti alle lesioni ed in 
tutte le fessurazioni di malta a base di calce idraulica 
additivata con pozzolane micronizzate e fluidificata 
naturalmente, per ottenere la completa saturazione 
delle lesioni e delle zone adiacenti garanetndo la 
monoliticità delle murature interessate.

A9.505657

superficie da trattare 20% del totale

27,00002,500054,00000,2000

27,0000Totale m²

MALTEB07.5.01
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Rivestimento di scarpata in roccia o terra di qualsiasi 
altezza mediante copertura di rete metallica a doppia 
torsione con maglia esagonale, tessuta con trafilato di 
ferro conforme alle UNI-EN 10223-3 per le 
caratteristiche meccaniche e UNI-EN 10218 per le 
tolleranze sui diametri, galvanizzato con lega di Zinco-
Alluminio (ZN.AL 5%) conforme alla UNI-EN 10244 - 
Classe A con quantitativo minimo stabilito in funzione 
del diametro del filo stesso. I teli di rete saranno 
posati lungo le linee di massima pendenza e collegati 
utilizzando per le cuciture un filo di caratteristiche pari 
a quelle della rete medesima, diametro pari a 2,20 mm 
e quantitativo di galvanizzazione sul filo non inferiore a 
230 g/m2. Lo schema applicativo prevede una fune in 
trefoli d'acciaio, alla sommità e al piede, del diametro 
di mm 12 fissata al pendio tramite ancoraggi di 

PA.0563

QUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

CONSOLIDAMENTO MURO DI CINTA

COMPUTO METRICO

28/10/2015

Via S. Giuseppe - Bosisio Parini LC

Lavori urgenti per la messa in sicurezza di Villa Mira

Via dell'Eremo, 9/11 - 23900 Lecco

DI LECCO

ASST

1504-6 (prodotti per ancoraggio) e dalla EN 1504-3 
per malte strutturali di classe R4 di tipo CC e PCC

39,2001,0000,4003,50028,000

39,200Totale dm³

su muratura in calcestruzzo anche armato o pietra 
naturale

OC.D1.5016.a59

Perforazione a sezione circolare, in strutture murarie di
qualsiasi tipo e spessore, eseguite con impiego di
martello perforatore compresa la pulizia dei fori con
aria compressa, diametro del foro 11 ÷ 35 mm:

OC.D1.5016

6,60000,600011,0000

6,6000Totale m³

Acciaio lavorato per catene, cerchiature e simili, di 
qualsiasi profilatura e sezione fornito e posto in opera 
incluso pezzi speciali, tagli a misura e sfridi, saldature, 
mano di antiruggine, murature di ancoraggio; esclusi 
gli oneri relativi al taglio delle murature per la sede 
degli elementi in oggetto

OC.D2.501360

piastre di ripartizione

piatto di ripartizione 40x10

30,77203,14000,350028,0000

piatto di rinforzo 35x6

16,17001,65000,350028,0000

tubo 33.7*4

28,71402,93000,350028,0000

75,6560Totale parziale kg

aumento per saldature e lavorazione

7,565675,65600,1000

83,2216Totale kg

costo del primo metro di tirante comprensivo dei 
capicorda ed accessori, forza di rottura 151 Kn

OC.D2.5014.a61

Tirante di consolidamento in fune d'acciaio zincato per
impieghi strutturali conforme alla norma EN 12385
classe A, compreso di capicorda alle estremità in acciaio
zincato a caldo con barre filettate in acciaio legato
bonificato, deidrogenate e complete di dado e
controdado, piastre di testa 300 x 300 mm, modulo
elastico 160 ±10 kN/mm², in opera inclusi pezzi speciali
e murature di ancoraggio, esclusi gli oneri relativi al
taglio delle murature per la sede degli elementi in
oggetto:

OC.D2.5014

4,00004,0000

4,0000Totale cad

sovrapprezzo per ogni metro in più rispetto al primo 
per tirante con forza di rottura 151 kN

OC.D2.5014.b62

50,000025,00002,0000

50,0000Totale m
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QUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

CONSOLIDAMENTO MURO DI CINTA

COMPUTO METRICO

28/10/2015

Via S. Giuseppe - Bosisio Parini LC

Lavori urgenti per la messa in sicurezza di Villa Mira

Via dell'Eremo, 9/11 - 23900 Lecco

DI LECCO

ASST

lunghezza pari a 3,00 m, costituiti da barre in acciaio 
del diametro minimo di 24 mm e comprensive di 
idoneo golfaro passacavo zincato o dadi di serraggio e 
piastra di ripartizione, poste in opera ad interasse 
verticale ed orizzontale come da tavole grafiche. Nel 
prezzo è inclusa l'armatura del rivestimento tramite 
funi d'acciaio da 12 mm disposte tra gli ancoraggi a 
formare delle maglie romboidali. Le barre di 
ancoraggio di lunghezza pari a 3,00 m, sono 
solidarizzate in foro tramite iniezioni di boiacca di 
cemento additivato con prodotti antiritiro. perforazione 
eseguita con perforatrice a rotopercussione di 
profondità pari a quella degli ancoraggi e diametro non 
inferiore a mm 36. 
La rete è fissata lungo tutta la scarpata a funi ad 
andamento diagonale ed ancoraggi di lunghezza 3,00 
m con raster 3,00 x 3,00 m.
maglia tipo 8x10 cm con filo avente diametro pari a 
3,00 mm

62,50002,500025,0000

15,00000,600025,0000

77,5000Totale m²

Realizzazione forometria per passaggio funi da 
ancorare al plinto mediante carotatura della muratura 
in pietra, inserimento di tubo metallico zincato ed 
inghisaggio con malta espansiva, comprese assistenze 
murarie ed ogni altro onere.

PA.0664

4,00004,0000

4,0000Totale cad

Realizzazione forometria per drenaggio acque 
meteoriche di percolazione mediante carotatura ø 80 
della muratura in pietra, inserimento di tubo in 
polipropilene ø 75 ed inghisaggio con malta espansiva, 
comprese assistenze murarie ed ogni altro onere.

PA.0765

21,000021,0000

21,0000Totale cad
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Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato con
caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e
prodotto con sistemi di controllo di produzione in

1C.04.450.0010

IMPORTOIMP. MAN.% MAN.
PREZZO

UNITARIO
DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE

SOMMINISTRAZIONI
CODICEN.

ARTICOLO

MESSA IN SICUREZZA VILLA MIRA

QUADRO INCIDENZA MANODOPERA

28/10/2015

Via S. Giuseppe - Bosisio Parini LC

Lavori urgenti per la messa in sicurezza di Villa Mira

Via dell'Eremo, 9/11 - 23900 Lecco

DI LECCO

ASST

68,3145,3366,35155,26m³

- da 0,051 a 0,500 m³1C.01.030.0010.c1

Demolizione di muratura in blocchi di calcestruzzo,
laterizi forati, totale o parziale, entro e fuori terra, a
qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti,
con l'impiego di attrezzature meccaniche adeguate alla
dimensione della demolizione, compreso ogni
intervento manuale, per tagli di murature, aperture
vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni e
qualsiasi altro scopo. Compresa la movimentazione con
qualsiasi mezzo manuale o meccanico nell'ambito del
cantiere, il carico ed il trasporto alle discariche
autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni
intervento con volume:

1C.01.030.0010

1.862,781.175,3363,0715,12m²

- in tegole di laterizio, cemento e simili1C.01.060.0010.a2

Rimozione del manto di copertura, esclusa l'orditura
leggera, con movimentazione delle macerie nell'ambito
del cantiere, cernita pulizia e deposito in cantiere del
materiale riutilizzabile, carico e trasporto agli impianti
di stoccaggio, di recupero o a discarica di tutti i
materiali non riutilizzabili; esclusi gli oneri di
smaltimento.

1C.01.060.0010

214,37149,0769,611,74m²

- piccola orditura sottotegole in listelli di abete1C.01.060.0020.a3

Rimozione dell'orditura sottomanto. Compresi
l'abbassamento ed il carico con qualsiasi mezzo, il
trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio, di
recupero o a discarica; la cernita e l'accatastamento
delle parti riutilizzabili. Esclusi gli oneri di smaltimento.
Per sottomanto in:

1C.01.060.0020

150,54105,1769,8611,58m²

- assito in tavole di abete accostate.1C.01.060.0020.b4

799,80621,0077,6713,33m²

- in buono stato di conservazione.1C.01.090.0020.a5

Scrostamento di intonaco interno od esterno, di
qualsiasi tipo, sia rustico che civile. Compresi i piani di
lavoro, l'umidificazione, la scrostatura fino al vivo della
muratura; la spazzolatura finale, il lavaggio e la pulizia
della superficie scrostata; la movimentazione delle
macerie nell'ambito del cantiere; il  carico e trasporto
agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica.
Esclusi gli oneri di smaltimento

1C.01.090.0020

9.338,976.388,5768,41203,53m³

- all'esterno di edificio, da 1,51 a 3,00 m di profondità1C.02.150.0020.c6

Scavo per sottomurazioni eseguito a mano a piccoli
tratti, anche passante sotto le fondazioni o i muri
esistenti, di materie di qualsiasi natura e consistenza,
inclusi trovanti rocciosi o relitti di muratura fino a 0,750
m³. Comprese le opere provvisionali di segnalazione,
protezione e sostegno del cavo e della muratura; il
carico e trasporto delle macerie ad impianti di
stoccaggio, di recupero o a  discarica, esclusi oneri di
smaltimento. Per scavi eseguiti:

1C.02.150.0020

893,62716,5380,1825,13m³

- con materiale di scavo depositato a bordo scavo1C.02.350.0020.a7

Rinterro di scavi eseguito a mano, compreso
spianamenti, costipazione a strati non superiori a 50
cm, bagnatura e ricarichi:

1C.02.350.0020

739,68449,9660,8235,82m²

- per strutture in c.a.,muri scala ed ascensore di 
qualsiasi spessore, solette piene

1C.04.400.0020.c8

Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a
4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di tavole di
abete, comprese armature di sostegno, disarmante,
manutenzione e disarmo:

1C.04.400.0020
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Consolidamento strutturale di pareti in muratura 
lesionate mediante intervento con malta a base di 
calce idraulica, comprendente le seguenti fasi ed ogni 
onere e magistero necessario a realizzare l'opera a 
perfetta regola d'arte:
- scarnitura delle lesioni e di tutte le fughe e rimozione 
di adiacenti elementi in distacco;

A9.505619

14.068,07RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.% MAN.
PREZZO

UNITARIO
DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE

SOMMINISTRAZIONI
CODICEN.

ARTICOLO

MESSA IN SICUREZZA VILLA MIRA

QUADRO INCIDENZA MANODOPERA

28/10/2015

Via S. Giuseppe - Bosisio Parini LC

Lavori urgenti per la messa in sicurezza di Villa Mira

Via dell'Eremo, 9/11 - 23900 Lecco

DI LECCO

ASST

1.172,92487,3441,561,42kg

- B450C1C.04.450.0010.a9

stabilimento di cui al D.M.14/01/2008,  in opera
compresa lavorazione, posa, sfrido, legature; qualità:

2.956,051.378,0846,62286,30m³

Sottomurazione di murature o strutture esistenti  con 
formazione di cordoli in conglomerato cementizio 
passanti, sottostanti e/o in aderenza alla vecchia 
fondazione. Compresi: l'esecuzione a tratti alternati, a 
tutto spessore o a fasi successive; la fornitura, il 
trasporto ed il getto del calcestruzzo non inferiore a 
C25/30, gli additivi antiritiro. Sono esclusi: lo scavo, le 
demolizioni delle vecchie murature, le cuciture tra 
muratura e cordoli, le casseforme, l'armatura 
metallica.

1C.06.720.002010

13.043,007.142,3454,76705,79m³

- travi squadrate in abete uso Trieste, a m³ di 
legname

1C.11.010.0010.a11

Grossa orditura di tetto costituita da capriate, colmi e
puntoni in legname abete, con interasse di m. 3/3,50 e
luce fino a 12 m.Sono compresi: tagli a misura,
adattamenti, incastri, lavorazioni con ascia, montaggi,
chioderia, ferramenta d'uso; spalmatura delle teste con
carbolineum; immorsature nelle murature; opere
provvisionali e di protezione. Eseguita con:

1C.11.010.0010

3.582,662.011,8656,1429,08m²

- in tegole a canale (coppi)1C.11.010.0020.b12

Piccola orditura, su grossa orditura in capriate del n.
1C.11.010.0010, costituita da arcarecci da cm 13x19 ,
travetti da cm 8x10 con listelli da cm 5x2,5  o 5x3
posti ad interasse adatto al tipo di manto. Compresi:
tagli, adattamenti, chiodatura alla sottostante struttura.
Per manto:

1C.11.010.0020

1.275,12792,1862,0810,35m²

- in tegole a canale (coppi)1C.11.020.0010.b13

Listelli sottomanto in legno abete, sez.3 x 5/3.5 x 3.5,
con interassi adatti ai manti di copertura. Compresi:
tagli, adattamenti, chiodatura alla sottostante struttura
(voce compresa nella valutazione delle piccole orditure
delle  strutture complete, e non compresa nei manti).
Per manto:

1C.11.020.0010

318,24180,8356,8424,48m²

Sottomanto continuo in tavole di abete accostate per 
falde. Compresi: tagli adattamenti, chiodature alla 
sottostante struttura

1C.11.020.002014

1.709,390,000,001,09kg

- a caldo1C.22.100.0010.a15

Sovrapprezzo per zincatura di carpenteria metallica:1C.22.100.0010

360,250,000,0010,57t

Macerie inerti provenienti da demolizioni, rimozioni, 
scavi

1C.27.050.0100.a16

Conferimento a discarica autorizzata per lo
smaltimento dei seguenti rifiuti:

1C.27.050.0100

363,070,000,0031,08t

Legna di scarto, serramenti in legno1C.27.050.0100.b17

30,8310,7634,896,85m

- diam. 50mm1E.02.010.0010.f18

Tubazioni flessibili pesanti in materiale plastico IMQ
tipo autoest. a norma CEI-EN 50086-1/2-2 compresi
anche gli accessori di fissaggio.

1E.02.010.0010
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Tracce in muratura di strutture di interesse storico-
artistico, eseguite a mano, compresa la chiusura delle

OC.D1.5021

38.879,60RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.% MAN.
PREZZO

UNITARIO
DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE

SOMMINISTRAZIONI
CODICEN.

ARTICOLO

MESSA IN SICUREZZA VILLA MIRA

QUADRO INCIDENZA MANODOPERA

28/10/2015

Via S. Giuseppe - Bosisio Parini LC

Lavori urgenti per la messa in sicurezza di Villa Mira

Via dell'Eremo, 9/11 - 23900 Lecco

DI LECCO

ASST

9.229,375.609,2160,7784,31m²

- pulitura e spolveratura interna ed esterna delle 
lesioni e delle fughe con getti d'aria compressa e di 
acqua;
- sigillatura esterna delle lesioni e delle fughe con 
malta a base di calce naturale leggermente espansiva, 
compresa l'eventuale carpenteria di sbadacchiatura 
per il contenimento delle fuoriuscite della malta da 
iniettare;
- perforazioni con trapano elettrico a rotazione delle 
superfici per l'inserimento dei tubi, questi inclusi, 
necessari alle iniezioni;
- iniezione nei nuclei murari adiacenti alle lesioni ed in 
tutte le fessurazioni di malta a base di calce idraulica 
additivata con pozzolane micronizzate e fluidificata 
naturalmente, per ottenere la completa saturazione 
delle lesioni e delle zone adiacenti garanetndo la 
monoliticità delle murature interessate.

691,53171,3824,7831,15m²

Puntellatura di solai, archi, volte, di qualsiasi luce, 
realizzata con puntelli metallici o in legno, travi in 
legno, compreso il montaggio, lo sfrido, il nolo per 
tutta la durata dei lavori, la manutenzione, lo 
smontaggio.
Valutazione in proiezione orizzontale della zona 
puntellata.

NC.10.500.002020

20,5512,6461,5093,40m³

500 kg di calce per 1 m³ di sabbia di fiumeOC.A3.5001.c21

Malta con calce spenta in pasta e sabbia composta da:OC.A3.5001

1.202,76491,5640,87311,53m³

con mattoni pieni comuniOC.A6.5004.a22

Muratura in mattoni e malta dello spessore superiore
ad una testa, retta o curva ed a qualsiasi altezza,
compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di
ammorsature, spigoli, riseghe, ecc., e quanto altro si
renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola
d'arte:

OC.A6.5004

2.660,38903,3033,9535,99m²

con canale e coppoOC.A7.5016.b23

Manto di copertura a tegole in laterizio, disposto su
piani predisposti, compreso murature accessorie di
colmi, diagonali, filari saltuari e rasatura perimetrale:

OC.A7.5016

696,32223,2632,0522,83m

in acciaio zincato preverniciato da 8/10OC.C1.5056.d24

Canali di gronda, converse e scossaline montate in
opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e
magistero per dare l'opera finita a regola d'arte con
esclusione delle sole cicogne di sostegno per i canali di
gronda: sviluppo fino a 33 cm:

OC.C1.5056

147,0038,1025,874,90cad

in acciaio zincatoOC.C1.5063.a25

Cicogne per sostegno di canali di gronda, montate in
opera compreso fissaggio al supporto ed ogni altro
onere e magistero per dare l'opera finita a regola
d'arte:

OC.C1.5063

427,0081,2019,0221,35m

in acciaio zincato preverniciato da 8/10OC.C1.5065.d26

Discendenti montati in opera compreso pezzi speciali
ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita
a regola d'arte con esclusione dei soli collari di
sostegno: diametro fino a 100 mm:

OC.C1.5065

38,4811,1228,934,81cad

in acciaio zincatoOC.C1.5067.a27

Collari per sostegno di discendenti, montate in opera
compreso fissaggio al supporto ed ogni altro onere e
magistero per dare l'opera finita a regola d'arte:

OC.C1.5067
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53.992,99RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.% MAN.
PREZZO

UNITARIO
DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE

SOMMINISTRAZIONI
CODICEN.

ARTICOLO

MESSA IN SICUREZZA VILLA MIRA

QUADRO INCIDENZA MANODOPERA

28/10/2015

Via S. Giuseppe - Bosisio Parini LC

Lavori urgenti per la messa in sicurezza di Villa Mira

Via dell'Eremo, 9/11 - 23900 Lecco

DI LECCO

ASST

216,72173,0779,8548,16m

della sezione 41 ÷ 100 cm²OC.D1.5021.c28

tracce e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo
di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo
scarico: per tracce in muratura di pietrame:

2.298,731.581,5268,80124,39m³

per strutture semplici quali arcarecci, travi, ecc.OC.D1.5065.a29

Smontaggio della grossa armatura in legno di tetto,
compresi ferramenta, smuratura delle strutture stesse,
cernita del materiale riutilizzabile e l'avvicinamento del
materiale da riutilizzare e di quello di risulta al luogo di
deposito provvisorio; escluso il solo calo in basso:

OC.D1.5065

148,60106,2071,447,43m

Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera 
o pvc, compresa la rimozione di grappe e 
l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di 
deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo 
scarico ed escluso il solo calo in basso

OC.D1.506830

1.873,55533,2128,4669,01m³

Trasporto a discarica controllata di materiali di risulta, 
provenienti da demolizioni, con motocarro di portata 
fino a 1 m³, o mezzo di uguali caratteristiche, 
compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico 
con esclusione degli oneri di discarica

OC.D1.511931

1.019,17745,6773,1533,09m³

valutazione a volumeOC.D1.5123.b32

Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di
elevatore meccanico compreso l'onere di carico e
scarico dei materiali:

OC.D1.5123

13.141,915.520,2341,988,38kg

Acciaio lavorato per catene, cerchiature e simili, di 
qualsiasi profilatura e sezione fornito e posto in opera 
incluso pezzi speciali, tagli a misura e sfridi, saldature, 
mano di antiruggine, murature di ancoraggio; esclusi 
gli oneri relativi al taglio delle murature per la sede 
degli elementi in oggetto

OC.D2.501333

4.418,353.533,0479,96145,58m

diametro foro 40 ÷ 60 mmOC.D2.5024.a34

Perforazioni di muratura di qualsiasi genere e spessore
tramite sonda elettrica a rotazione, sia a secco che con
getto d'acqua, per inserimento di catene, barre, tiranti
metallici e simili, compreso ogni onere e magistero di
approntamento del macchinario e consumi per fori di
lunghezza fino a 20 m: su muratura in pietrame
calcareo o siliceo:

OC.D2.5024

14.947,818.360,2455,93658,90m³

Ripresa di murature mediante sostituzione parziale del 
materiale con metodo scuci-cuci, comprendente 
demolizione in breccia nella zona di intervento, 
ricostruzione della muratura e sua forzatura mediante 
inserimento di cunei di legno da sostituire a ritiro 
avvenuto con elementi murari allettati con malta 
abbastanza fluida, compresa la fornitura del materiale 
ed ogni onere e magistero per dare l'opera finita a 
perfetta regola d'arte secondo le seguenti tipologie di 
murature: ricostruzione della muratura in pietrame

OC.D2.502735

1.268,96791,4462,3825,75m²

Manto di copertura a tegole in laterizio, disposto su 
piani predisposti, compreso murature accessorie di 
colmi, diagonali, filari saltuari e rasatura perimetrale:
- con coppi a canale recuperati e presenti in cantiere

PA.1036

93.326,79Totale MESSA IN SICUREZZA VILLA MIRA Euro
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Fornitura e posa in opera di anello con fondo in
conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo,

1C.12.610.0010

93.326,79RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.% MAN.
PREZZO

UNITARIO
DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE

SOMMINISTRAZIONI
CODICEN.

ARTICOLO

CONSOLIDAMENTO MURO DI CINTA

QUADRO INCIDENZA MANODOPERA

28/10/2015

Via S. Giuseppe - Bosisio Parini LC

Lavori urgenti per la messa in sicurezza di Villa Mira

Via dell'Eremo, 9/11 - 23900 Lecco

DI LECCO

ASST

239,89185,0877,1534,27m

- con diametro da 21 a 35 mm1C.01.040.0100.b37

Perforazioni  su murature in mattoni pieni, pietrame o
miste eseguite con idonea attrezzatura a sola rotazione
a velocità ridotta, a qualsiasi altezza, profondità e
giacitura, per spinottature, cuciture, legamenti murari,
tirantature, iniezioni, canalizzazioni. Comprese
assistenze murarie, opere provvisionali, piani  di lavoro,
apparecchi guida, pulizia del perforo, allontanamento
macerie:

1C.01.040.0100

511,26409,9780,1963,40m³

- fino alla profondità di 0,80 m,  con paleggiamento e 
deposito a bordo scavo  delle terre

1C.02.150.0010.a38

Scavo a sezione obbligata eseguito a mano di materie
di qualsiasi natura e consistenza:

1C.02.150.0010

521,53390,2374,82121,74m³

- per profondità compresa tra 0,81 e 2.00 m, con 
carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di 
recupero o a discarica;

1C.02.150.0010.d39

177,37142,2280,1825,13m³

- con materiale di scavo depositato a bordo scavo1C.02.350.0020.a40

Rinterro di scavi eseguito a mano, compreso
spianamenti, costipazione a strati non superiori a 50
cm, bagnatura e ricarichi:

1C.02.350.0020

829,31507,1161,1541,80m²

- per rampe scala rette, in curva o a piè d'oca, pareti 
di spessore inferiore a 15 cm, balconi, gronde.

1C.04.400.0020.d41

Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a
4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di tavole di
abete, comprese armature di sostegno, disarmante,
manutenzione e disarmo:

1C.04.400.0020

246,50102,4241,561,42kg

- B450C1C.04.450.0010.a42

Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato con
caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e
prodotto con sistemi di controllo di produzione in
stabilimento di cui al D.M.14/01/2008,  in opera
compresa lavorazione, posa, sfrido, legature; qualità:

1C.04.450.0010

56,8213,3523,49135,28m³

- C12/15 (circa 250 kg/m³ di cemento)1C.04.750.0010.a43

Sottofondazioni in conglomerato cementizio realizzate
mediante getto manuale del calcestruzzo confezionato
con betoniera, con cemento 42.5 R ed inerti ad
assortimento granulometrico adeguato alla
destinazione del getto, con resistenza caratteristica:

1C.04.750.0010

776,90185,5423,88147,14m³

- C16/20 (circa 300 kg/m³ di cemento)1C.04.750.0020.a44

Fondazioni non armate in conglomerato cementizio
realizzate mediante getto manuale del calcestruzzo
confezionato con betoniera, con cemento 42.5 R ed
inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla
destinazione del getto, con resistenza caratteristica:

1C.04.750.0020

503,46155,9630,98180,84m³

- C20/25 (circa 350 kg/m³ di cemento)1C.04.750.0040.a45

Strutture varie (pilastri, travi, solette, gronde ecc) in
conglomerato cementizio realizzate mediante getto
manuale del calcestruzzo confezionato in betoniera,
con cemento 42.5 R ed inerti ad assortimento
granulometrico adeguato alla destinazione del getto,
con resistenza caratteristica:

1C.04.750.0040

126,8464,4050,774,53cad

- M12 x 1601C.06.580.0040.c46

Fissaggio chimico realizzato con tiranti filettati in
acciaio zincato con resina epossidica iniettata con
pistola in fori già predisposti,  compresi piani di lavoro
interni, con tiranti tipo:

1C.06.580.0040
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Malta cementizia premiscelata, polimero-modificata, 
superfluida, espansiva, a ritiro compensato, a rischio 
fessurativo nullo, con elevate resistenze meccaniche a 
breve termine, per ancoraggi a durabilità garantita di 

B07.5.01.01355

97.316,67RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.% MAN.
PREZZO

UNITARIO
DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE

SOMMINISTRAZIONI
CODICEN.

ARTICOLO

CONSOLIDAMENTO MURO DI CINTA

QUADRO INCIDENZA MANODOPERA

28/10/2015

Via S. Giuseppe - Bosisio Parini LC

Lavori urgenti per la messa in sicurezza di Villa Mira

Via dell'Eremo, 9/11 - 23900 Lecco

DI LECCO

ASST

1.161,93237,9320,48105,63cad

- interno 80x80 cm, h = 75 cm (esterno 101x101 cm) 
- peso kg. 700

1C.12.610.0010.e47

ispezione o raccolta, compreso il calcestruzzo di
sottofondo ed il raccordo delle tubazioni, escluso scavo
e reinterro; con dimensioni:

90,710,000,001,09kg

- a caldo1C.22.100.0010.a48

Sovrapprezzo per zincatura di carpenteria metallica:1C.22.100.0010

55,920,000,0010,57t

Macerie inerti provenienti da demolizioni, rimozioni, 
scavi

1C.27.050.0100.a49

Conferimento a discarica autorizzata per lo
smaltimento dei seguenti rifiuti:

1C.27.050.0100

120,040,000,0077,07t

Rifiuti vegetali (erba, arbusti, vegetazione varia)1C.27.050.0100.d50

218,75123,1356,183,50m²

- fino a 1,5 m1U.06.530.0030.a51

Estirpazione di cespugli eseguita manualmente o con
mezzo meccanico, compreso lo scavo per l'eliminazione
dell'apparato radicale, il taglio, il carico, il trasporto alle
discariche del materiale di risulta e il ripristino, escluso
l'onere di smaltimento.
Per altezza dei cespugli:

1U.06.530.0030

42,0028,6568,2242,00100 m²

Decespugliamento o taglio delle scarpate stradali o 
bordi stradali, delle sponde, delle rogge, dei fossati 
con inclinazione inferiore a 45°, di erbe infestanti e 
infestanti arboree e vegetazione spontanea, compresa 
la pulizia, la raccolta e il trasporto alle discariche dei 
materiali di risulta, esclusi oneri di smaltimento.

1U.06.530.010052

24,7013,7055,374,94m

- oltre 1,5 m1U.06.550.0020.b53

Eliminazione di siepe con mezzo meccanico, compreso
scavo per l'eliminazione dell'apparato radicale, taglio,
raccolta, carico, trasporto alle discariche. del materiale
di risulta e ripristino; escluso l'onere di smaltimento; di
altezza:

1U.06.550.0020

2.276,371.383,4860,7784,31m²

Consolidamento strutturale di pareti in muratura 
lesionate mediante intervento con malta a base di 
calce idraulica, comprendente le seguenti fasi ed ogni 
onere e magistero necessario a realizzare l'opera a 
perfetta regola d'arte:
- scarnitura delle lesioni e di tutte le fughe e rimozione 
di adiacenti elementi in distacco;
- pulitura e spolveratura interna ed esterna delle 
lesioni e delle fughe con getti d'aria compressa e di 
acqua;
- sigillatura esterna delle lesioni e delle fughe con 
malta a base di calce naturale leggermente espansiva, 
compresa l'eventuale carpenteria di sbadacchiatura 
per il contenimento delle fuoriuscite della malta da 
iniettare;
- perforazioni con trapano elettrico a rotazione delle 
superfici per l'inserimento dei tubi, questi inclusi, 
necessari alle iniezioni;
- iniezione nei nuclei murari adiacenti alle lesioni ed in 
tutte le fessurazioni di malta a base di calce idraulica 
additivata con pozzolane micronizzate e fluidificata 
naturalmente, per ottenere la completa saturazione 
delle lesioni e delle zone adiacenti garanetndo la 
monoliticità delle murature interessate.

A9.505654

MALTEB07.5.01
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101.307,09RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.% MAN.
PREZZO

UNITARIO
DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE

SOMMINISTRAZIONI
CODICEN.

ARTICOLO

CONSOLIDAMENTO MURO DI CINTA

QUADRO INCIDENZA MANODOPERA

28/10/2015

Via S. Giuseppe - Bosisio Parini LC

Lavori urgenti per la messa in sicurezza di Villa Mira

Via dell'Eremo, 9/11 - 23900 Lecco

DI LECCO

ASST

165,82106,2364,004,23dm³

elementi metallici in strutture in calcestruzzo, 
conforme ai requisiti prestazionali richiesti dalla EN 
1504-6 (prodotti per ancoraggio) e dalla EN 1504-3 
per malte strutturali di classe R4 di tipo CC e PCC

418,51299,3871,5463,41m³

su muratura in calcestruzzo anche armato o pietra 
naturale

OC.D1.5016.a56

Perforazione a sezione circolare, in strutture murarie di
qualsiasi tipo e spessore, eseguite con impiego di
martello perforatore compresa la pulizia dei fori con
aria compressa, diametro del foro 11 ÷ 35 mm:

OC.D1.5016

697,40292,9441,988,38kg

Acciaio lavorato per catene, cerchiature e simili, di 
qualsiasi profilatura e sezione fornito e posto in opera 
incluso pezzi speciali, tagli a misura e sfridi, saldature, 
mano di antiruggine, murature di ancoraggio; esclusi 
gli oneri relativi al taglio delle murature per la sede 
degli elementi in oggetto

OC.D2.501357

1.270,08530,8841,80317,52cad

costo del primo metro di tirante comprensivo dei 
capicorda ed accessori, forza di rottura 151 Kn

OC.D2.5014.a58

Tirante di consolidamento in fune d'acciaio zincato per
impieghi strutturali conforme alla norma EN 12385
classe A, compreso di capicorda alle estremità in
acciaio zincato a caldo con barre filettate in acciaio
legato bonificato, deidrogenate e complete di dado e
controdado, piastre di testa 300 x 300 mm, modulo
elastico 160 ±10 kN/mm², in opera inclusi pezzi
speciali e murature di ancoraggio, esclusi gli oneri
relativi al taglio delle murature per la sede degli
elementi in oggetto:

OC.D2.5014

948,00339,0035,7518,96m

sovrapprezzo per ogni metro in più rispetto al primo 
per tirante con forza di rottura 151 kN

OC.D2.5014.b59

Rivestimento di scarpata in roccia o terra di qualsiasi 
altezza mediante copertura di rete metallica a doppia 
torsione con maglia esagonale, tessuta con trafilato di 
ferro conforme alle UNI-EN 10223-3 per le 
caratteristiche meccaniche e UNI-EN 10218 per le 
tolleranze sui diametri, galvanizzato con lega di Zinco-
Alluminio (ZN.AL 5%) conforme alla UNI-EN 10244 - 
Classe A con quantitativo minimo stabilito in funzione 
del diametro del filo stesso. I teli di rete saranno 
posati lungo le linee di massima pendenza e collegati 
utilizzando per le cuciture un filo di caratteristiche pari 
a quelle della rete medesima, diametro pari a 2,20 
mm e quantitativo di galvanizzazione sul filo non 
inferiore a 230 g/m2. Lo schema applicativo prevede 
una fune in trefoli d'acciaio, alla sommità e al piede, 
del diametro di mm 12 fissata al pendio tramite 
ancoraggi di lunghezza pari a 3,00 m, costituiti da 
barre in acciaio del diametro minimo di 24 mm e 
comprensive di idoneo golfaro passacavo zincato o 
dadi di serraggio e piastra di ripartizione, poste in 
opera ad interasse verticale ed orizzontale come da 
tavole grafiche. Nel prezzo è inclusa l'armatura del 
rivestimento tramite funi d'acciaio da 12 mm disposte 
tra gli ancoraggi a formare delle maglie romboidali. Le 
barre di ancoraggio di lunghezza pari a 3,00 m, sono 
solidarizzate in foro tramite iniezioni di boiacca di 
cemento additivato con prodotti antiritiro. 
perforazione eseguita con perforatrice a 
rotopercussione di profondità pari a quella degli 
ancoraggi e diametro non inferiore a mm 36. 
La rete è fissata lungo tutta la scarpata a funi ad 
andamento diagonale ed ancoraggi di lunghezza 3,00 
m con raster 3,00 x 3,00 m.
maglia tipo 8x10 cm con filo avente diametro pari a 
3,00 mm

PA.0560
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104.806,90RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.% MAN.
PREZZO

UNITARIO
DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE

SOMMINISTRAZIONI
CODICEN.

ARTICOLO

CONSOLIDAMENTO MURO DI CINTA

QUADRO INCIDENZA MANODOPERA

28/10/2015

Via S. Giuseppe - Bosisio Parini LC

Lavori urgenti per la messa in sicurezza di Villa Mira

Via dell'Eremo, 9/11 - 23900 Lecco

DI LECCO

ASST

8.765,254.579,4852,25113,10m²

434,44299,5668,95108,61cad

Realizzazione forometria per passaggio funi da 
ancorare al plinto mediante carotatura della muratura 
in pietra, inserimento di tubo metallico zincato ed 
inghisaggio con malta espansiva, comprese assistenze 
murarie ed ogni altro onere.

PA.0661

3.002,792.088,4569,55142,99cad

Realizzazione forometria per drenaggio acque 
meteoriche di percolazione mediante carotatura ø 80 
della muratura in pietra, inserimento di tubo in 
polipropilene ø 75 ed inghisaggio con malta espansiva, 
comprese assistenze murarie ed ogni altro onere.

PA.0762

421,03305,2872,553,31m²

Rimozione calcinacci ed intonaco fortemente 
deteriorato dalla superficie della muratura, da 
eseguirsi manualmente con mazzetta e scalpello o 
martellina, compresi e compensati gli oneri per la 
raccolta delle macerie, loro carico e trasporto a 
discarica, oneri di conferimento inclusi, pulizia della 
sede stradale ed ogni altro onere necessario.

PA.0863

673,63456,8667,8512,71m

Ripristino della copertina del muro di recinzione 
realizzata in coppi di laterizio mediante la rimozione 
degli elementi deteriorati e loro smaltimento, il 
recupero e successivo fissaggio con malta di calce dei 
coppi in fase di distacco previa pulizia del piano di 
posa, integrazione dei coppi mancanti con elementi di 
laterizio di tipologia simile agli esistenti, eventuali 
demolizioni, assistenze murarie, sfridi, pulizie finali ed 
ogni altro onere necessario al completo ripristino della 
copertina.

PA.0964

24.777,25Totale CONSOLIDAMENTO MURO DI CINTA Euro

63.781,97

118.104,04

IMPORTO MANODOPERA  Euro

IMPORTO LAVORI  Euro

118.104,04IMPORTO NETTO  Euro
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LAVORAZIONI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 114 115 116 117 118 119 120

1 ALLESTIMENTO DEL CANTIERE CON DELIMITAZIONE DELLE AREE DI LAVORO
2 PULIZIA INTERNA MEDIANTE DISINFEZIONE E DISIFESTAZIONE
3 POSA IN OPERA DI PUNTELLI INTERNI
4 RIMOZIONE SPRUZZATURA DI MALTA SULLA MURATURA
5 CUCI E SCUCI DELLA MURATURE
6 INSERIMENTO DI TAMPONAMENTI
7 PERFORAZIONI PER POSIZIONAMENTO CATENE IN ACCIAIO
8 POSA IN OPERA DI CATENE
9 VERIFICA E RIPRISTINO STRUTTURA DI COPERTURA
10 RIFACIMENTO DELLA COPERTURA
11 SMONTAGGIO PONTEGGIO
12 INSERIMENTO DI SOTTOMURAZIONI
13 SMOBILIZZO DEL CANTIERE

LAVORAZIONI
14 PULIZIA DELLE AREE DI LAVORO
15 ALLESTIMENTO DEL CANTIERE CON DELIMITAZIONE DELLE AREE DI LAVORO
16 SCAVI PER POSIZIONAMENTO PLINI IN C.A.
17 POSA IN OPERA PLINTI PREFABBRICATI IN C.A. (TRATTO CURVO)
18 PERFORAZIOI PER POSIZIONAMENTO FUNI IN ACCIAIO (TRATTO CURVO)
19 POSA IN OPERA FUNI IN ACCIAIO (TRATTO CURVO)
20 POSA IN OPERA BLOCCHI DI CLS (TRATTO RETTILINEO)
21 PERFORAZIOI PER POSIZIONAMENTO FUNI IN ACCICIO (TRATTO RETTILINEO)
22 POSA IN OPERA RETE METALLICA (TRATTO RETTILINEO)
23 RISARCITURA DELLE LESIONI CON MALTA
24 SMANTELLAMENTO DEL CANTIERE
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1 PULIZIA DELLE AREE DI LAVORO
2 ALLESTIMENTO DEL CANTIERE CON DELIMITAZIONE DELLE AREE DI LAVORO
3 SCAVI PER POSIZIONAMENTO PLINI IN C.A.
4 POSA IN OPERA PLINTI PREFABBRICATI IN C.A. (TRATTO CURVO)
5 PERFORAZIOI PER POSIZIONAMENTO FUNI IN ACCIAIO (TRATTO CURVO)
6 POSA IN OPERA FUNI IN ACCIAIO (TRATTO CURVO)
7 POSA IN OPERA BLOCCHI DI CLS (TRATTO RETTILINEO)
8 PERFORAZIOI PER POSIZIONAMENTO FUNI IN ACCICIO (TRATTO RETTILINEO)
9 POSA IN OPERA RETE METALLICA (TRATTO RETTILINEO)
10 RISARCITURA DELLE LESIONI CON MALTA
11 SMANTELLAMENTO DEL CANTIERE
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12 ALLESTIMENTO DEL CANTIERE CON DELIMITAZIONE DELLE AREE DI LAVORO
13 PULIZIA INTERNA MEDIANTE DISINFEZIONE E DISIFESTAZIONE
14 POSA IN OPERA DI PUNTELLI INTERNI
15 RIMOZIONE SPRUZZATURA DI MALTA SULLA MURATURA
16 CUCI E SCUCI DELLA MURATURE
17 INSERIMENTO DI TAMPONAMENTI
18 PERFORAZIONI PER POSIZIONAMENTO CATENE IN ACCIAIO
19 POSA IN OPERA DI CATENE
20 VERIFICA E RIPRISTINO STRUTTURA DI COPERTURA
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Scavo per sottomurazioni eseguito a mano a piccoli tratti, anche passante sotto le
fondazioni o i muri esistenti, di materie di qualsiasi natura e consistenza, inclusi trovanti

1C.02.150.0020
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- da 0,051 a 0,500 m³1C.01.030.0010.c

Demolizione di muratura in blocchi di calcestruzzo, laterizi forati, totale o parziale, entro
e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego di
attrezzature meccaniche adeguate alla dimensione della demolizione, compreso ogni
intervento manuale, per tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti,
sottomurazioni e qualsiasi altro scopo. Compresa la movimentazione con qualsiasi mezzo
manuale o meccanico nell'ambito del cantiere, il carico ed il trasporto alle discariche
autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni intervento con volume:

1C.01.030.0010

155,26

66,35 %

103,02m³

(Euro centocinquantacinque/26 )

- con diametro da 21 a 35 mm1C.01.040.0100.b

Perforazioni  su murature in mattoni pieni, pietrame o miste eseguite con idonea
attrezzatura a sola rotazione a velocità ridotta, a qualsiasi altezza, profondità e giacitura,
per spinottature, cuciture, legamenti murari, tirantature, iniezioni, canalizzazioni.
Comprese assistenze murarie, opere provvisionali, piani  di lavoro, apparecchi guida,
pulizia del perforo, allontanamento macerie:

1C.01.040.0100

34,27

77,15 %

26,44m

(Euro trentaquattro/27 )

- in tegole di laterizio, cemento e simili1C.01.060.0010.a

Rimozione del manto di copertura, esclusa l'orditura leggera, con movimentazione delle
macerie nell'ambito del cantiere, cernita pulizia e deposito in cantiere del materiale
riutilizzabile, carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica di
tutti i materiali non riutilizzabili; esclusi gli oneri di smaltimento.

1C.01.060.0010

15,12

63,07 %

9,54m²

(Euro quindici/12 )

- piccola orditura sottotegole in listelli di abete1C.01.060.0020.a

Rimozione dell'orditura sottomanto. Compresi l'abbassamento ed il carico con qualsiasi
mezzo, il trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; la
cernita e l'accatastamento delle parti riutilizzabili. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per
sottomanto in:

1C.01.060.0020

1,74

69,61 %

1,21m²

(Euro uno/74 )

- assito in tavole di abete accostate.1C.01.060.0020.b

11,58

69,86 %

8,09m²

(Euro undici/58 )

- in buono stato di conservazione.1C.01.090.0020.a

Scrostamento di intonaco interno od esterno, di qualsiasi tipo, sia rustico che civile.
Compresi i piani di lavoro, l'umidificazione, la scrostatura fino al vivo della muratura; la
spazzolatura finale, il lavaggio e la pulizia della superficie scrostata; la movimentazione
delle macerie nell'ambito del cantiere; il  carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di
recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento

1C.01.090.0020

13,33

77,67 %

10,35m²

(Euro tredici/33 )

- fino alla profondità di 0,80 m,  con paleggiamento e deposito a bordo scavo  delle terre1C.02.150.0010.a

Scavo a sezione obbligata eseguito a mano di materie di qualsiasi natura e consistenza:1C.02.150.0010

63,40

80,19 %

50,84m³

(Euro sessantatre/40 )

- per profondità compresa tra 0,81 e 2.00 m, con carico e trasporto ad impianti di
stoccaggio, di recupero o a discarica;

1C.02.150.0010.d

121,74

74,82 %

91,09m³

(Euro centoventuno/74 )
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- all'esterno di edificio, da 1,51 a 3,00 m di profondità1C.02.150.0020.c

rocciosi o relitti di muratura fino a 0,750 m³. Comprese le opere provvisionali di
segnalazione, protezione e sostegno del cavo e della muratura; il carico e trasporto delle
macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a  discarica, esclusi oneri di
smaltimento. Per scavi eseguiti:

203,53

68,41 %

139,23m³

(Euro duecentotre/53 )

- con materiale di scavo depositato a bordo scavo1C.02.350.0020.a

Rinterro di scavi eseguito a mano, compreso spianamenti, costipazione a strati non
superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi:

1C.02.350.0020

25,13

80,18 %

20,15m³

(Euro venticinque/13 )

- per strutture in c.a.,muri scala ed ascensore di qualsiasi spessore, solette piene1C.04.400.0020.c

Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con
impiego di tavole di abete, comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e
disarmo:

1C.04.400.0020

35,82

60,82 %

21,79m²

(Euro trentacinque/82 )

- per rampe scala rette, in curva o a piè d'oca, pareti di spessore inferiore a 15 cm,
balconi, gronde.

1C.04.400.0020.d

41,80

61,15 %

25,56m²

(Euro quarantuno/80 )

- B450C1C.04.450.0010.a

Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato con caratteristiche rispondenti alla
norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di
cui al D.M.14/01/2008,  in opera compresa lavorazione, posa, sfrido, legature; qualità:

1C.04.450.0010

1,42

41,56 %

0,59kg

(Euro uno/42 )

- C12/15 (circa 250 kg/m³ di cemento)1C.04.750.0010.a

Sottofondazioni in conglomerato cementizio realizzate mediante getto manuale del
calcestruzzo confezionato con betoniera, con cemento 42.5 R ed inerti ad assortimento
granulometrico adeguato alla destinazione del getto, con resistenza caratteristica:

1C.04.750.0010

135,28

23,49 %

31,78m³

(Euro centotrentacinque/28 )

- C16/20 (circa 300 kg/m³ di cemento)1C.04.750.0020.a

Fondazioni non armate in conglomerato cementizio realizzate mediante getto manuale
del calcestruzzo confezionato con betoniera, con cemento 42.5 R ed inerti ad
assortimento granulometrico adeguato alla destinazione del getto, con resistenza
caratteristica:

1C.04.750.0020

147,14

23,88 %

35,14m³

(Euro centoquarantasette/14 )

- C20/25 (circa 350 kg/m³ di cemento)1C.04.750.0040.a

Strutture varie (pilastri, travi, solette, gronde ecc) in conglomerato cementizio realizzate
mediante getto manuale del calcestruzzo confezionato in betoniera, con cemento 42.5 R
ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla destinazione del getto, con
resistenza caratteristica:

1C.04.750.0040

180,84

30,98 %

56,02m³

(Euro centoottanta/84 )

- M12 x 1601C.06.580.0040.c

Fissaggio chimico realizzato con tiranti filettati in acciaio zincato con resina epossidica
iniettata con pistola in fori già predisposti,  compresi piani di lavoro interni, con tiranti
tipo:

1C.06.580.0040
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4,53

50,77 %

2,30cad

(Euro quattro/53 )

Sottomurazione di murature o strutture esistenti  con formazione di cordoli in
conglomerato cementizio passanti, sottostanti e/o in aderenza alla vecchia fondazione.
Compresi: l'esecuzione a tratti alternati, a tutto spessore o a fasi successive; la fornitura,
il trasporto ed il getto del calcestruzzo non inferiore a C25/30, gli additivi antiritiro. Sono
esclusi: lo scavo, le demolizioni delle vecchie murature, le cuciture tra muratura e
cordoli, le casseforme, l'armatura metallica.

1C.06.720.0020

286,30

46,62 %

133,47m³

(Euro duecentoottantasei/30 )

- travi squadrate in abete uso Trieste, a m³ di legname1C.11.010.0010.a

Grossa orditura di tetto costituita da capriate, colmi e puntoni in legname abete, con
interasse di m. 3/3,50 e luce fino a 12 m.Sono compresi: tagli a misura, adattamenti,
incastri, lavorazioni con ascia, montaggi, chioderia, ferramenta d'uso; spalmatura delle
teste con carbolineum; immorsature nelle murature; opere provvisionali e di protezione.
Eseguita con:

1C.11.010.0010

705,79

54,76 %

386,49m³

(Euro settecentocinque/79 )

- in tegole a canale (coppi)1C.11.010.0020.b

Piccola orditura, su grossa orditura in capriate del n. 1C.11.010.0010, costituita da
arcarecci da cm 13x19 , travetti da cm 8x10 con listelli da cm 5x2,5  o 5x3 posti ad
interasse adatto al tipo di manto. Compresi: tagli, adattamenti, chiodatura alla
sottostante struttura. Per manto:

1C.11.010.0020

29,08

56,14 %

16,33m²

(Euro ventinove/08 )

- in tegole a canale (coppi)1C.11.020.0010.b

Listelli sottomanto in legno abete, sez.3 x 5/3.5 x 3.5, con interassi adatti ai manti di
copertura. Compresi: tagli, adattamenti, chiodatura alla sottostante struttura (voce
compresa nella valutazione delle piccole orditure delle  strutture complete, e non
compresa nei manti). Per manto:

1C.11.020.0010

10,35

62,08 %

6,43m²

(Euro dieci/35 )

Sottomanto continuo in tavole di abete accostate per falde. Compresi: tagli adattamenti,
chiodature alla sottostante struttura

1C.11.020.0020

24,48

56,84 %

13,91m²

(Euro ventiquattro/48 )

- interno 80x80 cm, h = 75 cm (esterno 101x101 cm) - peso kg. 7001C.12.610.0010.e

Fornitura e posa in opera di anello con fondo in conglomerato di cemento per pozzetti di
raccordo, ispezione o raccolta, compreso il calcestruzzo di sottofondo ed il raccordo delle
tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni:

1C.12.610.0010

105,63

20,48 %

21,63cad

(Euro centocinque/63 )

- a caldo1C.22.100.0010.a

Sovrapprezzo per zincatura di carpenteria metallica:1C.22.100.0010

1,09kg

(Euro uno/09 )

Macerie inerti provenienti da demolizioni, rimozioni, scavi1C.27.050.0100.a

Conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento dei seguenti rifiuti:1C.27.050.0100

10,57t

(Euro dieci/57 )
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Legna di scarto, serramenti in legno1C.27.050.0100.b

31,08t

(Euro trentuno/08 )

Rifiuti vegetali (erba, arbusti, vegetazione varia)1C.27.050.0100.d

77,07t

(Euro settantasette/07 )

- diam. 50mm1E.02.010.0010.f

Tubazioni flessibili pesanti in materiale plastico IMQ tipo autoest. a norma CEI-EN
50086-1/2-2 compresi anche gli accessori di fissaggio.

1E.02.010.0010

6,85

34,89 %

2,39m

(Euro sei/85 )

- fino a 1,5 m1U.06.530.0030.a

Estirpazione di cespugli eseguita manualmente o con mezzo meccanico, compreso lo
scavo per l'eliminazione dell'apparato radicale, il taglio, il carico, il trasporto alle
discariche del materiale di risulta e il ripristino, escluso l'onere di smaltimento.
Per altezza dei cespugli:

1U.06.530.0030

3,50

56,18 %

1,97m²

(Euro tre/50 )

Decespugliamento o taglio delle scarpate stradali o bordi stradali, delle sponde, delle
rogge, dei fossati con inclinazione inferiore a 45°, di erbe infestanti e infestanti arboree e
vegetazione spontanea, compresa la pulizia, la raccolta e il trasporto alle discariche dei
materiali di risulta, esclusi oneri di smaltimento.

1U.06.530.0100

42,00

68,22 %

28,65100 m²

(Euro quarantadue/00 )

- oltre 1,5 m1U.06.550.0020.b

Eliminazione di siepe con mezzo meccanico, compreso scavo per l'eliminazione
dell'apparato radicale, taglio, raccolta, carico, trasporto alle discariche. del materiale di
risulta e ripristino; escluso l'onere di smaltimento; di altezza:

1U.06.550.0020

4,94

55,37 %

2,74m

(Euro quattro/94 )

Consolidamento strutturale di pareti in muratura lesionate mediante intervento con malta 
a base di calce idraulica, comprendente le seguenti fasi ed ogni onere e magistero 
necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte:
- scarnitura delle lesioni e di tutte le fughe e rimozione di adiacenti elementi in distacco;
- pulitura e spolveratura interna ed esterna delle lesioni e delle fughe con getti d'aria 
compressa e di acqua;
- sigillatura esterna delle lesioni e delle fughe con malta a base di calce naturale 
leggermente espansiva, compresa l'eventuale carpenteria di sbadacchiatura per il 
contenimento delle fuoriuscite della malta da iniettare;
- perforazioni con trapano elettrico a rotazione delle superfici per l'inserimento dei tubi, 
questi inclusi, necessari alle iniezioni;
- iniezione nei nuclei murari adiacenti alle lesioni ed in tutte le fessurazioni di malta a 
base di calce idraulica additivata con pozzolane micronizzate e fluidificata naturalmente, 
per ottenere la completa saturazione delle lesioni e delle zone adiacenti garanetndo la 
monoliticità delle murature interessate.

A9.5056

84,31

60,77 %

51,24m²

(Euro ottantaquattro/31 )

Malta cementizia premiscelata, polimero-modificata, superfluida, espansiva, a ritiro
compensato, a rischio fessurativo nullo, con elevate resistenze meccaniche a breve
termine, per ancoraggi a durabilità garantita di elementi metallici in strutture in
calcestruzzo, conforme ai requisiti prestazionali richiesti dalla EN 1504-6 (prodotti per
ancoraggio) e dalla EN 1504-3 per malte strutturali di classe R4 di tipo CC e PCC

B07.5.01.013

MALTEB07.5.01
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64,00 %(Euro quattro/23 )

Puntellatura di solai, archi, volte, di qualsiasi luce, realizzata con puntelli metallici o in
legno, travi in legno, compreso il montaggio, lo sfrido, il nolo per tutta la durata dei
lavori, la manutenzione, lo smontaggio.
Valutazione in proiezione orizzontale della zona puntellata.

NC.10.500.0020

31,15

24,78 %

7,72m²

(Euro trentuno/15 )

500 kg di calce per 1 m³ di sabbia di fiumeOC.A3.5001.c

Malta con calce spenta in pasta e sabbia composta da:OC.A3.5001

93,40

61,50 %

57,44m³

(Euro novantatre/40 )

con mattoni pieni comuniOC.A6.5004.a

Muratura in mattoni e malta dello spessore superiore ad una testa, retta o curva ed a
qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammorsature, spigoli,
riseghe, ecc., e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola
d'arte:

OC.A6.5004

311,53

40,87 %

127,32m³

(Euro trecentoundici/53 )

con canale e coppoOC.A7.5016.b

Manto di copertura a tegole in laterizio, disposto su piani predisposti, compreso murature
accessorie di colmi, diagonali, filari saltuari e rasatura perimetrale:

OC.A7.5016

35,99

33,95 %

12,22m²

(Euro trentacinque/99 )

in acciaio zincato preverniciato da 8/10OC.C1.5056.d

Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni
altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte con esclusione delle sole
cicogne di sostegno per i canali di gronda: sviluppo fino a 33 cm:

OC.C1.5056

22,83

32,05 %

7,32m

(Euro ventidue/83 )

in acciaio zincatoOC.C1.5063.a

Cicogne per sostegno di canali di gronda, montate in opera compreso fissaggio al
supporto ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte:

OC.C1.5063

4,90

25,87 %

1,27cad

(Euro quattro/90 )

in acciaio zincato preverniciato da 8/10OC.C1.5065.d

Discendenti montati in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per
dare l'opera finita a regola d'arte con esclusione dei soli collari di sostegno: diametro fino
a 100 mm:

OC.C1.5065

21,35

19,02 %

4,06m

(Euro ventuno/35 )

in acciaio zincatoOC.C1.5067.a

Collari per sostegno di discendenti, montate in opera compreso fissaggio al supporto ed
ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte:

OC.C1.5067

4,81

28,93 %

1,39cad

(Euro quattro/81 )

su muratura in calcestruzzo anche armato o pietra naturaleOC.D1.5016.a

Perforazione a sezione circolare, in strutture murarie di qualsiasi tipo e spessore,
eseguite con impiego di martello perforatore compresa la pulizia dei fori con aria
compressa, diametro del foro 11 ÷ 35 mm:

OC.D1.5016
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Perforazioni di muratura di qualsiasi genere e spessore tramite sonda elettrica a
rotazione, sia a secco che con getto d'acqua, per inserimento di catene, barre, tiranti
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PREZZO
MANODOPE

RA
U.M.DESCRIZIONECODICE

ELENCO PREZZI UNITARI

Via dell'Eremo, 9/11 - 23900 Lecco

DI LECCO

ASST

28/10/2015

Via S. Giuseppe - Bosisio Parini LC

Lavori urgenti per la messa in sicurezza di Villa Mira

71,54 %(Euro sessantatre/41 )

della sezione 41 ÷ 100 cm²OC.D1.5021.c

Tracce in muratura di strutture di interesse storico-artistico, eseguite a mano, compresa
la chiusura delle tracce e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito
provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico: per tracce in muratura di pietrame:

OC.D1.5021

48,16

79,85 %

38,46m

(Euro quarantotto/16 )

per strutture semplici quali arcarecci, travi, ecc.OC.D1.5065.a

Smontaggio della grossa armatura in legno di tetto, compresi ferramenta, smuratura
delle strutture stesse, cernita del materiale riutilizzabile e l'avvicinamento del materiale
da riutilizzare e di quello di risulta al luogo di deposito provvisorio; escluso il solo calo in
basso:

OC.D1.5065

124,39

68,80 %

85,58m³

(Euro centoventiquattro/39 )

Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc, compresa la rimozione di
grappe e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in
attesa del trasporto allo scarico ed escluso il solo calo in basso

OC.D1.5068

7,43

71,44 %

5,31m

(Euro sette/43 )

Trasporto a discarica controllata di materiali di risulta, provenienti da demolizioni, con
motocarro di portata fino a 1 m³, o mezzo di uguali caratteristiche, compresi carico,
viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica

OC.D1.5119

69,01

28,46 %

19,64m³

(Euro sessantanove/01 )

valutazione a volumeOC.D1.5123.b

Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico compreso l'onere
di carico e scarico dei materiali:

OC.D1.5123

33,09

73,15 %

24,21m³

(Euro trentatre/09 )

Acciaio lavorato per catene, cerchiature e simili, di qualsiasi profilatura e sezione fornito
e posto in opera incluso pezzi speciali, tagli a misura e sfridi, saldature, mano di
antiruggine, murature di ancoraggio; esclusi gli oneri relativi al taglio delle murature per
la sede degli elementi in oggetto

OC.D2.5013

8,38

41,98 %

3,52kg

(Euro otto/38 )

costo del primo metro di tirante comprensivo dei capicorda ed accessori, forza di rottura
151 Kn

OC.D2.5014.a

Tirante di consolidamento in fune d'acciaio zincato per impieghi strutturali conforme alla
norma EN 12385 classe A, compreso di capicorda alle estremità in acciaio zincato a caldo
con barre filettate in acciaio legato bonificato, deidrogenate e complete di dado e
controdado, piastre di testa 300 x 300 mm, modulo elastico 160 ±10 kN/mm², in opera
inclusi pezzi speciali e murature di ancoraggio, esclusi gli oneri relativi al taglio delle
murature per la sede degli elementi in oggetto:

OC.D2.5014

317,52

41,80 %

132,72cad

(Euro trecentodiciassette/52 )

sovrapprezzo per ogni metro in più rispetto al primo per tirante con forza di rottura 151
kN

OC.D2.5014.b

18,96

35,75 %

6,78m

(Euro diciotto/96 )
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diametro foro 40 ÷ 60 mmOC.D2.5024.a

metallici e simili, compreso ogni onere e magistero di approntamento del macchinario e
consumi per fori di lunghezza fino a 20 m: su muratura in pietrame calcareo o siliceo:

145,58

79,96 %

116,41m

(Euro centoquarantacinque/58 )

Ripresa di murature mediante sostituzione parziale del materiale con metodo scuci-cuci,
comprendente demolizione in breccia nella zona di intervento, ricostruzione della
muratura e sua forzatura mediante inserimento di cunei di legno da sostituire a ritiro
avvenuto con elementi murari allettati con malta abbastanza fluida, compresa la
fornitura del materiale ed ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola
d'arte secondo le seguenti tipologie di murature: ricostruzione della muratura in pietrame

OC.D2.5027

658,90

55,93 %

368,52m³

(Euro seicentocinquantotto/90 )

Rivestimento di scarpata in roccia o terra di qualsiasi altezza mediante copertura di rete 
metallica a doppia torsione con maglia esagonale, tessuta con trafilato di ferro conforme 
alle UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI-EN 10218 per le tolleranze 
sui diametri, galvanizzato con lega di Zinco-Alluminio (ZN.AL 5%) conforme alla UNI-EN 
10244 - Classe A con quantitativo minimo stabilito in funzione del diametro del filo 
stesso. I teli di rete saranno posati lungo le linee di massima pendenza e collegati 
utilizzando per le cuciture un filo di caratteristiche pari a quelle della rete medesima, 
diametro pari a 2,20 mm e quantitativo di galvanizzazione sul filo non inferiore a 230 
g/m2. Lo schema applicativo prevede una fune in trefoli d'acciaio, alla sommità e al 
piede, del diametro di mm 12 fissata al pendio tramite ancoraggi di lunghezza pari a 3,00
m, costituiti da barre in acciaio del diametro minimo di 24 mm e comprensive di idoneo 
golfaro passacavo zincato o dadi di serraggio e piastra di ripartizione, poste in opera ad 
interasse verticale ed orizzontale come da tavole grafiche. Nel prezzo è inclusa 
l'armatura del rivestimento tramite funi d'acciaio da 12 mm disposte tra gli ancoraggi a 
formare delle maglie romboidali. Le barre di ancoraggio di lunghezza pari a 3,00 m, sono 
solidarizzate in foro tramite iniezioni di boiacca di cemento additivato con prodotti 
antiritiro. perforazione eseguita con perforatrice a rotopercussione di profondità pari a 
quella degli ancoraggi e diametro non inferiore a mm 36. 
La rete è fissata lungo tutta la scarpata a funi ad andamento diagonale ed ancoraggi di 
lunghezza 3,00 m con raster 3,00 x 3,00 m.
maglia tipo 8x10 cm con filo avente diametro pari a 3,00 mm

PA.05

113,10

52,25 %

59,09m²

(Euro centotredici/10 )

Realizzazione forometria per passaggio funi da ancorare al plinto mediante carotatura 
della muratura in pietra, inserimento di tubo metallico zincato ed inghisaggio con malta 
espansiva, comprese assistenze murarie ed ogni altro onere.

PA.06

108,61

68,95 %

74,89cad

(Euro centootto/61 )

Realizzazione forometria per drenaggio acque meteoriche di percolazione mediante 
carotatura ø 80 della muratura in pietra, inserimento di tubo in polipropilene ø 75 ed 
inghisaggio con malta espansiva, comprese assistenze murarie ed ogni altro onere.

PA.07

142,99

69,55 %

99,45cad

(Euro centoquarantadue/99 )

Rimozione calcinacci ed intonaco fortemente deteriorato dalla superficie della muratura, 
da eseguirsi manualmente con mazzetta e scalpello o martellina, compresi e compensati 
gli oneri per la raccolta delle macerie, loro carico e trasporto a discarica, oneri di 
conferimento inclusi, pulizia della sede stradale ed ogni altro onere necessario.

PA.08

3,31

72,55 %

2,40m²

(Euro tre/31 )

Ripristino della copertina del muro di recinzione realizzata in coppi di laterizio mediante la 
rimozione degli elementi deteriorati e loro smaltimento, il recupero e successivo fissaggio 
con malta di calce dei coppi in fase di distacco previa pulizia del piano di posa, 
integrazione dei coppi mancanti con elementi di laterizio di tipologia simile agli esistenti, 
eventuali demolizioni, assistenze murarie, sfridi, pulizie finali ed ogni altro onere 
necessario al completo ripristino della copertina.

PA.09
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67,85 %(Euro dodici/71 )

Manto di copertura a tegole in laterizio, disposto su piani predisposti, compreso murature 
accessorie di colmi, diagonali, filari saltuari e rasatura perimetrale:
- con coppi a canale recuperati e presenti in cantiere

PA.10

25,75

62,38 %

16,06m²

(Euro venticinque/75 )
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IMPORTO
PREZZO

ELEMENTARE
QUANTITA

UNITA DI
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI PREZZI
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Rivestimento di scarpata in roccia o terra di qualsiasi altezza mediante 
copertura di rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale, 
tessuta con trafilato di ferro conforme alle UNI-EN 10223-3 per le 
caratteristiche meccaniche e UNI-EN 10218 per le tolleranze sui 
diametri, galvanizzato con lega di Zinco-Alluminio (ZN.AL 5%) conforme 
alla UNI-EN 10244 - Classe A con quantitativo minimo stabilito in 
funzione del diametro del filo stesso. I teli di rete saranno posati lungo 
le linee di massima pendenza e collegati utilizzando per le cuciture un 
filo di caratteristiche pari a quelle della rete medesima, diametro pari a 
2,20 mm e quantitativo di galvanizzazione sul filo non inferiore a 230 
g/m2. Lo schema applicativo prevede una fune in trefoli d'acciaio, alla 
sommità e al piede, del diametro di mm 12 fissata al pendio tramite 
ancoraggi di lunghezza pari a 3,00 m, costituiti da barre in acciaio del 
diametro minimo di 24 mm e comprensive di idoneo golfaro passacavo 
zincato o dadi di serraggio e piastra di ripartizione, poste in opera ad 
interasse verticale ed orizzontale come da tavole grafiche. Nel prezzo è 
inclusa l'armatura del rivestimento tramite funi d'acciaio da 12 mm 
disposte tra gli ancoraggi a formare delle maglie romboidali. Le barre di 
ancoraggio di lunghezza pari a 3,00 m, sono solidarizzate in foro tramite 
iniezioni di boiacca di cemento additivato con prodotti antiritiro. 
perforazione eseguita con perforatrice a rotopercussione di profondità 
pari a quella degli ancoraggi e diametro non inferiore a mm 36. 
La rete è fissata lungo tutta la scarpata a funi ad andamento diagonale 
ed ancoraggi di lunghezza 3,00 m con raster 3,00 x 3,00 m.
maglia tipo 8x10 cm con filo avente diametro pari a 3,00 mm

 Analisi PA.05 (Base)1

OPERE COMPIUTE

Articolo desunto dal Listino Regione Piemonte 2014

75,4075,401,0000m²18.A01.C35.005

37,70

75,4*,5

Aumento 50% per ridotte quantità

113,101,0000m²

Euro/m² 113,10

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE
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Realizzazione forometria per passaggio funi da ancorare al plinto 
mediante carotatura della muratura in pietra, inserimento di tubo 
metallico zincato ed inghisaggio con malta espansiva, comprese 
assistenze murarie ed ogni altro onere.

 Analisi PA.06 (Base)2

OPERE COMPIUTE

87,35145,580,6000m

Carotaggio eseguito con carotatrici con motore elettrico o ad aria
compressa, per prelievo campioni, perforazione di strutture edili, per
prove di laboratorio, collaudi, controlli, restauri, incatenamenti,
areazioni, deumidificazioni, posa in opera di impianti, pluviali,
scarichi: su pietrame:
diametro foro 40 ÷ 60 mm

OC.D1.5014.a

14,588,381,7400kg

           ,6*2,9

Acciaio lavorato per catene, cerchiature e simili, di qualsiasi
profilatura e sezione fornito e posto in opera incluso pezzi speciali,
tagli a misura e sfridi, saldature, mano di antiruggine, murature di
ancoraggio; esclusi gli oneri relativi al taglio delle murature per la
sede degli elementi in oggetto

OC.D2.5013

1,901,091,7400kg

           ,6*2,9

Sovrapprezzo per zincatura di carpenteria metallica:
- a caldo

1C.22.100.0010.a

4,784,231,130dm³

           6*,1*(,3*2*3,14)

MALTE
Malta cementizia premiscelata, polimero-modificata, superfluida, 
espansiva, a ritiro compensato, a rischio fessurativo nullo, con 
elevate resistenze meccaniche a breve termine, per ancoraggi a 
durabilità garantita di elementi metallici in strutture in calcestruzzo, 
conforme ai requisiti prestazionali richiesti dalla EN 1504-6 (prodotti 
per ancoraggio) e dalla EN 1504-3 per malte strutturali di classe R4 
di tipo CC e PCC

B07.5.01.013

108,611,0000cad

Euro/cad 108,61

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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QUANTITA
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Realizzazione forometria per drenaggio acque meteoriche di 
percolazione mediante carotatura ø 80 della muratura in pietra, 
inserimento di tubo in polipropilene ø 75 ed inghisaggio con malta 
espansiva, comprese assistenze murarie ed ogni altro onere.

 Analisi PA.07 (Base)3

OPERE COMPIUTE

134,25223,750,6000m

Carotaggio eseguito con carotatrici con motore elettrico o ad aria
compressa, per prelievo campioni, perforazione di strutture edili, per
prove di laboratorio, collaudi, controlli, restauri, incatenamenti,
areazioni, deumidificazioni, posa in opera di impianti, pluviali,
scarichi: su pietrame:
diametro foro 70 ÷ 100 mm

OC.D1.5014.b

5,759,590,6000m

TUBI IN POLIPROPILENE
Ogni singolo pezzo, e le barre di tubo per l'intera lunghezza, devono
essere marcati con l'indicazione della società produttrice o della
provenienza, con le normative di riferimento e le caratteristiche di
resistenza, il diametro e lo spessore, marchio dell'Istituto che
certifica il processo di produzione con numero di concessione e data
di produzione.

Fornitura e posa in opera di tubi in polipropilene autoestinguente,
con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico per scarico verticale
e suborizzontale (non interrato) di fognature ed acque calde
(permanente  = 95° C, non in pressione), conforme alle norme UNI
EN 1451-1; compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di
attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore
(s):
- De 75 - s = 1,9

1C.12.030.0010.d

2,994,230,707dm³

           6*,05*(,375*2*3,14)

MALTE
Malta cementizia premiscelata, polimero-modificata, superfluida, 
espansiva, a ritiro compensato, a rischio fessurativo nullo, con 
elevate resistenze meccaniche a breve termine, per ancoraggi a 
durabilità garantita di elementi metallici in strutture in calcestruzzo, 
conforme ai requisiti prestazionali richiesti dalla EN 1504-6 (prodotti 
per ancoraggio) e dalla EN 1504-3 per malte strutturali di classe R4 
di tipo CC e PCC

B07.5.01.013

142,991,0000cad

Euro/cad 142,99

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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Rimozione calcinacci ed intonaco fortemente deteriorato dalla superficie 
della muratura, da eseguirsi manualmente con mazzetta e scalpello o 
martellina, compresi e compensati gli oneri per la raccolta delle macerie, 
loro carico e trasporto a discarica, oneri di conferimento inclusi, pulizia 
della sede stradale ed ogni altro onere necessario.

 Analisi PA.08 (Base)4

OPERE COMPIUTE

10,5810,581,0000m²

Scrostamento di intonaco interno od esterno, di qualsiasi tipo, sia
rustico che civile. Compresi i piani di lavoro, l'umidificazione, la
scrostatura fino al vivo della muratura; la spazzolatura finale, il
lavaggio e la pulizia della superficie scrostata; la movimentazione
delle macerie nell'ambito del cantiere; il  carico e trasporto agli
impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di
smaltimento
- in cattivo stato di conservazione

1C.01.090.0020.b

-5,29

10,58*,5*-1

riduzione del 50% per parziale interessamento della superficie

-2,12

10,58*,2*-1

riduzione del 20% per elevata friabilità dell'intonaco

0,1410,570,0135t

           ,5*,015*1,8

Conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento dei seguenti
rifiuti:
Macerie inerti provenienti da demolizioni, rimozioni, scavi

1C.27.050.0100.a

3,311,0000m²

Euro/m² 3,31

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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Ripristino della copertina del muro di recinzione realizzata in coppi di 
laterizio mediante la rimozione degli elementi deteriorati e loro 
smaltimento, il recupero e successivo fissaggio con malta di calce dei 
coppi in fase di distacco previa pulizia del piano di posa, integrazione 
dei coppi mancanti con elementi di laterizio di tipologia simile agli 
esistenti, eventuali demolizioni, assistenze murarie, sfridi, pulizie finali 
ed ogni altro onere necessario al completo ripristino della copertina.

 Analisi PA.09 (Base)5

MANODOPERA

5,8134,880,1667ora

           10/60

Operaio specializzato edile

MA.05.05

4,9129,450,1667ora

           10/60

Operaio comune edile

MA.05.15

MATERIALI

0,470,311,5000cad

Tegole a canale, fatte a macchina, 42 - 45 cm

MC.11.110.0020

0,52103,530,0050m³

           ,5*,2*,05

Malta idraulica con sabbia viva di cava lavata e vagliata e 350 kg di
calce eminentemente idraulica per m³, confezionata:
- in betoniera da 250 l

MC.45.100.0030.a

NOLI E TRASPORTI

0,9047,450,0189ora

           1/53

Nolo automezzo compreso autista, carburante e lubrificanti, anche
ribaltabile:
- portata utile 1,5 t

NC.10.050.0010.a

OPERE COMPIUTE

0,1010,570,0090t

           ,5*,2*,05*1,8

Conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento dei seguenti
rifiuti:
Macerie inerti provenienti da demolizioni, rimozioni, scavi

1C.27.050.0100.a

12,711,0000m

Euro/m 12,71

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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Manto di copertura a tegole in laterizio, disposto su piani predisposti, 
compreso murature accessorie di colmi, diagonali, filari saltuari e 
rasatura perimetrale:
- con coppi a canale recuperati e presenti in cantiere

 Analisi PA.10 (Base)6

MATERIALI

-10,240,32-32,0000cad

TETTI E CANNE FUMARIE
TEGOLE E LASTRE
Laterizi:
coppo piccolo (45 cm)

MT.A7.3001.c (detrazione materiale presente in cantiere)

OPERE COMPIUTE

35,9935,991,0000m²

Manto di copertura a tegole in laterizio, disposto su piani predisposti,
compreso murature accessorie di colmi, diagonali, filari saltuari e
rasatura perimetrale:

con canale e coppo

OC.A7.5016.b

25,751,0000m²

Euro/m² 25,75

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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L’anno __________ il giorno ___________ del mese di ______________, presso l’Azienda Socio-Sanitaria 

Territoriale (ASST) di Lecco sita in Lecco, via dell’Eremo, 9/11, 

TRA 

l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco, codice fiscale e partita I.V.A. n. 03622120131, con 

sede in Lecco, in via dell’Eremo, 9/11, in atto rappresentata dal Direttore f.f. della S.C. Tecnico-

Patrimoniale aziendale Ing. Antonino Mario Franco, nato a Reggio Calabria (RC) il 01/09/1956, in forza 

della deliberazione n. 9 del 15/01/2016 di seguito denominata ASST, 

E 

l’Impresa ________________ codice fiscale ____________________, partita I.V.A. _______________, con 

sede in _____________________ (____) cap. _________, Via ___________ n. ______, in atto 

rappresentata dal/la sig./sig.ra __________, nato/a a _________________ (______) il _________ in 

qualità di Legale Rappresentante, di seguito denominata APPALTATORE; 

Premesso che: 

- a seguito di gara d’appalto mediante procedura aperta (CIG _____________), i cui verbali sono stati 

approvati con delibera n. _____ del ____________, l’esecuzione delle opere di cui trattasi è stata 

aggiudicata all'APPALTATORE per il prezzo complessivo di € ____________ oltre Iva, già comprensivo 

degli oneri sicurezza non soggetto a ribasso, e che lo sconto offerto in sede di gara sull’“Elenco prezzi 

unitari" (appalto aggiudicato a misura) è del __________ %; 

 

TUTTO CIÓ PREMESSO 

 SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
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PARTE PRIMA: OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO, 

DESIGNAZIONE, FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE 

CAPITOLO 1 -  NATURA ED OGGETTO DELL’APPALTO 

ART. 1.1 - DISPOSIZIONI GENERALI 

Per quanto non previsto nel presente Capitolato Speciale d’Appalto si rinvia alle disposizioni di 

Legge e di Regolamento vigenti in materia, nonché al Capitolato Generale d’Appalto, approvato con 

Decreto Ministeriale dei Lavori Pubblici  n. 145 del 19/04/2000. 

 

ART. 1.2 - DEFINIZIONI   

 Stazione Appaltante Committente: Azienda Ospedaliera della Provincia di Lecco; 

 Appaltatore L’Impresa Esecutrice dei lavori; 

 Capitolato Generale il Capitolato Generale d’appalto dei lavori pubblici, emanato con 

Decreto 19 aprile 2000 n. 145 dal Ministero dei Lavori Pubblici;  

 Capitolato Speciale il presente documento; 

 Contratto il contratto stipulato tra la Stazione appaltante e l’Appaltatore; 

 Progetto il Progetto Esecutivo approvato, sulla base del quale è stata espletata la gara; 

 Elenco dei prezzi Unitari di Progetto documento riportante la descrizione estesa delle voci 

utilizzate per il progetto, desunte dal Bollettino OO.PP. 2011 della Regione Lombardia, 

ricorrendo al Listino del Comune di Milano 2015, nonché a nuovi prezzi determinati 

mediante analisi prezzi, in caso di prezzi mancanti nel suddetto listino, più gli eventuali 

prezzi aggiunti; 

 Programma esecutivo dei lavori documento che predisposto dall’Appaltatore diverrà parte 

integrante del contratto; 

 Listino Bollettino OO.PP. 2011 della Regione Lombardia, integrato con il Listino del 

Comune di Milano 2015; 

 Offerta l’offerta economica presentata dall’Appaltatore in sede di Gara; 

 Codice  il Decreto Legislativo n°163 del 12 aprile 2006 e successive modifiche ed 

integrazioni; 

 Regolamento Il Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei contratti di cui al 

D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 e s.m.i.; 

 PSC Piano di Sicurezza e Coordinamento previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.; 

 POS Piano Operativo di Sicurezza previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.. 

 

ART. 1.3 -  OGGETTO DELL’APPALTO  

1. L’appalto ha per oggetto: 

1.1.  la realizzazione delle opere di messa in sicurezza dell’immobile denominato “Villa Mira” 

ubicato nel Comune di Bosisio Parini LC, località Garbagnate Rota, in via San Giuseppe n° 22. 

2. Il progetto definitivo per la messa in sicurezza è stato autorizzato dalla Soprintendenza per i Beni 

Architettonici e Paesaggistici di Milano (prot. 10829 CR. in data 5 gennaio 2015).  

3. Sono compresi nel Contratto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per 

dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato 

Speciale, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto con i relativi 

allegati, con riguardo al Vincolo vigente sul bene, del quali l’Appaltatore dichiara di aver preso 

completa ed esatta conoscenza. 

4. L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e con la 

massima diligenza da parte dell’Appaltatore 
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ART. 1.4 -  DESCRIZIONE DELLE OPERE 

DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE  

Le opere oggetto dell’intervento prevedono lavori per la messa in sicurezza e consolidamento 

dell’immobile denominato villa Galli Mira, sita in via San Giuseppe nel Comune di Bosisio Parini, 

come anche richiesto dall’Ordinanza Sindacale Contingibile ed Urgente n. 15 del 9 maggio 2013 

(prot. n. 0001694 cat. 10 clas. 1 fasc. 7).  

 

DESCRIZIONE PARTICOLAREGGIATA DELLE OPERE  

La descrizione dettagliata delle opere è presente nelle relazioni, negli elaborati grafici e nella terza 

parte del presente capitolato, che costituiscono il progetto di messa in sicurezza e consolidamento, 

tuttavia si darà una descrizione dei temi progettuali affrontati e dei lavori da eseguire. 

 

I due temi progettuali affrontati sono la messa in sicurezza e consolidamento di una porzione del 

corpo nord del fabbricato, da tempo non più utilizzata, e la messa in sicurezza di una porzione del 

muro di recinzione su via S.Giuseppe nel tratto che scende dall'ingresso della Villa verso la strada 

provinciale SP 47. 

In relazione al primo tema circa due anni fa sono stati eseguiti interventi di somma urgenza con 

l'installazione di strutture temporanee esterne al fabbricato per scongiurare un eventuale crollo di 

una porzione dello stesso, così come richiesto dall’Ordinanza Sindacale Contingibile ed Urgente n. 

15 del 9 maggio 2013 (prot. n. 0001694 cat. 10 clas. 1 fasc. 7. . L'oggetto dei lavori del presente 

appalto è quindi la realizzazione di un intervento di consolidamento strutturale delle murature del 

corpo nord con le tecniche tipiche di un intervento conservativo (scuci-cuci, inezioni di malte, 

chiusura di cavità murarie, installazione di tiranti metllici), un eventuale sottomurazione delle 

murature perimetrali oltre ad un risanamento della copertura del medesimo corpo di fabbrica. E' da 

precisare che i materiali impiegati dovranno essere consoni alla tipologia di fabbricato che è 

sottoposto a vincolo della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici. 

 

Per quanto concerne il secondo tema progettuale lo scopo degli interventi è esclusivamente quello 

di mettere in sicurezza la muratura, scongiurando crolli estesi e prevenendo l'eventuale caduta sulla 

sede stradale di pietre di dimensioni significative. Gli interventi prevedono quindi l'installazione di reti 

paramassi temporanee in un tratto rettilineo del muro di recinzione e di funi metalliche di 

consolidamento in un altra porzione di muro ad andamento curvilineo. 

 

 

ART. 1.5 - IMPORTO DELL'APPALTO  

1. L’importo totale del corrispettivo dovuto per l’esecuzione dei lavori oggetto dell’appalto è definito 

in apposita clausola contrattuale, tenuto conto che l’importo progettuale dei lavori medesimi è così 

articolato: 

 

 

 

A1 Importo per lavori a misura soggetti a ribasso Euro 118.104,04 

A2 Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso Euro 10.803,70 

A1+A2 IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO Euro 128.907,74 
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2. I lavori in oggetto appartengono alla categoria OG2 classifica I e non sono presenti categorie 

scorporabili come indicato nella Tabella "A", allegata al presente capitolato quale parte integrante e 

sostanziale; 

3. La suddivisione fra le diverse categorie omogenee di lavori è quella indicata nella tabella “B” 

allegata al presente capitolato quale parte integrante e sostanziale. 

4. L’appalto è aggiudicato "A MISURA" al prezzo più basso determinato mediante massimo ribasso 

sull’elenco prezzi posto a base di gara ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 

5. L’Appaltatore, in sede di offerta, ha presentato una dichiarazione con la quale attesta di avere 

esaminato gli elaborati progettuali, di aver preso visione delle località presso cui gli verrà ordinato di 

eseguire i lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità d’accesso, dei 

sottoservizi presenti e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e 

particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e 

sull’esecuzione dei lavori e di avere giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali 

adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto.  

6. La stessa dichiarazione contiene altresì l’attestazione di avere effettuato una verifica della 

disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di 

attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto. 

7. Il prezzo unitario degli articoli componenti l’elenco prezzi di progetto comprende tutto quanto 

necessario, anche in via accessoria e complementare, nulla escluso né eccettuato per la completa 

realizzazione a perfetta regola d’arte di quanto indicato nei disegni e nelle descrizioni delle opere 

allegate, anche se non esplicitamente dettagliato. Pertanto la determinazione del prezzo da parte 

dell’Appaltatore tiene conto di tutte le obbligazioni e di tutte le circostanze generali e particolari che 

possono influire sul costo dell’esecuzione dell’opera. 

8. Il prezzo reale dei lavori sarà determinato applicando a ciascuna delle quantità eseguite il relativo 

prezzo unitario contenuto nell’elenco prezzi.  

9. omissis 

10. In caso di discordanza tra i vari elaborati del Progetto (capitolati, disegni, relazioni), vale la 

soluzione più aderente alle finalità perseguite dalla Stazione Appaltante per le quali il lavoro è stato 

progettato, a giudizio insindacabile della D.L. 

11. L’aggiudicazione avviene al massimo ribasso sull’elenco dei prezzi unitari; 

12. Lo sconto offerto dall’aggiudicatario in sede di gara è per lui vincolante anche per la definizione, 

valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora 

ammissibili, ordinate ed autorizzate ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

 

ART. 1.6 - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO 

13. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’Appaltatore equivale a 

dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei Regolamenti, di tutte le norme vigenti in materia 

di Lavori Pubblici, dello stato dei luoghi, dei sottoservizi presenti e della consistenza dell’opera così 

come già dichiarata in sede di partecipazione alla gara d’appalto e di incondizionata sua 

accettazione del Progetto, in particolare ai fini della sua esecuzione “a perfetta regola d’arte” e alla 

sua funzionalità. 

14. L’Appaltatore, con la firma del contratto, accetta espressamente e specificatamente per iscritto, 

a norma dell’art. 1341 – 2° comma e dell’art. 1342 del Codice Civile, le clausole tutte contenute nelle 

disposizioni di legge e regolamenti richiamati nel presente Capitolato, nonché da quanto riportato 

nel Capitolato stesso.  

15. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del Capitolato Speciale, 

dev'essere fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del 

Progetto; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.  

16. Sono a carico dell’Appaltatore tutte le spese di bollo e registro, della copia del contratto e dei 

documenti e disegni di Progetto, nonché tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione 

del lavoro dalla consegna all’emissione del collaudo provvisorio. 
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CAPITOLO 2 -  DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 

ART. 2.1 - PIANO DI SICUREZZA 

1. Ai sensi di quanto previsto del D:Lgs. 50/2016 e s.m.i., entro trenta giorni dall'aggiudicazione e, 

comunque, prima dell'effettivo inizio dei lavori, l'Appaltatore redige e consegna al Coordinatore 

per l'esecuzione la seguente documentazione: 

a) il piano operativo di sicurezza, riferito al cantiere interessato, di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., per 

quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e 

nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di 

sicurezza e di coordinamento, quando quest'ultimo sia previsto ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.; 

redatto in conformità alle disposizioni di cui all'art. 3.2.1 dell’Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; 

b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di poter 

meglio garantire la sicurezza del cantiere sulla base della propria esperienza; 

c) fotocopia del libro unico del lavoro, in attuazione alle disposizione contenute nelle Linee guida in 

applicazione del “Protocollo d’Intesa” di cui alla nota Prefettizia del 11.05.2006 PG n. 

9B13/200300415 Div GAB. 

2. L’Appaltatore, anche su indicazione delle imprese subappaltatrici e dei lavoratori autonomi, può 

proporre modificazioni e/o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti 

casi: 

a ) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie, ovvero quando ritengano di poter meglio 

garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla 

consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a 

rilievi da parte degli organi di vigilanza; 

b ) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei 

lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli 

organi di vigilanza; 

3. I predetti documenti presentati dall’appaltatore e dal subappaltatore, saranno oggetto di 

valutazione, entro 10 giorni dalla loro consegna, da parte del Direttore dei Lavori, del 

Coordinatore per la Sicurezza nominato in sede di Esecuzione e del Responsabile del 

Procedimento con apposito Verbale sottoscritto anche dall’appaltatore e debitamente 

menzionato ed allegato al giornale dei lavori.  

4. Nel caso di cui al comma 2, lettera a), l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni 

non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni 

di alcun genere del corrispettivo. 

5. Nei casi di cui al comma 2, lettera b), qualora l’eventuale accoglimento delle modificazioni e 

integrazioni comporti maggiori oneri, debitamente comprovati e documentati dal Coordinatore in 

Esecuzione, la relativa spesa verrà assunta dalla Stazione Appaltante. 

6. Le gravi o ripetute violazioni dei piani medesimi da parte dell'Appaltatore, comunque accertate, 

previa formale costituzione in mora dell'interessato, sono causa di risoluzione del contratto.  

7. Ai sensi di quanto previsto dal D:Lgs. 50/2016 e s.m.i., la mancata consegna dei piani di cui al 

comma 1, lettera a), comporta lo scioglimento del vincolo giuridico sorto a seguito 

dell’aggiudicazione definitiva ed il contratto eventualmente stipulato senza gli stessi è nullo. 

8. Il piano di sicurezza sarà aggiornato e coordinato a cura del coordinatore per la sicurezza in fase di 

esecuzione per tutte le Imprese operanti nel cantiere. 

9. L'Appaltatore e le ditte subappaltatrici dovranno predisporre e consegnare al Direttore dei Lavori e 

al Coordinatore per l'Esecuzione l'elenco dei macchinari in loro dotazione corredato dai relativi 

documenti da cui risulti lo stato di manutenzione e la rispondenza alle disposizioni di legge. 

 

ART. 2.2 - COSTI PER LA SICUREZZA 

1. I costi per le opere per la sicurezza sono quelli risultanti dal computo metrico contenuto nel PSC. 

In fase di esecuzione dei lavori essi verranno contabilizzati, a corpo, in percentuale sull’effettivo 

avanzamento dei lavori. 

 

2. Per la redazione di varianti suppletive di lavori si procederà in base alle indicazioni di cui all’art. 

4.1.5 dell’Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. 
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PARTE SECONDA: DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO 

 

CAPITOLO 3 -  DISCIPLINA CONTRATTUALE 

ART. 3.1 - DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO 

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto: 

a ) tutte le normative e i regolamenti vigenti riguardanti gli appalti pubblici;  

b ) il presente Capitolato Speciale comprese le tabelle allegate allo stesso;  

c ) gli elaborati grafici progettuali; 

d ) le relazioni di progetto, i capitolati tecnici e l’elenco prezzi unitari; 

e ) il PSC contenente la stima dei costi per la sicurezza (ove presente); 

f ) Il POS previsto dalla legge ed elaborato dall’impresa appaltatrice dal momento in cui viene 

consegnato al Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione - a cui le parti fanno rinvio; 

g ) Il cronoprogramma; 

h ) il programma esecutivo dei lavori elaborato dall’impresa appaltatrice dal momento in cui 

quest’ultimo viene consegnato alla Direzione Lavori, a cui le parti fanno rinvio; 

i ) il piano di manutenzione dell’opera; 

j ) il listino Comune di Milano 2015 ed il Bollettino OO.PP. 2011 della Regione Lombardia, o altro 

Listino Ufficiale e specifico sui lavori di restauro scelto ad insindacabile giudizio del Direttore 

Lavori (anche se non materialmente allegati). 

 

ART. 3.2 - FALLIMENTO DELL’APPALTATORE 

1. Il fallimento dell’Appaltatore comporta lo scioglimento ope legis del Contratto, ovvero del vincolo 

giuridico sorto a seguito dell’aggiudicazione definitiva, facendo salva la speciale disciplina prevista 

dall’ art. 37 commi 18 e 19 del D.Lgs. 163 del 12/4/2006 e s.m.i. per le Associazioni Temporanee 

d’Impresa. 

 

 

CAPITOLO 4 -  TERMINI PER L’ESECUZIONE 

ART. 4.1 - CONSEGNA DEI LAVORI 

1. In considerazione dell’ordinanza contingibile e urgente emanata dal Sindaco del Comune di 

Bosisio Parini in data 28/07/2016 relativa alla messa in sicurezza del muro di cinta compreso nel 

presente appalto, è prevista la consegna dei lavori in via d’urgenza ai sensi dell’art. 32 comma 8 

del D.Lgs 50/2016, in pendenza di contratto. 

Dalla data del verbale di consegna decorre il termine utile per il compimento dei lavori. 

2. Se nel giorno fissato e comunicato, l’Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei 

lavori, viene fissato dal Direttore dei Lavori un termine non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15, 

decorso inutilmente il quale la Stazione Appaltante ha la facoltà di risolvere il contratto e di 

incamerare la cauzione. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data di 

prima convocazione. 

3. Il Direttore dei Lavori, in caso di temporanea indisponibilità delle aree o degli immobili oggetto 

dell'intervento, ovvero quando la natura o l'importanza dei lavori lo richieda, può procedere in più 

volte con successivi verbali, alla consegna parziale dei lavori senza che l'Appaltatore possa 

pretendere indennità o risarcimenti di sorta. In tal caso, il termine ultimo per il compimento dei lavori 

decorrerà dalla data dell'ultimo verbale di consegna parziale. 

 

ART. 4.2 - TERMINI PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI 

1. Il tempo utile per considerare ultimati tutti i lavori oggetto dell’appalto è fissato in giorni 120 

(centoventi) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna, o dalla data 
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dell’ultimo verbale di consegna parziale. Decorso tale termine si applicheranno le penali previste 

dall’art. 4.6 del presente capitolato. 

2. L’Appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma lavori di cui all'art. 4.5, 

che potrà fissare scadenze intermedie tassative, il cui superamento costituisce inadempimento 

parziale del Contratto d’Appalto. 

3. Le parti convengono che l'Appaltatore eseguirà i lavori secondo le modalità costruttive di cui al 

Progetto, nei tempi e secondo l'ordine di esecuzione di cui al cronoprogramma redatto dalla 

Stazione Appaltante che costituisce parte integrante del contratto.  

Richiamato quanto stabilito all’art. 4.5 commi 3) e 4), l’Appaltatore ha l’obbligo di predisporre un 

proprio Programma Esecutivo dei Lavori, il cui rispetto sarà monitorato e verificato a cura dell'Ufficio 

Direzione Lavori e del Responsabile del Procedimento nei tempi e modi che gli stessi stabiliranno. 

Eventuali perizie di variante, perizie integrative e di concordamento nuovi prezzi, relative a 

lavorazioni che non alterino la tempistica generale prevista nel Programma Esecutivo dei Lavori, non 

determinano alcuna dilazione dei tempi previsti per l’ultimazione dei lavori stessi. 

4. Sulla base dell’importo dei lavori da eseguire e della durata degli stessi, al fine di garantire una 

uniforme ed organica distribuzione delle attività di cantiere lungo tutto l’arco della durata dei lavori, 

l’Appaltatore dovrà garantire una presenza media giornaliera di maestranze in cantiere tali da 

consentire il rispetto dei termini contrattuali; in particolare l’Appaltatore, nel rispetto dei tempi previsti 

nel cronoprogramma e secondo le disposizioni del Piano di Sicurezza, è obbligato ad indicare nel 

Piano Operativo di Sicurezza, di cui all’art. 2.1 comma 1.a), il numero e la qualifica delle maestranze 

da impiegare nelle lavorazioni previste nelle singole fasi di lavoro. 

 

ART. 4.3 - SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI 

1. La sospensione dei lavori è disciplinata dal D.Lgs. 50/2016. 

2. I termini prescritti nel cronoprogramma possono essere sospesi dalla Direzione Lavori nei casi 

previsti ed esclusivamente per il tempo ritenuto dalla stessa strettamente necessario. 

3. All’Appaltatore non è dovuto alcun compenso o indennizzo per le sospensioni disposte in 

conformità a quando sopradetto. 

4. Nel caso di sospensione, o di sospensioni se più d’una, che complessivamente superino i limiti 

di tempo previsti dalla vigente normativa, l'Appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto 

senza riconoscimento di alcuna indennità.  

Nel caso in cui la Stazione Appaltante si opponga allo scioglimento, l'Appaltatore ha diritto alla 

rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. 

Tale maggiore onere verrà riconosciuto con i criteri nel seguito elencati: 

a) Spese Generali: da calcolarsi, per il periodo di sospensione lavori eccedente i limiti di tempo 

suddetti, nella quota di effettiva consistenza delle spese sostenute e documentate dall'impresa e 

comunque in una quota percentuale non superiore al 6,5%, da applicare sulla differenza (già 

depurata dell'utile e spese generali) fra la produzione giornaliera rimanente all’atto della ripresa dei 

lavori (ottenuta come rapporto fra l’importo contrattuale rimanente e il tempo contrattuale rimanente) 

e la produzione giornaliera ridotta per effetto della maggiore sospensione (ottenuta come rapporto 

fra l’importo contrattuale rimanente e la somma del tempo contrattuale rimanente più il tempo 

relativo alla maggiore sospensione rispetto ai limiti suddetti). L’importo da riconoscere sarà quindi 

ottenuto mediante il prodotto tra la differenza suddetta per il numero di giorni di maggiore 

sospensione per il 6,5% di aliquota massima. 

b) Utile: da calcolarsi, per il periodo di sospensione lavori eccedente i limiti di tempo suddetti, in 

misura pari alla quota percentuale massima del 5%, da applicarsi alla differenza di produzione 

giornaliera come calcolata alla precedente lettera a), maggiorata della quota di spese generali ivi 

riconosciute. L’importo da riconoscere sarà quindi ottenuto mediante il prodotto tra la differenza 

maggiorata suddetta per il numero di giorni di maggiore sospensione, per il 5% di aliquota 

massima. 

c) Il mancato ammortamento dei macchinari di cantiere e le retribuzioni inutilmente corrisposte 

saranno quantificate e liquidate ai sensi della normativa vigente, così come accertate dal Direttore 

dei lavori nel verbale di sospensione dei lavori.  

d) Costo della fideiussione, per il periodo di sospensione lavori eccedente i limiti di tempo suddetti, 

verrà riconosciuto sulla base della presentazione da parte dell’Appaltatore di adeguata 

documentazione giustificativa. 

5. Nel caso le sospensioni disposte siano ordinate in carenza dei presupposti sopra richiamati, si 



SCHEMA DI CONTRATTO - CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DI 

“VILLA MIRA” 

 

 7 

applicherà quanto previsto dal D.Lgs 50/2016. 

 

 

ART. 4.4 - PROROGA O NOVAZIONE DEI TERMINI DI ESECUZIONE   

1. Proroga: 

a) In relazione a particolari difficoltà di esecuzione incontrate dall’Appaltatore, per cause ad esso 

non imputabili, il Responsabile del Procedimento, sentito il Direttore dei Lavori, e previa richiesta 

dell’Appaltatore stesso, può concedere proroghe al termine di ultimazione dei lavori previsti in 

contratto, con il contestuale aggiornamento del Programma Esecutivo dei Lavori, senza che ciò 

costituisca titolo per l’Appaltatore ad ottenere indennizzi o risarcimenti di sorta per il prolungamento 

dei tempi di esecuzione ove le cause della maggiore durata non siano imputabili alla Stazione 

Appaltante. 

b) In ogni caso, la richiesta di proroga deve essere formulata dall’Appaltatore con congruo anticipo 

rispetto alla scadenza del termine di ultimazione contrattualmente fissato e comunque in tempo utile 

affinché il Responsabile del Procedimento esprima risposta entro i successivi 30 giorni. 

c) La risposta del Responsabile del Procedimento verrà comunque emessa prima della data di 

ultimazione dei lavori. 

2. Novazione: 

a) Nel caso in cui la Stazione Appaltante in conseguenza di una variante, riconosca all'Appaltatore 

un maggiore tempo per l'esecuzione dei lavori, questo comporterà un nuovo termine di ultimazione 

che va contrattualmente a sostituire, ad ogni effetto, quello precedentemente stabilito, con il 

contestuale aggiornamento del Programma Esecutivo dei Lavori.  

b) In conseguenza di tale novazione del termine contrattuale di ultimazione lavori e stante la 

consensualità di tale prolungamento, l'Appaltatore non può avanzare pretese per particolari 

compensi o indennizzi.  

 

ART. 4.5 - CRONOPROGRAMMA E PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI 

1. I lavori devono essere comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dal 

Progettista, e facente parte integrante del Progetto. 

Il cronoprogramma può contenere delle scadenze intermedie tassative, che comportano 

l’applicazione delle penali di cui all’art. 4.6, comma 2, e che non sono modificabili dall’Appaltatore 

con il Programma Lavori Esecutivo e delle scadenze intermedie non tassative, che non comportano 

l’applicazione di penali, e che sono modificabili dall’Appaltatore con il Programma Lavori Esecutivo, 

previo assenso del Responsabile del Procedimento. 

2. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 43 comma 10 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., l’Appaltatore ha 

l’obbligo di presentare alla Direzione dei Lavori, prima dell’inizio dei lavori, un Programma Esecutivo 

dei Lavori nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione, 

nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori rispetto agli 

importi contrattualmente stabiliti per la liquidazione dei certificati di pagamento.  

Tale Programma non può in alcun modo modificare i termini di durata complessiva dei lavori, né le 

eventuali scadenze intermedie tassative. 

3. Le scadenze intermedie, non tassative, possono essere modificate nel Programma Esecutivo dei 

lavori previa approvazione del Responsabile del Procedimento. Il Programma stesso sarà 

monitorato e verificato a cura dell’Ufficio della Direzione dei Lavori. 

4. Le parti convengono che nel caso di approvazione di perizie di variante che prevedano un 

maggior tempo concesso come novazione, così come nel caso di concessione di proroghe, sarà 

cura dell'Appaltatore provvedere all'integrazione e/o all’aggiornamento del suddetto Programma, 

che verrà poi sottoposto all'assenso della Direzione Lavori e del Responsabile del Procedimento. 

5. Con cadenza mensile a partire dalla data inizio dei lavori l'Appaltatore deve predisporre, 

concordare e consegnare alla Direzione Lavori l’aggiornamento del Programma con il resoconto 

temporale delle lavorazioni eseguite e le tempistiche delle lavorazioni ancora da eseguire. 

6. Il Programma Esecutivo dei Lavori può essere modificato o integrato dalla Direzione Lavori, 

mediante semplice ordine di servizio, in relazione a modificate condizioni di lavoro o per motivate 

richieste operative da parte dell’Appaltatore, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione 

dei lavori, e senza che l’Appaltatore possa rifiutarsi o richiedere particolari compensi, quali a titolo 

puramente esemplificativo e non esaustivo: 
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a ) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto; 

b ) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi, le cui reti 

siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori; 

c ) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione 

Appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le 

aree comunque interessate dal cantiere; 

d ) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e 

funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici; 

e ) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza 

all'art. 92 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.. 

7. Per tutte le opere può essere prevista l’organizzazione delle attività su più turni di lavoro 

compresi i notturni e i festivi, al fine di rispettare i termini correlati al Termine di Ultimazione dei 

Lavori previsti nel presente Contratto e nei Documenti Contrattuali. 

8. L'Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che riterrà più conveniente per darli 

perfettamente compiuti nel termine contrattuale. Tuttavia l'Azienda Ospedaliera potrà ordinare 

l'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo, al fine di contenere i 

disagi dovuti al cantiere, evitando di interrompere le attività ospedaliere o di interferire con esse. 

 

ART. 4.6 - PENALI IN CASO DI RITARDO E/O INADEMPIENZA 

1. L’Appaltatore è obbligato a rispettare il cronoprogramma riportante la pianificazione delle 

lavorazioni e le scadenze differenziate, nonché il Programma Esecutivo dei Lavori di cui all’art. 4.5 

comma 3 da lui stesso predisposto.  

2. Nel caso di mancato rispetto delle scadenze intermedie tassative fissate nel cronoprogramma 

dei lavori, verrà applicata una penale giornaliera pari allo 0,5°/
oo

 (zerovirgolacinquepermille) 

dell’importo netto dei lavori che in base al cronoprogramma dovevano essere eseguiti a partire 

dall’inizio dei lavori o dalla precedente scadenza intermedia, per ogni giorno naturale consecutivo di 

ritardo. 

Il numero dei giorni di ritardo verrà calcolato, una volta che sarà raggiunto l’importo dei lavori fissato 

per la scadenza intermedia, come differenza tra questa data e quella fissata nel cronoprogramma. 

3. Le penali intermedie di cui al comma 2 sono contabilizzate in detrazione in occasione del 

pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo. 

4. omissis 

5. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato come data di ultimazione dei lavori, verrà 

applicata una penale giornaliera pari allo 0,5°/
oo

 (zerovirgolacinquepermille) dell’importo contrattuale 

dei lavori per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo cumulabile con le penali relative alle 

precedenti scadenze intermedie. 

6. La penale sull'ultimazione dei lavori verrà contabilizzata in detrazione in occasione del 

pagamento dell'ultima rata di acconto. 

7. L'eventuale ritardo nell'esecuzione dei lavori che comporti l'applicazione di penali, verrà 

tempestivamente notiziato dal Direttore dei Lavori al Responsabile del Procedimento. 

8. Ogni penale irrogata dal Responsabile del Procedimento sarà annotata dal Direttore dei Lavori 

nel registro di contabilità. 

9. Ai sensi della vigente normativa, sulla disapplicazione delle penali di cui al comma 5 deciderà la 

stazione appaltante, su proposta del Responsabile del Procedimento, sentito il Direttore dei lavori e 

l’Organo di Collaudo, ove costituito. 

10. Nei casi indicati nei commi 2 e 5, qualora i ritardi siano tali da comportare una penale 

complessiva di importo superiore al 10 % dell’importo contrattuale trova applicazione la procedura 

di risoluzione di cui al successivo art. 12.11, fatti salvi gli effetti frattanto prodotti.  

11. L’applicazione complessiva della penale non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o 

ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.  

12. A giustificazione del ritardo nell’ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal 

programma temporale, l’Appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre 

ditte o imprese o forniture. 

13. Per la mancata consegna degli elaborati di cui all'art. 12.3, comma 11 non verrà contabilizzato il 

corrispettivo dei relativi lavori; 

14. Per la mancata consegna della documentazione di cui all'art. 12.3, commi 12.a, 12.b verrà 

applicata una penale tassativa giornaliera pari all’1°/
oo 

(unopermille) dell’importo contrattuale dei 
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lavori, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo della documentazione in argomento 

cumulabile con le penali relative alle precedenti scadenze; 

15. In mancanza dei collaudi di cui all’art. 12.3, comma 2 si provvederà direttamente con la 

ripetizione degli oneri a carico dell’appaltatore; 

16. La mancata consegna delle ricevute delle discariche comporterà, previa diffida della direzione 

lavori, il blocco del pagamento del saldo lavori. 

17. Il mancato sgombero dell’area di cantiere e della consegna dei documenti, nei tempi e nei modi 

previsti dall’art. 11.1 comma 4 comporterà l’applicazione di una penale tassativa giornaliera pari 

all’1°/
oo 

(unopermille) dell’importo contrattuale dei lavori, per ogni giorno naturale e consecutivo di 

ritardo nello sgombero e nella consegna della documentazione in argomento cumulabile con le 

penali relative alle precedenti scadenze. 

 

 

CAPITOLO 5 -  DISCIPLINA ECONOMICA 

ART. 5.1 - ANTICIPAZIONE 

1. Ai sensi dell'articolo 26-ter della Legge n. 98 del 09/08/2013 è prevista la corresponsione in 

favore dell’appaltatore di un’anticipazione pari al 20% (ventipercento) dell’importo contrattuale. Si 

applica l’art. 35, comma 18 del D.Lgs 50/2016. 

2. Nel caso di contratti sottoscritti nel corso dell’ultimo trimestre dell’anno, l’anticipazione è 

effettuata nel primo mese dell’anno successivo ed è compensata nel corso del medesimo anno 

contabile. 

 

ART. 5.2 - PAGAMENTI IN ACCONTO 

3. I pagamenti avvengono per stati di avanzamento lavori (S.A.L.) redatti dalla Direzione dei Lavori, 

anche su richiesta dell’Appaltatore, ogni volta che i lavori eseguiti e contabilizzati al netto del ribasso 

d’asta e al netto della relativa quota dei costi per la sicurezza, raggiungano un importo non inferiore 

a Euro 30.000,00 (Euro trentamilavirgolazerozero), accertato dal Direttore dei Lavori in 

contraddittorio con l’Appaltatore. 

A tale importo verrà quindi aggiunta la quota parte dei costi della sicurezza (senza applicazione del 

ribasso d’asta), così come evidenziato all'art. 6.1. 

Tutto il suddetto credito maturato dall’Appaltatore ha natura di corrispettivo e quindi soggetto 

all’applicazione della ritenuta di legge dello 0,50%. 

I pagamenti in acconto verranno emessi fino alla concorrenza di un ammontare non superiore al 

90% dell’importo di contratto; l’importo residuo verrà corrisposto con la rata di saldo di cui all’art. 

5.3. 

4. Il Certificato di Pagamento ed il relativo mandato di pagamento verranno emessi nei tempi 

disciplinati dalla vigente normativa. 

5. I pagamenti verranno effettuati ai sensi della Legge 136/2010. 

6. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non 

imputabili all’Appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del 

certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1. 

7. L'ultima rata d'acconto, qualunque sia l'importo e nel rispetto del 90% previsto al comma 1, verrà 

liquidata dopo la constatazione dell’ultimazione delle opere fatto salvo quanto disposto dall’art. 5.3 

comma 9. 

8. Ogni Certificato di Pagamento emesso dal Responsabile del Procedimento è annotato nel 

registro di contabilità. 

 

ART. 5.3 - CONTO FINALE E SALDO 

1. Il direttore dei lavori compila il conto finale dei lavori, con le stesse modalità previste per lo stato 

di avanzamento lavori, entro 60 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito 

verbale, e provvede a trasmetterlo al Responsabile del Procedimento. Il direttore dei lavori 

accompagna il conto finale con una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione 

del lavoro è stata soggetta, allegando la relativa documentazione. 

2. Il Responsabile del Procedimento, esaminati i documenti acquisiti, invita con formale 
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comunicazione l'Appaltatore a prendere cognizione del conto finale ed a sottoscriverlo entro 15 

(quindici) giorni dalla data di ricevimento dell'invito. 

3. Il Responsabile del Procedimento, firmato dall’Appaltatore il conto finale, o scaduto il termine di 

cui al comma precedente, entro i successivi 60 giorni (art. 202 comma 1 del D.P.R. 207/2010 ) 

redige una propria relazione finale riservata cui allega tutti i documenti previsti dalla vigente 

normativa. 

4. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa presentazione di garanzia fideiussoria di 

corrispondente importo, sarà effettuato non oltre il sessantesimo giorno dall'emissione del certificato 

di collaudo provvisorio e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 

1666, secondo comma, del codice civile. La rata di saldo comprende anche l'importo delle ritenute 

pari allo 0,5% di cui al precedente articolo. 

5. Anche il pagamento del saldo verrà effettuato ai sensi della Legge 136/2010. 

6. La garanzia fideiussoria di cui al punto 4) deve avere validità ed efficacia dallo svincolo della rata 

di saldo con scadenza 24 mesi dopo la data di emissione del Certificato Collaudo provvisorio o del 

Certificato di Regolare Esecuzione. 

7. La fideiussione a garanzia del pagamento della rata di saldo è costituita alle condizioni previste 

dal D.Lgs. 50/2016. Il tasso di interesse è applicato per il periodo intercorrente tra il collaudo 

provvisorio ed il collaudo definitivo. 

8. La liquidazione della rata di saldo è subordinata all'accensione della polizza di cui all' art. 8.3, e 

di quella di cui all'art. 8.4 ove prevista.  

9. Decorsi i termini di cui all'articolo 199 comma 2 del D.P.R. 207/2010, i termini di emissione e 

liquidazione dell'ultima rata di acconto (art.5.2 comma 5), di emissione del conto finale e di 

emissione del collaudo provvisorio, decorreranno dalla data di accertamento ed avvenuto 

completamento delle lavorazioni di piccola entità previste dal Direttore dei Lavori all'atto del 

Certificato di ultimazione lavori. 

 

 

ART. 5.4 - REVISIONE PREZZI E COMPENSAZIONI, IN AUMENTO O DIMINUZIONE, DEI PREZZI 

DEI SINGOLI MATERIALI DA COSTRUZIONE 

1. Ai sensi del D.Lgs. 50/2016 è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione 

l’articolo 1664, primo comma, del codice civile. 

2. Per la compensazione, in aumento o in diminuzione, dei prezzi dei singoli materiali da 

costruzione, si applica quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016 e dalla Legge n. 201/08. 

 

 

ART. 5.5 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI 

1. E’ vietata la cessione del contratto, fatto salvo quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016; ogni atto 

contrario è nullo di diritto. 

2. E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi e con le modalità di cui al D.Lgs. 50/2016. 
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CAPITOLO 6 -  DISPOSIZIONI SUI CRITERI PER LA LIQUIDAZIONE DEI LAVORI 

 

ART. 6.1 - VALUTAZIONE DEI LAVORI A CORPO (SE PREVISTI) 

1. La valutazione dei lavori a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e 

nella descrizione dei lavori stessi, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro 

allegato progettuale; il corrispettivo per i lavori a corpo resta fisso e invariabile senza che possa 

essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità 

di detti lavori. 

2. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa 

occorrente per dare l’opera compiuta alle condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e dai 

documenti progettuali.  

3. Agli importi degli stati di avanzamento lavori (SAL) intermedi relativi alla quota di lavori a corpo 

sarà aggiunto, in relazione ai lavori eseguiti alla data, il relativo importo dei Costi per l’attuazione dei 

piani di sicurezza di cui all’art. 1.5 Comma 1 lett. A-1 e lett. B, non assoggettati a ribasso d’asta. 

4. In occasione del SAL corrispondente al finale l'importo finale dei lavori relativo alla quota di lavori 

a corpo corrisponderà, salvo varianti, alla rispettiva quota dell’importo di cui all’art. 1.5 comma 1.A) 

al netto del ribasso d’asta, cui verranno sommati gli ulteriori importi dei Costi per l’attuazione dei 

piani di sicurezza di cui all’art. 1.5 Comma 1 lett. A-1 e lett. B, non assoggettati a ribasso d’asta. 

 

ART. 6.2 - VALUTAZIONE DEI LAVORI A MISURA  

1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date 

nelle norme del presente Capitolato speciale parte II e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; 

in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite 

rilevate in loco, senza che l’appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti 

moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera. 

2.  Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di 

alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati 

dal direttore dei lavori. 

3. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa 

occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e 

secondo i tipi indicati e previsti negli atti della perizia di variante. La contabilizzazione comprende la 

parte relativa al costo del lavoro. 

4. La contabilizzazione delle opere è effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari 

desunti dall’elenco dei prezzi unitari e ribassati dello sconto percentuale offerto dall’appaltatore in 

sede di gara. 

5. Gli oneri per la sicurezza previsti dal progetto sono valutati proporzionalmente allo stato di 

avanzamento dei lavori eseguiti. 

5. La liquidazione di tali oneri è subordinata all’assenso del coordinatore per la sicurezza in fase di 

esecuzione. 
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CAPITOLO 7 -  DISPOSIZIONI SUI CRITERI ESECUTIVI DEI LAVORI 

ART. 7.1 - MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLE CATEGORIE DI LAVORO 

1. Per le modalità di esecuzione dei lavori si farà riferimento al capitolo 3 del Capitolato Speciale 

parte II nonché ai Capitolato tecnico-specifici di cui al progetto esecutivo realizzando. 

 

ART. 7.2 - RESPONSABILITA’ E OBBLIGHI DELL’APPALTATORE PER DIFETTI DI COSTRUZIONE 

1. Sono a carico dell’Appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli 

adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all’ambiente, alle persone e alle cose 

nell’esecuzione dell’appalto. 

2. L’Appaltatore deve demolire e rifare a sue cure e spese le opere che il direttore dei lavori accerta 

non eseguite a regola d’arte, senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti 

contrattualmente o che dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rilevato difetti o 

inadeguatezze. Nelle more che l’Appaltatore ponga rimedio ai difetti e vizi riscontrati dal Direttore dei 

Lavori, lo stesso non procederà all’inserimento in contabilità del relativo corrispettivo. 

3. Il risarcimento dei danni determinati dal mancato, tardivo o inadeguato adempimento agli 

obblighi di cui ai precedenti commi 1 e 2 è a totale carico dell’Appaltatore, indipendentemente 

dall’esistenza di adeguata copertura assicurativa. 

4. Per tutto il periodo intercorrente fra l’esecuzione ed il collaudo provvisorio e salve le maggiori 

responsabilità sancite dall’art. 1669 C.C., l’Appaltatore è garante delle opere eseguite, obbligandosi 

a sostituire i materiali difettosi o non rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i 

guasti e i degradi. 

5. In tale periodo la riparazione dovrà essere eseguita in modo tempestivo ed, in ogni caso, sotto 

pena d’esecuzione d’ufficio, nei termini prescritti dalla Direzione Lavori. 

6. Potrà essere concesso all’Appaltatore di procedere ad interventi di carattere provvisorio – fatte 

salve le riparazioni definitive da eseguire a regola d’arte – per avverse condizioni meteorologiche o 

altre cause di forza maggiore. 

 

ART. 7.3 - NORME GENERALI SULL’ESECUZIONE 

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a 

sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le 

prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali 

e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di 

esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente 

nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici di Progetto e nella descrizione delle singole 

voci, allegata al capitolato suindicato. 

2. Per quanto concerne gli aspetti procedurali ed i rapporti tra la Stazione Appaltante e 

l'Appaltatore, per quanto non diversamente previsto dalle disposizioni contrattuali, si fa riferimento 

esplicito alla disciplina del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. e del Capitolato Generale limitatamente agli 

articoli non abrogati. 

 

ART. 7.4 - ACCETTAZIONE, QUALITA’ ED IMPIEGO DI MATERIALI E COMPONENTI  

1. Per tutti i prodotti da costruzione, destinati cioè ad essere incorporati permanentemente in opere 

da costruzione, si deve applicare la direttiva CEE 89/106 “Regolamento di attuazione relativo ai 

prodotti da costruzione” recepita con D.P.R. n. 246 del 21/4/1993, la quale stabilisce, tra l’altro, che 

“tutti i prodotti da costruzione possono essere immessi sul mercato soltanto se idonei all’uso previsto 

(prodotti che recano il marchio CE)”. 

2. Prima della posa in opera, i materiali devono essere riconosciuti idonei e accettati dalla Direzione 

Lavori, anche a seguito di specifiche prove di laboratorio e/o di certificazioni fornite dal produttore. 

3. Dopo la posa in opera, la direzione dei lavori potrà disporre l’esecuzione delle verifiche tecniche 

e degli accertamenti di laboratorio previsti dalle norme vigenti per l’accettazione delle lavorazioni 

eseguite. 
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4. L’accettazione dei materiali e dei componenti da parte della D.L. è disciplinata da quanto 

previsto dalla vigente normativa. 

5. Nel caso di impiego di materiali o componenti di caratteristiche diverse rispetto a quelle 

prescritte nei documenti contrattuali, si applicheranno i criteri previsti dalla vigente normativa. 

6. In mancanza di precise disposizioni circa i requisiti qualitativi dei materiali, la Direzione Lavori ha 

facoltà di applicare norme speciali, ove esistano, nazionali o estere. 

7. L’accettazione dei materiali da parte della direzione dei lavori non esenta l’Appaltatore dalla 

totale responsabilità della riuscita delle opere, anche per quanto può dipendere dai materiali stessi.  

2. Per i requisiti prestazionali e/o di accettazione dei materiali si farà riferimento ai Capitolati 

Speciali tecnici specifici di cui al progetto esecutivo realizzando. 

 

ART. 7.5 - NORME DI MISURAZIONE  

1. Si farà riferimento al capitolo 4 del Capitolato Speciale parte II e alle Norme di Misurazione e 

Valutazione contenute quale parte integrante del Listino di cui all’art. 1.2 del presente Capitolato.  
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CAPITOLO 8 -  CAUZIONI E GARANZIE 

 

ART. 8.1 - GARANZIA FIDEIUSSORIA O CAUZIONE DEFINITIVA 

1. All'Appaltatore è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per 

cento (un decimo) dell’importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore 

al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 

10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso 

superiore al 20% (art. 103 del D.Lgs 50/2016). 

2. La garanzia fideiussoria dev’essere prestata mediante polizza bancaria o assicurativa, emessa 

da istituto autorizzato, con durata non inferiore a 12 (dodici) mesi oltre il termine previsto per 

l’ultimazione dei lavori; essa dev’essere presentata in originale alla Stazione Appaltante prima della 

formale sottoscrizione del contratto. 

3. La cauzione definitiva di cui al comma 1 sarà svincolata automaticamente in misura progressiva 

con l’avanzamento lavori ed al collaudo provvisorio sulla base dei criteri previsti dall’ art. 103 del 

D.Lgs. 50/2016 e dall’art. 235 del  D.P.R. 207/2010.  

4. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al primo comma dovrà prevedere 

espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua 

operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.  

5. L’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante, senza 

necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’Appaltatore di proporre azione 

innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. 

6. La garanzia fideiussoria dev’essere tempestivamente reintegrata qualora, in corso d’opera, essa 

sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione Appaltante o in caso di variazioni al 

contratto per effetto di successivi atti di sottomissione. La medesima garanzia può essere ridotta in 

caso di riduzione degli importi contrattuali. 

7. La Stazione Appaltante potrà avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per 

le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate 

durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale. 

8. In caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’Appaltatore, la Stazione Appaltante ha 

diritto di avvalersi della cauzione definitiva per le maggiori spese sostenute per il completamento dei 

lavori, nonché per eventuali ulteriori danni conseguenti, come risulta dall’art. 12.11, comma 6 del 

presente Capitolato. 

9. In caso di inadempienze dell’Appaltatore per l’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti 

collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza 

dei lavoratori presenti in cantiere, la Stazione Appaltante ha diritto di avvalersi della cauzione per 

provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore. 

 

ART. 8.2 - POLIZZA ASSICURATIVA PER DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITA’ CIVILE 

VERSO TERZI 

1. Qualora ricorrano i termini di legge, l’Appaltatore è obbligato a produrre una polizza assicurativa 

che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa 

determinati, coprendo i danni subiti dalla stessa a causa del danneggiamento o della distruzione 

totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei 

lavori. 

La polizza deve inoltre assicurare la Stazione Appaltante contro la responsabilità civile per danni 

causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori.  

2. Tale polizza assicurativa dovrà quindi essere stipulata per un massimale di: 

a) Per i rischi di esecuzione: euro 500.000,00; 

b) Per la responsabilità civile per danni causati a terzi, persone, animali e cose nel corso 

dell’esecuzione dei lavori: euro 2.000.000,00. 

Con riferimento al punto a) la polizza deve coprire tra l'altro i rischi d'incendio, scoppio, furto, 

danneggiamento vandalico e dell'azione di eventi atmosferici per persone, manufatti, materiali, 

attrezzature e opere provvisionali di cantiere.  
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Con riferimento al punto b) la polizza deve specificamente prevedere l'indicazione che tra le 

"persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione Appaltante autorizzati all’accesso al 

cantiere, della Direzione dei Lavori e dei collaudatori in corso d’opera.  

La polizza di cui al presente comma deve recare espressamente il vincolo a favore della Stazione 

Appaltante e deve contenere la previsione del pagamento in favore della stessa anche in pendenza 

dell'accertamento della responsabilità su semplice richiesta senza la necessità di ulteriori atti 

autorizzativi. 

3. L’Appaltatore trasmette alla Direzione Lavori copia della polizza di cui al presente articolo almeno 

dieci giorni prima della consegna dei lavori. 

4. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di 

emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di 

ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. 

5. La polizza assicurativa prestata dall’Appaltatore copre anche i danni causati dalle imprese 

subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’Appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, 

l'impresa mandataria o capogruppo, presenterà su mandato irrevocabile delle mandanti, una 

polizza con caratteristiche di responsabilità di cui alla normativa vigente. 

 

ART. 8.3 - POLIZZA DI GARANZIA DELLE OPERE 

1. Per tutte le opere oggetto del presente appalto, la polizza assicurativa di cui all’art. 8.2 dovrà 

contenere la garanzia di manutenzione prevista dalla legge che tenga indenne la Stazione 

Appaltante da tutti i rischi connessi all’utilizzo delle opere, da danni, difetti di esecuzione e/o di 

qualità dei materiali, che copra quindi l’onere economico necessario alla esecuzione di ogni 

intervento per l’eventuale sostituzione dei materiali e/o per il rifacimento totale o parziale delle opere 

stesse, nonché da danni a terzi di cui alla sezione B del relativo schema tipo 2.3 di cui al D.M. 

12.03.2004 n. 123, dovuti a causa risalente al periodo di esecuzione oppure a fatto dell’appaltatore 

nello svolgimento delle operazioni di manutenzione previste negli obblighi del contratto di appalto. 

2. La durata del periodo di garanzia sarà di 24 mesi dalla data di emissione del collaudo 

provvisorio. 

ART. 8.4 - POLIZZA POSTUMA INDENNITARIA DECENNALE SE PREVISTA 

1. Qualora ricorrano i termini di legge di cui all’art. 103 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, l'Appaltatore è 

obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o 

comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, 

una polizza postuma indennitaria decennale a beneficio della Stazione Appaltante o dei suoi aventi 

causa a copertura del rischio: 

a) di gravi difetti di costruzione che, pur non incidendo sulla statica e sulla struttura dell’immobile, 

pregiudicano in modo grave la funzione economica cui questo è destinato e ne limitano in modo 

notevole le possibilità di godimento, anche solo di una porzione, o comunque determinano una 

situazione di apprezzabile menomazione del bene; 

b) di rovina del manufatto per modificazione o alterazione degli elementi essenziali della statica 

dell’edificio. 

La polizza deve contenere la previsione del pagamento in favore dell’ Stazione Appaltante non 

appena questa lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza la 

necessità di ulteriori atti autorizzativi.  

2. Il limite di indennizzo di tale polizza è pari a Euro __________ (_______________________). 

3. La polizza non potrà, per alcun motivo, essere annullata o modificata dalla compagnia di 

assicurazione o dall’assicurato durante il periodo di copertura decennale. 

4. L'Appaltatore è altresì obbligato a stipulare, per i lavori di cui al contratto d’appalto, una polizza 

di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di 

emissione del certificato di collaudo provvisorio, e per la durata di dieci anni,  con un indennizzo pari 

al 5% del valore dell’opera realizzata con un minimo di 500.000 Euro ed un massimo di 5.000.000 di 

Euro. 

5. La liquidazione della rata di saldo è subordinata all'accensione delle polizze di cui sopra. 

6. Le spese relative agli obblighi ed adempimenti, di cui sopra, faranno carico, esclusivamente, 

all’Appaltatore. 
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CAPITOLO 9 -  DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE 

 

ART. 9.1 - VARIANTI IN CORSO D’OPERA 

1. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle 

varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che perciò l’Appaltatore possa 

pretendere compensi all’infuori del pagamento dei lavori eseguiti in più o in meno con l’osservanza 

delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dal D.Lgs. 50/2016 e in particolare: 

a) Non sono riconosciute varianti al Progetto, prestazioni e forniture extracontrattuali di qualsiasi 

genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della Direzione Lavori. 

b) Nessuna variazione o addizione può essere apportata al Progetto in fase di esecuzione da parte 

dell’Appaltatore a sua esclusiva iniziativa. 

c) Per le ipotesi previste dalla normativa vigente, l’Appaltatore durante l’esecuzione dell’appalto è 

tenuto ad eseguire le variazioni richieste dalla Stazione Appaltante pari alla concorrenza di un quinto 

dell’importo dell’appalto, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, e non ha diritto 

ad alcuna indennità aggiuntiva, salvo il corrispettivo relativo ai lavori. 

d) Ai fini della determinazione del quinto d’obbligo, l’importo dell’appalto è formato dalla somma 

risultante dal contratto originario, aumentato dell’importo degli atti di sottomissione per varianti già 

eseguite, nonché dell’importo eventualmente riconosciuto all’appaltatore per accordi bonari, già 

definiti ai sensi del D.Lgs. 50/2016. 

e) Nel calcolo sopra indicato non si tiene conto degli aumenti di costo, rispetto alle previsioni 

contrattuali, delle opere relative alle fondazioni. Qualora tali opere superino il quinto d’obbligo, si 

applicano le disposizioni dell’abrogato art. 10 comma 5 del DM 145/2000 il cui contenuto si intende 

integralmente richiamato. 

f) Nel corso dei lavori l’Appaltatore può proporre al Direttore dei lavori eventuali variazioni 

finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, di sua esclusiva ideazione e che 

comportino una diminuzione dell’importo originario dei lavori. 

g) Per quanto attiene alle varianti ammesse in diminuzione, per le modalità della proposta 

dell’Appaltatore e per la procedura di approvazione delle stesse si applica quanto segue:  

Possono formare oggetto di proposta le modifiche dirette a migliorare gli aspetti funzionali, nonché 

singoli elementi tecnologici o singole componenti del progetto, che non comportano riduzione delle 

prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e che mantengono inalterate il 

tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori. La idoneità delle proposte 

è dimostrata attraverso specifiche tecniche di valutazione, quali ad esempio l'analisi del valore. 

La proposta dell'appaltatore, redatta in forma di perizia tecnica corredata anche degli elementi di 

valutazione economica, è presentata al direttore dei lavori che entro dieci giorni la trasmette al 

responsabile del procedimento unitamente al proprio parere. Il responsabile del procedimento entro 

i successivi trenta giorni, sentito il progettista, comunica all'appaltatore le proprie motivate 

determinazioni ed in caso positivo procede alla stipula di apposito atto aggiuntivo. 

Le proposte dell'appaltatore devono essere predisposte e presentate in modo da non comportare 

interruzione o rallentamento nell'esecuzione dei lavori così come stabilita nel relativo programma. 

 

Le economie risultanti dalla proposta migliorativa di cui sopra sono ripartite in parti uguali tra la 

Stazione Appaltante e l’Appaltatore. 

h) La Stazione Appaltante può sempre ordinare l’esecuzione dei lavori in misura inferiore a quanto 

previsto dal Capitolato Speciale, nel limite di un quinto dell’importo contrattuale, senza che nulla 

spetti all’Appaltatore a titolo di indennizzo. 

Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal 

contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione per varianti già intervenute, 

nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti 

all'appaltatore ai sensi del D.Lgs. 50/2016.. 

i) La volontà di eseguire i lavori in misura inferiore a quanto previsto contrattualmente deve essere, 

tempestivamente, comunicato all’Appaltatore da parte del responsabile del procedimento e in ogni 

caso prima del raggiungimento del quarto quinto dell’importo contrattuale. 
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ART. 9.2 - PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI 

1. Le eventuali variazioni derivanti da necessità non previste sono valutate mediante l'applicazione 

del Listino ribassato dello sconto offerto dall'Appaltatore in sede di gara. 

2. Qualora nel Listino non siano previsti alcuni prezzi per i lavori in variante, si procede secondo i 

criteri indicati dall'articolo 32 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.. 

3. Le disposizioni di cui sopra si applicheranno anche nel caso di determinazione di Nuovi Prezzi 

necessari al coordinatore in fase di esecuzione, qualora debba provvedere ad una variazione dei 

costi per la sicurezza. 

4. I nuovi prezzi di cui al comma 2) sono determinati in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e 

l’Appaltatore, mediante apposito verbale di concordamento, ed approvati dal Responsabile del 

Procedimento. 

5. Tutti i nuovi prezzi di cui al comma 2 sono soggetti al ribasso d’asta, ad eccezione di quelli 

relativi ai costi per la sicurezza di cui al comma 3. 

 

 

CAPITOLO 10 -  DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO 

ART. 10.1 - SUBAPPALTO 

1. Le lavorazioni sono subappaltabili a imprese qualificate in base all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016. 

2. L’affidamento in subappalto è consentito, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, alle 

seguenti condizioni: 

a ) che l’Appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intenda 

subappaltare, facendo riferimento alle categorie indicate nella tab. B allegata al presente capitolato, 

in particolare: 

- quota parte subappaltabile della categoria prevalente pari al 30%; 

l'omissione delle predette indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto non può essere 

autorizzato. 

b ) che l’Appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la 

Stazione Appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative 

lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali 

forme di controllo o di collegamento, a norma dell’articolo 2359 del codice civile, con l’Appaltatore 

alla quale è affidato il subappalto; 

c ) che il contratto di subappalto contenga la disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari così 

come previsto dall’art. 3 della Legge n. 136/2010; 

d ) che l’Appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione 

Appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa Stazione Appaltante la certificazione 

attestante che il subappaltatore è certificato ed in possesso dei requisiti richiesti per le categorie e le 

classifiche di importi corrispondenti ai lavori da realizzare in subappalto;  

e ) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dal D.Lgs. 159/2011. 

Qualora l’importo del contratto di subappalto sia superiore a Euro 150.000,00, l’Appaltatore deve 

produrre alla Stazione Appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente 

legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, 

relativamente alle imprese subappaltatrici. 

3. L’affidamento di lavori in subappalto comporta i seguenti obblighi: 

a ) l’Appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti 

dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento; 

b ) l’Appaltatore corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, 

senza alcun ribasso; la Stazione Appaltante, sentito il D. L., il Coordinatore della Sicurezza in fase di 

esecuzione, provvede alla verifica della presente disposizione; 

c ) l’Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di 

quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza; 

d ) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le 

imprese subappaltatrici, nonché i dati attestanti il possesso da parte delle stesse dei requisiti 

previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese. 

e ) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo 

stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale 
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si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l’Appaltatore, dell’osservanza delle norme 

anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;  

f ) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’Appaltatore, devono trasmettere alla Stazione 

Appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti 

previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici; 

g ) ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori, la 

Stazione Appaltante acquisisce: 

 il documento unico di regolarità contributiva delle imprese subappaltatrici, comprensivo della 

verifica della congruità della incidenza della mano d’opera relativa allo specifico contratto affidato, 

così come previsto dal D.Lgs. 50/2016. 

la documentazione prevista dall'art. 13-ter del D.L. n. 83/2012 attestante l'avvenuto adempimento 

degli obblighi fiscali riferiti alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e all'imposta sul valore 

aggiunto dovuta dai subappaltatori e dall'Appaltatore. 

4. L'istanza di subappalto deve essere presentata alla Stazione Appaltante con congruo anticipo 

rispetto alla data di effettivo inizio dei lavori. Si evidenzia anticipatamente all’Appaltatore che i tempi 

per le verifiche previste per i sub-contraenti non possono essere derogabili. L’Appaltatore dovrà 

quindi tenere in considerazione, nella propria programmazione delle attività di cantiere, i tempi 

necessari per le autorizzazioni. L'istanza deve essere corredata, oltre che dalle documentazioni 

previste dalle leggi vigenti, di copia della proposta di contratto di subappalto corredata dall'elenco 

dei lavori oggetto di subappalto, completo di descrizione, quantità, prezzo unitario (non ribassato in 

misura superiore al 20% rispetto al corrispondente prezzo del contratto di appalto). 

5. Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle 

società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire 

direttamente i lavori scorporabili. 

6. Il subappaltatore non può a sua volta subappaltare i lavori. È fatto obbligo all’Appaltatore di 

comunicare alla Stazione Appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo 

del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Inoltre, è fatto obbligo 

all’Appaltatore di inserire, nei contratti sottoscritti con i sub-contraenti, la disciplina della tracciabilità 

dei flussi finanziari così come previsto dall’art. 3 della Legge n. 136/2010. 

7. Il subappaltatore dovrà espressamente dotare, a propria cura e spesa, il proprio personale 

dipendente con documento di identificazione nei modi previsti all’art. 12.2 comma 1. Il 

subappaltatore, in qualità di titolare dei dati, è responsabile ai fini del rispetto della normativa in 

materia di privacy. Tali obblighi dovranno essere presentati nella documentazione di richiesta di 

subappalto, pena la non ricevibilità della domanda di subappalto. 

ART. 10.2 - RESPONSABILITA’ IN MATERIA DI SUBAPPALTO 

1. L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per 

l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione Appaltante medesima da 

ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in 

conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati. 

2. Il Direttore dei Lavori e il Responsabile del Procedimento, nonché il Coordinatore per la sicurezza 

in fase di esecuzione provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte 

le condizioni di ammissibilità del subappalto. 

3. Il subappalto non autorizzato comporta l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative 

previste dalla normativa vigente. 

 

ART. 10.3 - PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI 

1. La Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori; l’Appaltatore è 

obbligato a trasmettere alla stessa  Stazione Appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun 

pagamento effettuato nei propri confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da 

esso corrisposti ai subappaltatori, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate. 

2. Qualora l’Appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto 

termine, la Stazione Appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell’ Appaltatore.  

3. La disposizione di cui al punto 2 si applica anche alle somme dovute agli esecutori in 

subcontratto di forniture con posa in opera, le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di 

avanzamento lavori ovvero stato di avanzamento forniture. 
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CAPITOLO 11 -  DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE 

ART. 11.1 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI 

1. L’Appaltatore ha l’obbligo di comunicare per iscritto l’ultimazione dei lavori al direttore dei lavori il 

quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio e rilascia il certificato attestante 

l’avvenuta ultimazione. 

2. Ai sensi dell’articolo 199 del D.P.R. 207/2010, nel caso in cui il direttore dei lavori accerti la 

mancata esecuzione di lavorazioni di piccola entità marginali e non incidenti sull’uso e funzionalità 

dell’opera, può assegnare, nel certificato di ultimazione, un termine non superiore a sessanta giorni 

per il loro completamento.  

3. Qualora i suddetti lavori non vengano eseguiti nel termine assegnato il certificato di ultimazione 

perde qualsiasi efficacia ed il direttore dei lavori redige un nuovo certificato attestante l’avvenuta 

ultimazione. 

4. L’ultimazione dei lavori deve essere emessa qualora l’appaltatore abbia sgomberato l’area di 

cantiere rimuovendo, macchinari, attrezzature, masserizie e ogni altro materiale inutilizzato giacente 

che impedisca o renda difficoltosa o pericolosa la fruibilità dell’opera realizzata. L’appaltatore è 

obbligato a consegnare alla Stazione Appaltante anche i relativi as-built, le certificazioni dei materiali 

ed esecuzione a regola d’arte, dare assistenza alle operazioni di emissione del certificato di 

collaudo statico e del certificato di collaudo tecnico-amministrativo anche parziale e, se previsto, 

certificazioni di utilizzo dell’opera (acquisite dall’ASL etc.).  

La mancata attuazione o il ritardo nell’effettuazione di quanto predetto comporterà l’applicazione 

delle penali di cui all’art. 4.6 comma 17. 

 

ART. 11.2 - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE (COLLAUDO) E DECORRENZA DEL 

TERMINE DI PRESCRIZIONE PER ROVINA E DIFETTI DELL’IMMOBILE. 

1. Dopo l’ultimazione dei lavori sarà redatto il certificato di regolare esecuzione (collaudo) ai sensi 

dell’art. 237 del D.P:R: 207/2010, che verrà emesso dal Direttore Lavori e confermato dal 

Responsabile del Procedimento entro tre mesi dalla data di ultimazione, con le modalità e i 

contenuti indicati agli artt. 229, 234 e 235 del D.P.R. 207/2010 e dal D.Lgs. 50/2016. 

2. Alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi 

dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato e, fermo restando le 

responsabilità eventualmente accertate dall’esito del collaudo stesso, si procede allo svincolo della 

cauzione definitiva prestata dall'Appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle 

obbligazioni dedotte in contratto. 

3. Il certificato ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni 

dall’emissione. Decorso tale termine, il certificato si intende tacitamente approvato anche se l’atto 

formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. 

4. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione Appaltante può effettuare operazioni di collaudo, volte 

a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto 

richiesto negli elaborati progettuali, nel Capitolato speciale o nel contratto. 

5. Dalla data del verbale di ultimazione lavori, indipendentemente dall’esecuzione e dall’ultimazione 

delle operazioni di collaudo, decorrerà il termine decennale di cui all’art. 1669 del Codice Civile, 

purché sia fatta denunzia entro un anno dalla scoperta, in merito alla responsabilità dell’Appaltatore 

se l’opera, per difetto di costruzione, rovina in tutto o in parte o presenta evidente pericolo di rovina 

o gravi difetti che ne compromettano la funzionalità, l’integrità o la sicurezza degli occupanti o utenti. 

 

ART. 11.3 - PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI 

1. La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere 

appaltate anche subito dopo l’ultimazione dei lavori, alle condizioni previste dall’art. 230 del D.P.R. 

207/2010. 
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CAPITOLO 12 -  NORME FINALI 

ART. 12.1 - OSSERVANZA DELLE CONDIZIONI NORMATIVE E RETRIBUTIVE RISULTANTI DAI 

CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO 

1. L’Appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in 

materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare: 

a ) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’Appaltatore si obbliga ad 

applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro relativo alla categoria e gli accordi locali e 

aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori 

anzidetti. 

L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la 

scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.  

b ) I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o 

receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale e artigiana, dalla struttura e 

dimensione dell'Appaltatore e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale. 

c ) L'Appaltatore è responsabile dell'osservanza delle norme anzidette, da parte degli eventuali 

subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del 

subappalto stesso. 

d ) L’Appaltatore è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia 

previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali. 

e ) L’Appaltatore e gli eventuali subappaltatori hanno l’obbligo di comunicare alla Stazione 

Appaltante prima dell’inizio dei lavori, o dell’impiego dei lavoratori nel cantiere, l’elenco di tutti i 

nominativi dei lavoratori che opereranno nel cantiere, con le rispettive posizioni contributive, 

assicurative, previdenziali ecc. 

2. L’Appaltatore si obbliga altresì all’osservanza delle Leggi e Regolamenti sulla tutela della 

sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. 

A garanzia di tale osservanza, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 

0,50%.  

3. La Stazione Appaltante dispone il pagamento agli enti competenti di quanto dovuto per le 

inadempienze accertate dagli enti stessi, a scomputo delle ritenute suddette, qualora tali enti ne 

facciano esplicita richiesta nelle forme di legge 

4. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo 

l’approvazione del collaudo provvisorio, ove gli Enti suddetti, non abbiano comunicato alla Stazione 

Appaltante eventuali inadempienze entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta del 

responsabile del procedimento. 

5. La documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali - inclusa la Cassa Edile - 

assicurativi ed infortunistici, nonché l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori 

dipendenti e una dichiarazione in merito all’assolvimento ed al rispetto degli obblighi assicurativi e 

previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore devono essere presentate dall’Appaltatore 

prima dell'inizio dei lavori e comunque entro trenta giorni dalla data del verbale di consegna.  

6. L’Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di 

quanto stabilito nel presente articolo. 

7. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, si applicherà 

la disciplina prevista dalla normativa vigente. 

 

ART. 12.2 - DOCUMENTI DI IDENTIFICAZIONE 

1. L’appaltatore assume l’obbligo di fornire ai propri dipendenti aventi accesso al cantiere, di 

apposito documento di identificazione (badge informatico con banda magnetica) munito di 

fotografia (direttamente stampata sul badge), indicazione dei dati personali dell’operatore, 

l’ubicazione del cantiere, la data di assunzione e la denominazione/ditta da cui dipende e 

comunque i seguenti dati: 

nome e cognome del lavoratore 

data di nascita 

nazionalità 

fotografia 

impresa di appartenenza 
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indicazione del cantiere dove si svolgono i lavori 

attestazione di presenza 

attestazione dei corsi di informazione e formazione in relazione alla mansione svolta. 

L’appaltatore, in qualità di titolare dei dati, è responsabile ai fini del rispetto della normativa in 

materia di privacy.  

2. L’Appaltatore si assume l’obbligo dell’iscrizione del personale operaio sin dal primo giorno di 

lavoro alla Cassa Edile di Lecco, nell’effettuazione delle verifiche in ordine alla regolarità delle 

assunzioni, alla puntuale attuazione delle norme del C.C.N.L. e del contratto integrativo provinciale 

nonché di tutte le misure relative alla sicurezza e alla salute dei lavoratori ed alla formazione degli 

operai e dei preposti. 

3. Qualora l’Appaltatore subappaltasse parte dell’opera è tenuto a far assumere al subappaltatore 

gli obblighi descritti ai commi precedenti. L’apposito documento di identificazione dovrà essere 

assunto nei modi come sopra descritti e dovrà attestare che il lavoratore è alle dipendenze del 

subappaltatore e contenere il riferimento alla relativa autorizzazione del subappalto come previsto 

dalla Legge 136/2010. 

4. Il documento di identificazione dovrà essere sempre in possesso dell’addetto ai lavori ed essere 

esibito al rappresentante della Stazione Appaltante (Direttore dei Lavori e/o altro funzionario), che 

svolgerà le funzioni di controllo. 

5. Se, a seguito di controllo, risulterà che uno o più addetti ai lavori sono sprovvisti del documento 

di cui ai commi precedenti, il Direttore dei lavori ed il Coordinatore della Sicurezza in fase di 

esecuzione (CSE) sono autorizzati a richiedere al lavoratore un documento di identità valido 

(corredato di fotografia). Comunque ed in ogni caso l’assenza dei documenti di cui ai commi 1,2,3 e 

4, verrà notificata, a cura del Direttore dei Lavori e del Coordinatore della Sicurezza in fase di 

Esecuzione, all’Appaltatore il quale dovrà presentare i documenti entro il giorno successivo. 

6. Se entro tale termine i documenti non verranno presentati, il Direttore dei Lavori applicherà una 

penale giornaliera di Euro 50,00 (euro cinquanta) per ogni addetto sprovvisto di documento di 

identificazione. 

Essa verrà applicata a decorrere dal giorno seguente a quello dell’effettuazione del controllo e per 

ogni altro giorno successivo, fino al giorno in cui verranno esibiti i documenti di identificazione 

relativi agli addetti o all’addetto trovati sprovvisti di documentazione. 

7. Le attività del presente articolo 12.2 sono applicate anche nel caso in cui gli addetti ai lavori 

siano alle dipendenze del subappaltatore. 

 

ART. 12.3 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE 

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 32 comma 4 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., fatte salve le 

eventuali ulteriori prescrizioni del presente Capitolato, si intendono comprese nel prezzo dei lavori e 

perciò a carico dell'Appaltatore le seguenti spese generali:  

a) le spese di contratto ed accessorie e l’imposta di registro; 

b) gli oneri finanziari generali e particolari, ivi comprese la cauzione definitiva o la garanzia globale di 

esecuzione, ove prevista, e le polizze assicurative; 

c) la quota delle spese di organizzazione e gestione tecnico-amministrativa di sede dell’esecutore; 

d) la gestione amministrativa del personale di cantiere e la direzione tecnica di cantiere; 

e) le spese per l'impianto, la manutenzione, l'illuminazione e il ripiegamento finale dei cantieri, ivi 

inclusi i costi per la utilizzazione di aree diverse da quelle poste a disposizione dal committente; sono 

escluse le spese relative alla sicurezza nei cantieri stessi non assoggettate a ribasso; 

f)  le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera; 

g) le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e   

perfetta dei lavori; 

h) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche 

su motivata richiesta del direttore dei lavori o del responsabile del procedimento o dell'organo di 

collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino all’emissione del certificato di collaudo 

provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione; 

i)  le spese per le vie di accesso al cantiere, l’istallazione e l’esercizio delle attrezzature e dei mezzi 

d’opera di cantiere; 

l) le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l'ufficio di 

direzione lavori; 
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m)le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento 

di piante, per depositi od estrazioni di materiali; 

n) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino all’emissione del certificato di 

collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione; 

o) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e 

s.m.i., di cui è indicata la quota di incidenza sul totale delle spese generali, ai fini degli adempimenti 

previsti dall’articolo 86, comma 3-bis, del Codice dei contratti;  

p) gli oneri generali e particolari previsti dal presente capitolato speciale di appalto; 

q) le spese di occupazione del suolo pubblico previste per i lavori su via San Giuseppe. 

2. La D.L. o l'organo di collaudo dispongono gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche 

necessari ai fini dell'accettazione dei materiali e/o componenti e ai fini dell'esecuzione dei lavori e dei 

relativi collaudi (statico, impiantistico ed altre specialità), riservandosi, altresì, la facoltà di disporre 

ulteriori prove ed analisi ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali e componenti e la 

collaudabilità dell'opera. 

I criteri e le modalità per l'esecuzione delle verifiche saranno i seguenti:  

   I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato speciale ed essere 

della migliore qualità: possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione del direttore dei 

lavori; in caso di controversia, si procede ai sensi dell'articolo 138 del regolamento.  

   L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il direttore 

dei lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la introduzione in 

cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai 

documenti allegati al contratto; in questo ultimo caso l'appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e 

sostituirli con altri a sue spese.  

   Ove l'appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la stazione 

appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'appaltatore, a carico del quale resta anche 

qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio. 

   Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte 

dell'appaltatore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo. 

   L'appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di 

caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più 

accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le 

caratteristiche stabilite. 

   Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del direttore dei lavori 

l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella 

qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata 

riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio 

e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo. 

   Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti 

dal capitolato speciale d'appalto, sono disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo, 

imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro 

economico. Per le stesse prove la direzione dei lavori provvede al prelievo del relativo campione ed 

alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali 

riporta espresso riferimento a tale verbale. 

   La direzione dei lavori o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché 

non prescritte dal capitolato speciale d'appalto ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei 

materiali o dei componenti. Le relative spese sono poste a carico dell'appaltatore. 

3. L'Appaltatore si impegna, su richiesta della D.L., a concedere ad altra Impresa, affidataria di lavori 

non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, 

delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo necessario 

all'esecuzione dei rispettivi lavori. In tal caso l'Appaltatore, fermo restando il rispetto delle ordinarie 

misure di sicurezza, non ha diritto di pretendere alcun compenso. 

4. Sono altresì a carico dell'Appaltatore: 

a) La pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei 

materiali di rifiuto lasciati dalle ditte subappaltatrici nei modi previsti all’art. 11.1 comma 4. 

b) Le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti 

provvisori dei servizi di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del 

cantiere e per l’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai 

predetti servizi; l’Appaltatore si obbliga a concedere l’uso dei predetti servizi alle altre ditte che 



SCHEMA DI CONTRATTO - CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DI 

“VILLA MIRA” 

 

 23 

eseguono forniture o lavori per conto della Stazione Appaltante senza pretendere compensi di sorta 

dalla Stazione Appaltante stessa, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza. 

5. Ogni materiale utilizzato nell’esecuzione dei lavori d’appalto deve essere campionato con il corredo 

di documentazione tecnica della Ditta produttrice e deve conseguire la preventiva approvazione della 

Direzione Lavori, entro 60 gg. dalla data di effettivo utilizzo risultante dal Programma Esecutivo dei 

Lavori. 

L’Appaltatore è obbligato ad eseguire un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta 

che questo sia previsto specificatamente dal Progetto o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per 

ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili. 

6. Rimane altresì a carico dell'Appaltatore: 

a) La fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti 

prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché 

l’illuminazione notturna del cantiere; 

b) L’eventuale allestimento e la conseguente manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad 

uso ufficio del personale di Direzione Lavori e assistenza, arredati, riscaldati, illuminati e provvisti di 

armadi chiusi a chiave, tavoli, sedie, telefoni, fax, computer, stampanti e materiale di cancelleria; 

c) La consegna, prima della smobilitazione del cantiere e per ogni opera eseguita, di un certo 

quantitativo di materiale identico a quello utilizzato, per consentire gli eventuali successivi ricambi 

omogenei; i quantitativi verranno precisati dalla Direzione Lavori in una percentuale pari al 10% 

rispetto all'eseguito; 

d) L’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi 

natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della Direzione Lavori; nel caso di 

sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti 

di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’Appaltatore 

l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della 

presente norma. 

7. L’Appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti 

interessati direttamente o indirettamente ai lavori (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: 

occupazione di suolo pubblico, Richiesta passi carrai, Consorzi, rogge, privati, Provincia, ANAS, 

ENEL, TELECOM, ASL e altri eventuali), tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni 

emanate (dai suddetti) per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla 

conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura 

definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale. 

8. L'Appaltatore ha l'obbligo di nominare il Direttore di cantiere e l’Assistente del Direttore di cantiere: 

a ) Il Direttore di Cantiere deve essere investito dei poteri amministrativi e gestionali da parte 

dell’Appaltatore e deve essere presente in cantiere in tutti i momenti significativi delle lavorazioni e 

comunque sempre in occasione delle riunioni di coordinamento convocate dal Coordinatore per la 

sicurezza, in esecuzione e quando richiesto dalla Direzione dei lavori. 

b ) L’Assistente del Direttore di cantiere deve essere costantemente presente sul cantiere durante 

tutto lo svolgersi dei lavori. Eventuali sue assenze dovranno essere concordate con il Direttore dei 

lavori e per lo stesso periodo dovrà essere nominato un sostituto. 

9. Il Direttore di cantiere è l’unico responsabile del rispetto da parte di tutte le imprese impegnate 

nell'esecuzione dei lavori delle norme in materia di opere pubbliche e sicurezza dei cantieri. 

10. L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni 

modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura dell’Impresa e negli organismi 

tecnici e amministrativi. 

Per le società di capitali di cui all'art. 1 del D.P.C.M. n°187 dell'11.05.1991, è fatto obbligo di 

comunicare nel corso del contratto se siano intervenute variazioni nella composizione societaria di 

entità superiore al 2% rispetto a quanto comunicato ai sensi dello stesso articolo del D.P.C.M. 

n°187/1991. 

11. L’elaborazione e stesura dei disegni costruttivi di cantiere relativi alle diverse categorie di opere 

da eseguire, in scala adeguata, da sottoporre alla preventiva approvazione della Direzione Lavori 

prima dell’inizio delle rispettive lavorazioni. 

In caso di mancata consegna di tali disegni costruttivi di cantiere, la responsabilità dell’esecuzione 

dei relativi lavori sarà a totale carico dell’Appaltatore, e conseguentemente i relativi lavori non 

verranno contabilizzati fino alla formale approvazione dei disegni costruttivi. 

12. Sono, altresì, a carico dell'Appaltatore, da produrre trenta giorni prima della data di ultimazione 

lavori programmata: 
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a) le documentazioni tecniche inerenti le caratteristiche di tutti i materiali utilizzati quali certificati di 

resistenza al fuoco, tipologia dei materiali, classe di resistenza al fuoco, composizione, specifiche per 

la manutenzione dei materiali, dichiarazioni di conformità degli impianti, allegato “I” ed allegati tecnici 

obbligatori degli impianti gas, schemi dei quadri elettrici, manuali d’uso e manutenzione delle 

apparecchiature delle centrali termiche, idriche ed elevatori ecc.. 

All’atto della consegna delle predette documentazioni l’appaltatore e/o i subappaltatori esecutori delle 

opere dovranno fornire assistenza alla Direzione Lavori per l’accertamento tecnico finalizzato alla 

consegna delle opere per la manutenzione. Ciò nell’ambito delle riunioni che la Direzione Lavori 

provvederà ad indire con il Settore Manutenzione entro la data dell’ultimazione dei lavori.; 

b) la consegna di copia riproducibile dei disegni e files su CD-R redatti in formato DWG/DXF e 

conforme alla normativa UNI, aggiornati secondo quanto effettivamente realizzato ("as-built" ). 

La loro mancata o ritardata consegna comporterà l’applicazione della penale prevista dall’art. 4.6 

comma 14.  

13. Al fine di minimizzare gli effetti del traffico dei mezzi pesanti è necessario che l’Appaltatore 

preveda ad organizzare il nodo di accesso al cantiere e le operazioni di carico e scarico dei mezzi 

all’interno del cantiere in modo da minimizzare le interferenze con la viabilità interna;  

14. L’Appaltatore dovrà dotarsi di sistemi per minimizzare lo sviluppo e la diffusione delle polveri 

durante la fase di cantiere prevedendo lo stoccaggio dei materiali da cantiere allo stato polverulento 

in sili e la movimentazione degli stessi mediante sistemi chiusi, ove tecnicamente possibile. Inoltre 

l’Appaltatore dovrà prevedere: 

- l’umidificazione dei depositi temporanei di terre; 

- tramite opportuna pianificazione, da aggiornare costantemente e sottoposta all’approvazione della 

DL ed Enti interessati, le attività di lavaggio quotidiano dei tratti di viabilità ordinaria, ancorché 

esterna alle aree in consegna, interessata dal transito dei mezzi di cantiere di propria competenza in 

funzione dell’evoluzione delle attività del cantiere stesso; 

- il lavaggio delle ruote, e se necessario della carrozzeria, dei mezzi in uscita dai cantieri; l’utilizzo di 

autocarri con sistema di copertura dei cassoni con teloni; 

- l’utilizzo di mezzi di cantiere dotati di efficaci dispositivi antiparticolato (comunque obbligatori per 

mezzi con potenze pari o superiori a 34 kW); 

- la restrizione della velocità dei mezzi e bagnatura del manto stradale; 

- il divieto assoluto di qualsiasi attività di combustione all’aperto. 

15. L’appaltatore dovrà prevedere idonee misure per il risparmio idrico ed il controllo dei consumi, 

provvedendo anche alla corretta evacuazione delle acque di scarico in relazione alle loro 

caratteristiche, in particolare per le aree di raccolta dei rifiuti (differenziata) minimizzando le possibili 

percolazioni. 

16. Per limitare l’impatto delle attività di cantiere verso il suolo e sottosuolo, l’Appaltatore dovrà 

prevedere la predisposizione, all’interno dei Piani Operativi di Sicurezza, di piani di pronto intervento 

nel caso di sversamenti accidentali di sostanze inquinanti. 

17. Le misure di contenimento della rumorosità introdotte dall’Appaltatore dovranno riguardare 

principalmente l’operatività del cantiere qualora dovesse operare in ambito notturno. 

In particolare sarà onere dell’Appaltatore garantire che l’eventuale attività in fase notturna sarà 

limitata al 40% dell’attività diurna e che inoltre nel periodo notturno dovrà essere ridotto il più 

possibile, compatibilmente con le lavorazioni eventualmente previste, il flusso di mezzi in 

ingresso/uscita dal cantiere. Nel caso di attività di scavo e riporto del terreno, dovranno essere 

eseguite esclusivamente movimentazione interne. A scopo mitigativo degli effetti del rumore verso 

l’esterno, l’Appaltatore si impegnerà a limitare il transito dei mezzi pesanti e garantirà il rispetto delle 

fasce orarie di picco del traffico ordinario. 

18. Ad integrazione di quanto prescritto dalle disposizioni di legge, sono a carico dell’Appaltatore e 

quindi da ritenersi integralmente compensati nell’importo contrattuale:  

a.   La fornitura e formazione delle opere provvisionali (di qualunque tipo) necessarie per il sostegno 

e l’armatura di qualunque tipo di scavo previsto in progetto e per qualsiasi profondità dello stesso. 

b.   Il taglio di alberi, la estirpazione di ceppaie, di arbusti, di siepi e di cespugli nelle zone 

interessate dalle opere. Il taglio di piante in superfici diverse da quelle previste negli elaborati 

progettuali può essere effettuato solo a seguito di specifica autorizzazione. 

c.   La riparazione dei danni, dipendenti anche da forza maggiore, che si verificassero negli scavi, 

nei rinterri, alle attrezzature ed a tutte le opere provvisionali. 

d.   La predisposizione e la presentazione di tutte le pratiche presso Amministrazioni, Enti e privati 

per l’ottenimento di permessi, licenze, concessioni e/o autorizzazioni per opere di presidio, per 

interruzioni provvisorie di pubblici servizi, per attraversamenti e/o parallelismi stradali, per trasporti 
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speciali, per pratiche di abbattimento piante, nonché il pagamento delle relative spese per tasse, 

diritti, indennità, canoni, cauzioni etc; in difetto rimane ad esclusivo carico dell’Impresa ogni 

eventuale multa o contravvenzione nonché il risarcimento degli eventuali danni. 

e.   Le indagini geognostiche, le valutazioni geotecniche e gli studi finalizzate all’adozione della 

adeguata tecnologia e metodologia esecutiva delle opere di formazione di rilevati, delle opere di 

fondazione o di sostegno (se espressamente richieste dalla Direzione dei Lavori). 

f.   L’esecuzione, presso laboratori autorizzati e/o in sito, di tutte le prove (eseguite secondo le 

normative vigenti all’atto del contratto) necessarie per la determinazione delle caratteristiche di 

resistenza meccanica e delle altre qualità la cui conoscenza si rendesse necessaria per il controllo 

della rispondenza delle opere, delle forniture e dei materiali ai patti contrattuali. 

g.   La formazione del cantiere, delle piste/rampe di accesso alle opere, delle aree di 

cantierizzazione delle singole opere e di stoccaggio dei materiali, nonché l’esecuzione di tutte le 

lavorazioni a tal uopo occorrenti, comprese quelle di movimento terra, di recinzione, di protezione e 

quelle necessarie per mantenere la continuità degli accessi, delle comunicazioni, degli scoli delle 

acque e di ogni altra canalizzazione esistente. È incluso il ripristino di eventuali opere da rimuovere 

temporaneamente per l’accesso ai lavori. 

h.   L’installazione delle attrezzature e degli impianti necessari ed atti, in rapporto all’entità delle 

opere, ad assicurare la migliore esecuzione ed il normale ed ininterrotto svolgimento dei lavori. 

i.    I tracciamenti, i rilievi, e le misurazioni, necessari alle operazioni di consegna, alle  misurazioni in 

corso d’opera, alle verifiche di contabilità dei lavori, comprese le spese per il personale e gli 

strumenti necessari; le restituzioni grafiche dei rilievi saranno fornite su supporto informatico 

Autocad; i rilievi saranno riferiti a capisaldi I.G.M. o concordati con la Direzione Lavori e debitamente 

monografati. 

j.    L’adeguata illuminazione del cantiere, sia diurna che notturna. 

k.   La sistemazione delle strade e dei collegamenti esterni ed interni al cantiere; la collocazione, ove 

necessaria di ponticelli, camminamenti anche a mensola, scalette di adeguata portata e sicurezza. 

l.    La conservazione ed il ripristino delle vie, dei passaggi e dei servizi, pubblici o privati, che 

venissero interrotti e/o danneggiati per l’esecuzione dei lavori, provvedendovi a proprie spese, se 

necessario anche con opportune opere provvisionali. 

m.  La sorveglianza del cantiere e la custodia di tutti i materiali, impianti e mezzi d’opera esistenti 

nello stesso (siano essi di pertinenza dell’Impresa che avuti in consegna dalla Stazione  Appaltante), 

nonché delle opere eseguite od in corso di esecuzione; tale vigilanza si intende estesa anche ai 

periodi di sospensione dei lavori e al periodo intercorrente tra l’ultimazione ed il collaudo, salvo 

l’anticipata consegna delle opere alla Stazione Appaltante. 

n.   Le segnalazioni diurne e notturne di spazi occupati, transiti interrotti, pericoli incombenti. 

o.   L’immediata messa a disposizione in qualsiasi momento, a semplice richiesta della Direzione 

Lavori e del personale di assistenza e sorveglianza, di personale tecnico idoneo all’assistenza nelle 

fasi di controllo, misura e verifica delle opere e delle caratteristiche previste dal presente capitolato. 

p.   La completa responsabilità per danni a persona ed a cose, di carattere amministrativo, civile e 

penale. 

q.   La manutenzione delle opere eseguite fino a collaudo ultimato. 

r.   La pulizia del cantiere e lo sgombero, a lavori ultimati, delle attrezzature, dei materiali residui e di 

quant’altro non utilizzato nelle opere. 

s.   Le spese per gli allacciamenti provvisori e relativi contributi e diritti, dei servizi di acqua, 

elettricità, gas, telefono e fognature necessari per il funzionamento del cantiere e l’esecuzione dei 

lavori nonché le spese di utenza e consumo relative ai predetti servizi. 

t.   Il rispetto dei termini di confine verso le proprietà di terzi. 

u.  Gli oneri per la fornitura, la messa in opera e la guardiania della segnaletica stradale occorrente 

per le eventuali deviazioni di traffico e chiusure temporanee di strade comunali. 

v.  Gli oneri per la preventiva caratterizzazione dei terreni di scavo ai sensi del D.L.vo 152/2006, il 

carico, il trasporto e la stesa a rinterro nei luoghi indicati dalla D.L., ovvero per il carico, il trasporto e 

il conferimento a idonea discarica. 

w.  Gli oneri per la costruzione delle opere provvisionali per la deviazione provvisoria delle acque. 

x.   Gli oneri per la progettazione costruttiva degli impianti e per la predisposizione delle relative 

dichiarazione di conformità. 

y. Gli oneri di occupazione del suolo pubblico per i lavori previsti sul muro posto su via San 

Giuseppe; 

Qualora l'Appaltatore non adempia a tutti questi obblighi, il Committente sarà in diritto, previo avviso 

scritto e, nel caso che questo resti senza effetto, entro il termine fissato dalla notifica, di provvedere 
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direttamente a quanto necessario, qualunque sia la spesa, disponendo il dovuto pagamento con 

speciali ordinativi a carico dell’Appaltatore. In caso di rifiuto o di ritardo di tali pagamenti da parte 

dell’Impresa, questi saranno fatti d’ufficio ed il Committente tratterrà pari importo sul successivo 

acconto. 

19. Proprietà dei materiali di demolizione e altri ceduta all’Appaltatore  

In base a quanto previsto dall’allegato b) al D.Lgs. 152/2006, i trasporti e/o lo smaltimento e/o 

l’effettuazione delle operazioni di smaltimento previste per tutti i materiali di demolizione compresi 

quelli costituenti lo scarto delle lavorazioni del cantiere (sacchi cemento, tavolame, imballi ecc), 

suddivisi per tipologia secondo la normativa, prevedono il conferimento ad impianti di stoccaggio di 

recupero o a discarica, i cui oneri/ricavati sono inclusi nell’importo contrattuale quale corrispettivo a 

fronte della cessione di detti materiali all'Appaltatore.  

In questo caso, ai sensi dell’art. 36 Comma 2 del Capitolato Generale, il prezzo ad essi 

convenzionalmente attribuito è stato ritenuto dai progettisti equivalente all'onere di conferimento a 

discarica.  

20. L’Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli 

appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate. 

21. L’Appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei 

termini di confine, così come consegnati dalla Direzione Lavori su supporto cartografico o 

magnetico-informatico. L’Appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel 

minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima 

dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della Direzione Lavori, 

l’Appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente 

consegnate dalla stessa Direzione Lavori. 

22. L’Appaltatore è obbligato a produrre alla direzione dei lavori adeguata documentazione 

fotografica, in relazione a lavorazioni di particolare complessità, ovvero non più ispezionabili o non 

più verificabili dopo la loro esecuzione o comunque a richiesta della direzione dei lavori. La 

documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, deve recare in modo 

automatico e non modificabile la data e l’ora nelle quali sono state effettuate le relative rilevazioni. 

23. L’appaltatore ed i subappaltatori hanno l’onere e l’obbligo di produrre, aggiornare e rendere 

disponibili in cantiere, a cura del Direttore Tecnico dell’Appaltatore, durante tutto l’arco temporale di 

esecuzione dei lavori, le seguenti documentazioni: 

a) due copie, opportunamente compilate dalle imprese esecutrici (appaltatore e subappaltatori) e 

vidimate dal Direttore dei Lavori delle schede di rilevazione del personale operante. Le schede 

dovranno essere aggiornate od integrate ogni qualvolta vengano assunte modifiche nell’organico di 

cantiere.  

b) il Registro Infortuni, prodotto in fotocopia, di ogni singola impresa esecutrice da queste 

aggiornato al verificarsi di ogni evento. L’insieme dei Registri – aggiornati – costituisce il “Libro 

Infortuni del cantiere”; 

24. E’obbligo ed onere dell’Impresa realizzare su ogni ponteggio un sistema di allarme con 

segnalatore luminoso e sonoro. L’impianto dovrà essere installato contestualmente alla posa del 

ponteggio e tenuto in funzione per tutta la durata del nolo del ponteggio stesso. Ulteriormente su 

ogni ponteggio dovranno essere installati dei corpi illuminanti e/o di segnalazione, che avranno la 

funzione e dovranno essere idonei ad  illuminare i percorsi e le vie di accesso agli edifici, nonché a 

segnalare gli ingombri del ponteggio stesso ad eventuali autoveicoli in manovra in prossimità 

dell’edificio. 

25. Il mantenimento, fino al collaudo, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli 

spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire e successivamente provvedere al loro 

ripristino. 

26. Gli oneri e le spese per le denunzie agli organi competenti dell’impianto autoclave, dell’impianto 

di messa a terra e dell’impianto di protezione scariche atmosferiche. 

27. L’Appaltatore è obbligato, a proprie spese, a provvedere alla denuncia delle opere in C.A. ai 

sensi della legge n. 1086/71. 

 

ART. 12.4 - PRESCRIZIONI, ONERI ED OBBLIGHI PARTICOLARI A CARICO DELL’APPALTATORE  

1. PRESCRIZIONI PARTICOLARI 

a. Per quanto riguarda le prescrizioni tecniche sui materiali e sulle opere finite, vale quanto 

contemplato dal presente Capitolato e dalle disposizioni citate ai precedenti articoli. Le opere 
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appaltate dovranno essere eseguite a regola d'arte. 

b. Si richiama l'obbligo di osservare la normativa tecnica di settore (CEI, CTI, UNI, ASL, ecc.), 

nonché la legislazione vigente al momento dei lavori in materia di sicurezza degli impianti e di 

contenimento dei consumi energetici. 

c. In particolare i lavori non potranno considerarsi ultimati finché l'Appaltatore non abbia dimostrato 

di aver ottemperato a tutti gli obblighi previsti dalle leggi vigenti a carico del Costruttore e/o 

dell'Installatore dell'impianto, ivi compresa la presentazione della prescritta documentazione agli Enti 

competenti per l'ottenimento dei collaudi necessari per l'esercizio dell'impianto. 

d. Per gli impianti elettrici e termici, a lavori ultimati e prima della stesura del relativo verbale, 

l'Appaltatore, o l’eventuale subappaltatore, dovrà rilasciare alla Direzione Lavori una dichiarazione 

scritta e firmata attestante, sotto la propria responsabilità, che le opere sono state eseguite in 

conformità alle vigenti norme CEI, UNI, al D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008 e s.m.i., alla Legge n°186 

dell'1.3.1968 e al Decreto Ministeriale n°37 del 22.01.2008 e s.m.i.. 

e. In mancanza di tale attestazione o della documentazione necessaria per l'ottenimento dei 

collaudi per esercizio degli impianti, le opere non potranno considerarsi ultimate, per cui non verrà 

redatto il relativo verbale di ultimazione e troveranno applicazione le disposizioni di cui all’art. 4.6 

comma 14. 

f. I ponteggi devono essere eretti con l'impiego di materiali in perfetto stato di conservazione e 

verniciati, in base a regolare progetto redatto da tecnico qualificato, nominato a cura e spese 

dell’Appaltatore, nel rispetto delle norme previste dalla legge antinfortunistica, completo di tutti gli 

elementi (quali: piani di lavoro, sottoponti e paraschegge in tavole da 50 mm. sane, ben conservate, 

parapetto e fermapiedi; eventuali strutture tubolari, tavole da 25-30 mm. per eventuali collegamenti e 

completamenti non portanti, etc.) e di tutto quant’altro occorra per il corretto montaggio del 

ponteggio. 

 

 

2. ONERI ED OBBLIGHI PARTICOLARI A CARICO DELL’APPALTATORE PER GLI IMPIANTI 

ELETTRICI E TERMICI 

a. la compilazione e consegna, prima di iniziare ogni singola categoria di lavoro, dei disegni 

costruttivi di cantiere sviluppati a partire dal Progetto e le loro eventuali modifiche secondo le 

esigenze prospettate dalla Direzione Lavori e in base ai materiali proposti dall’Appaltatore e/o 

richiesti dalla D.L.; tali disegni (che non faranno parte dei documenti contrattuali) dovranno essere 

sottoposti all'approvazione della Direzione Lavori e dovranno essere formati dalle seguenti parti: 

- planimetrie con il percorso della rete distributiva, con la posizione degli apparecchi utilizzatori e 

dei singoli elementi dell'impianto, (le planimetrie devono essere corredate dei relativi dati 

dimensionali); 

- schemi, prospetti, dimensioni d'ingombro e posizionamento delle apparecchiature e dei quadri; 

- tabelle dimostrative dei calcoli per il dimensionamento dell'impianto; 

- indicazione grafica di passaggi nell'opera muraria (forometria); 

- indicazione di tutti i dispositivi occorrenti alla gestione e manutenzione dell'impianto, necessari 

alla redazione del piano di manutenzione. 

La loro mancata compilazione e consegna alla D.L. nei termini stabiliti dalla stessa D.L., comporterà 

la sospensione della contabilizzazione dei lavori relativi eseguiti finché non verrà completata la 

consegna dei documenti, come prescritto all’art. 12.3 comma 12. 

b. la consegna entro 60 giorni dall'ultimazione lavori, di due serie definitive dei disegni di cui al 

punto a) aggiornati in base all'effettiva consistenza dell'impianto installato (disegni “as built”) e del 

piano di manutenzione; 

c. L'Appaltatore dovrà provvedere a dotarsi a completo suo carico di tutti gli attrezzi e di ogni altro 

mezzo d'opera occorrente: 

- per l'installazione dell'impianto; 

- per l'esecuzione degli interventi oggetto del presente appalto. 

d. Tutte le apparecchiature devono essere fornite in opera complete degli accessori necessari per il 

loro corretto funzionamento e il relativo onere si intende compreso nel prezzo delle apparecchiature 

stesse. 

e. In sede esecutiva la Direzione Lavori si riserva la facoltà di apportare modifiche migliorative al 

Progetto ai sensi dell’art. 132 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.. 

f. Per i lavori in cui è prevista l'assistenza edile agli impianti e dove si vanno ad interessare le 

strutture murarie (posa di apparecchiature su solai e solette, ancoraggi, installazione di putrelle di 

sostegno, ecc.) la Ditta esecutrice dei lavori dovrà presentare una dettagliata relazione di calcolo da 
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parte di tecnico abilitato, con sufficiente anticipo rispetto alla realizzazione delle opere e in ogni caso 

prima dell’inizio delle opere stesse, nonché una relazione che asseveri, prima della conclusione dei 

lavori, la corretta esecuzione delle opere, anche a mezzo di collaudo, firmata sempre da un tecnico 

abilitato (in mancanza di queste i lavori non potranno considerarsi ultimati). 

g. E' inoltre stabilito che tutti i materiali prima del loro impiego, devono ottenere l'approvazione della 

Direzione Lavori. 

h. Per ogni parte di impianto completata l’Appaltatore dovrà procedere a sua cura e spese 

all’esecuzione delle prove delle stesse, da realizzarsi a norma di legge in presenza della D.L. e con 

emissione di dichiarazioni attestanti il risultato ed il buon esito delle prove suddette. 

i. L'Appaltatore ha l'obbligo di richiedere tempestivamente alla Direzione Lavori la prescritta 

approvazione, fornendo tutti i dati necessari alla valutazione delle apparecchiature proposte 

(cataloghi tecnici, campioni e quant'altro utile), restando convenuto che gli oneri per la rimozione e 

l'allontanamento dal cantiere dei materiali giudicati non idonei saranno a totale carico 

dell'Appaltatore stesso, anche nel caso risultassero già collocati in opera. 

j. L’Appaltatore resterà comunque l'unico responsabile per eventuali danni e/o incidenti 

conseguenti e/o in relazione con le opere eseguite anche se la Direzione Lavori ha dato pieno avallo 

alle stesse. 

k. Le imprese esecutrici degli impianti telefonici e/o di telecomunicazioni devono essere in 

possesso dell’autorizzazione per l’installazione, il collaudo, l’allacciamento e la manutenzione delle 

apparecchiature terminali di cui al D.M. 314/1992 allegato 13. 

 

ART. 12.5 - CUSTODIA DEL CANTIERE 

1. E’ a carico e a cura dell’Appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei 

materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione Appaltante e ciò anche durante 

periodi di sospensione dei lavori, di proroga o novazione dei termini di esecuzione, e comunque fino 

alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione Appaltante. 

 

ART. 12.6 - SOTTRAZIONI - GUASTI - DANNI 

1. La Stazione Appaltante declina ogni responsabilità per sottrazioni, guasti o danni apportati a 

materiali depositati in cantiere o messi in opera dall’Appaltatore fino alla data della consegna delle 

opere. 

 

ART. 12.7 - CARTELLO DI CANTIERE 

1. Nei cantieri ove si eseguono opere pubbliche deve essere affisso in vista al pubblico un cartello 

chiaramente leggibile (dimensioni indicative: base 150 cm - h 200 cm) nel quale devono essere 

indicati:  

 le informazioni riportate nel modello di cui alla pagina seguente, 

 tutte le indicazioni previste dalla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’1 giugno 1990, n. 

1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti periodici. 

 Nel cantiere deve essere affissa ben in vista la notifica preliminare all’A.S.L. competente prevista 

dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.. 

2. L'appaltatore inoltre assume l'obbligo di installare su specifica richiesta della Direzione Lavori 

qualsiasi altro cartello che le norme regolanti il finanziamento dell'opera dovessero rendere 

necessario. 

 

FAC-SIMILE DI CARTELLO 

(in alto e in grande) 

Ente appaltante: AZIENDA OSPEDALIERA DELLA PROVINCIA DI LECCO 

LAVORI: NUOVO CENTRO TRASFUSIONALE C/O IL PRESIDIO  

OSPEDALIERO S. LEOPOLDO MANDIC DI MERATE 

 

Progetto _________ approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. _______ del 

____________   

C.I.L. n. __________ del __________ ( o altro titolo autorizzativo) 
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Responsabile del Procedimento :  _______________________________ 

Progetto ________:      Direzione Lavori :       

________________________________  _ _______________________________ 

Progetto ________ Impianti:     Direzione Lavori Impianti : 

________________________________   ________________________________ 

Assistente/i Lavori :  

________________________________ 

Coordinatore per la Progettazione :  __________________________ 

Coordinatore per l’Esecuzione:  __________________________ 

Durata stimata in uomini x giorni :  __________ 

Notifica Preliminare in data :   ______________ 

 

IMPORTO DEL PROGETTO :    ( Euro _______________) 

IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA :  ( Euro _______________)  

ONERI PER LA SICUREZZA :  ( Euro _______________)  

IMPORTO DEL CONTRATTO :   ( Euro _______________) 

DATA DI INIZIO DEI LAVORI :  ____________ 

CON FINE LAVORI PREVISTA IL :  ____________ 

SOSPENSIONI : DAL ___________  AL _______________ 

Gara in data _____________, offerta di Euro ________________ pari al ribasso del _____%  

IMPRESA ESECUTRICE : ___________________________________________ 

Con sede : ___________________________________________ 

Legale Rappresentante :_________________________________________ 

Direttore Tecnico di cantiere : _________________________________________ 

 

1) Impresa Subappaltatrice : _______________  2) Impresa Subappaltatrice: _______________  

Sede : _______________ Sede : ___________________ 

Legale Rappresentante : ________________ Legale Rappresentante : _______________ 

Categoria Lavori : _____________________  Categoria Lavori : ___________________ 

Importo Lavori : Euro __________________ Importo Lavori : Euro _________________ 

     

Ulteriori informazioni sull’opera possono essere assunte presso l’Ufficio ……. 

Telefono : _______________ Fax : _____________________ 

 

ART. 12.8 - CONTROVERSIE 

1. Tutte le controversie  sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria del Foro di Lecco, 

rimanendo esclusa la competenza arbitrale.  

 

 

ART. 12.9 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI 

1. La Stazione Appaltante può procedere alla risoluzione del contratto nel caso di grave 

inadempimento delle obbligazioni di cui al presente capitolato, secondo le modalità previste dall’art. 

109 del  D.Lgs. 50/2016. 

2. La  Stazione Appaltante ha inoltre la facoltà di risolvere il contratto mediante invio di lettera 

raccomandata, senza necessità di ulteriori adempimenti nei seguenti casi, che valgono quali 

clausole risolutive espresse: 

a) violazione delle previsioni di cui all'articolo 10.1 del presente capitolato in materia di subappalto; 

b) mancato rispetto dei termini previsti dall'articolo 4.1, comma 2, del presente capitolato e nei casi 

di sospensione ingiustificata dei lavori da parte dell'Appaltatore, fermo restando le previsioni della 

normativa vigente in materia;  
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c) grave violazione della normativa in materia di sicurezza nei cantieri o nel caso previsto 

dall'articolo 2.1 comma 7 del presente capitolato, fatto salvo quanto disposto dalla normativa 

vigente in materia; 

d) in caso di grave e ripetuta violazione dei tempi di esecuzione dei lavori stabiliti nell'articolo 4.2, 

fermo restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4.6. 

e) nel caso di mancata trasmissione della polizza assicurativa per danni di esecuzione e 

responsabilità civile verso terzi entro il termine previsto dall’art. 8.2 comma 3 del presente capitolato. 

f) nel caso in cui le transazioni finanziarie relative al contratto siano eseguite senza l’utilizzo del 

bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena  tracciabilità 

delle stesse, così come previsto dall’art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136. 

3. La Stazione Appaltante ha inoltre la facoltà, in caso di consegna d’urgenza dei lavori prima della 

stipulazione del contratto, di sciogliersi dal vincolo giuridico sorto a seguito dell’aggiudicazione 

definitiva, nei casi e con le modalità di cui al precedente comma 2. 

4. L’Appaltatore si impegna, quando venga applicata una clausola risolutiva espressa, a rilasciare il 

cantiere entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di applicazione della stessa. 

5. A seguito di risoluzione del contratto, nei casi previsti dal D.Lgs. 50/2016 e della Legge n. 

136/2010, così come in caso di fallimento dell’Appaltatore ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. 50/2016 , 

la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere all’esecuzione d'ufficio, in danno 

dell’Appaltatore. 

I lavori oggetto dell’esecuzione in danno dell’Appaltatore saranno quelli che risultano dalla 

differenza tra l’ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d’asta nell’appalto originario, 

eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di regolare atto di sottomissione o 

comunque approvate o accettate dalle parti, e l’ammontare lordo dei lavori eseguiti dall’Appaltatore 

inadempiente medesimo. 

6. In ogni caso, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione Appaltante, saranno 

posti a carico dell’Appaltatore i seguenti oneri economici: 

i) l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo 

appalto per il completamento dei lavori e l’importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione 

effettuata in origine all’Appaltatore inadempiente; 

ii) l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata 

deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;  

iii) l’eventuale maggiore onere per la Stazione Appaltante per effetto della tardata ultimazione dei 

lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, 

assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di 

ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva 

utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario. 

iv) gli eventuali maggiori oneri sopportati dalla Stazione Appaltante a titolo di custodia del cantiere, 

per tutto il tempo intercorrente tra la riconsegna del suddetto cantiere alla Stazione Appaltante 

stessa effettuata dall’Appaltatore uscente e la sua successiva riconsegna alla nuova impresa 

affidataria dell’appalto. 

 

ART. 12.10 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE 

1. Sono a carico dell’Appaltatore, senza diritto di rivalsa, tutte le spese, le imposte, le tasse ed i 

diritti di segreteria inerenti e conseguenti al perfezionamento, alla stipulazione e alla registrazione 

del contratto, nonché agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, quali in particolare:  

a ) le spese contrattuali previste dal Capitolato Generale; 

b ) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione 

dei lavori e la messa in funzione degli impianti; 

c ) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, 

passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o 

indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori; 

2. A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o 

indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto. 

3. Sono quindi inclusi anche gli oneri di registrazione dei documenti di contabilità. 
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CAPITOLO 13 -  ALLEGATI 

ART. 13.1 - TABELLA “A” – CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SCORPORABILI 

 

 

TABELLA “A” CATEGORIA PREVALENTE 

E CATEGORIE SCORPORABILI  

 

 

n. 

 

MESSA IN SICUREZZA VILLA MIRA 

 

Categoria 
Importo lavori 

al lordo del 

ribasso d'asta 

(Euro) 

% d’incidenza 

lavori a corpo 

(Euro) 

1 OPERE DI RESTAURO DEI BENI SOTTOPOSTI A 

TUTELA AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI IN 

MATERIA DI BENI CULTURALI E AMBIENTALI 

Prevalente OG2 124.179,72 
100 

 TOTALE   128.907,74 100 

A Importo lavori a misura  soggetti a ribasso € 118.104,04 

B Importo costi della sicurezza € 10.803,70 

IMPORTO TOTALE DI PROGETTO (A+B)  € 128.907,74 
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ART. 13.2 - TABELLA “B” – CATEGORIE OMOGENEE DEI LAVORI 

 

TABELLA “B” CATEGORIE OMOGENEE DI LAVORI 

 

 

 

  Lavori a corpo 

n. 
Designazione delle categorie 

omogenee dei lavori 

Categoria di 

appartenenza 

di cui alla 

Tabella A 

 

Importo Totale Lavori 

€ 

Incidenza 

percentuale 

lavori (%) 

   (b) (c) 

 
OPERE DI RESTAURO DEI BENI SOTTOPOSTI A TUTELA 

AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BENI 

CULTURALI E AMBIENTALI 
OG2  

A MESSA IN SICUREZZA VILLA MIRA 

OG2 

93.326,79 72,40 

A.1 Movimenti terra 10.418,12 8,08 

A.2 Opere in C.A. iniezioni ripristini 4.868,65 3,78 

A.3 Tetti e coperture 23.457,16 18,20 

A.4 Demolizioni rimozioni 9.190,36 7,13 

A.5 Consolidamento statico 45.392,50 35,21 

B CONSOLIDAMENTO MURO DI CINTA 

OG2 

24.777,25 19,22 

B.1 Opere propedeutiche 1500,15 1,16 

B.2 Movimenti terra 1.266,08 0,98 

B.3 Opere in C.A. iniezioni ripristini 3.574,92 2,77 

B.4 Consolidamento statico 18.436,10 14,30 

C ONERI SICUREZZA 10.803,70 8,38 

C.1 Messa in sicurezza edificio 9.087,91 7,05 

C.2 Messa in sicurezza muro di cinta 1.715,79 1,33 

 IMPORTO TOTALE LAVORI al lordo del ribasso d’asta  128.907,74 100,00 
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PARTE TERZA: NORME PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DEI LAVORI, LA QUALITÀ E LA 

PROVENIENZA DEI MATERIALI, IL MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DEI LAVORI 

CAPITOLO 14 -  GENERALITÀ 

ART. 14.1 -  LAVORI A MISURA 

   L’appalto è aggiudicato a misura secondo le modalità previste dal D.Lgs. 50/2016. 

La valutazione di quanto realizzato dall’appaltatore è effettuata ad insindacabile giudizio della Direzione 

Lavori. 

 

ART. 14.2 -  LAVORI A CORPO  

   Non previsti 

 

ART. 14.3 -  LAVORI IN ECONOMIA  

   Non previsti 

 

 

CAPITOLO 15 -   VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIÈ D’OPERA 

1. In sede di contabilizzazione delle rate di acconto, all’importo dei lavori eseguiti potrà essere aggiunta 

la metà dell’importo relativo ai materiali provvisti a piè d’opera, destinati ad essere impiegati in opere 

definitive che fanno parte integrante dell’appalto ed accettati dalla D.L., da valutarsi a prezzo di 

contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.  

2. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell’appaltatore, e potranno 

sempre essere rifiutati dalla D.L ai sensi della normativa vigente. 

 

 

CAPITOLO 16 -  NORME PER MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI 

Le norme di misurazione per la contabilizzazione sono le seguenti. 

 

ART. 16.1 - SCAVI IN GENERE 

In aggiunta ai particolari obblighi emergenti dal presente articolo, con i prezzi di elenco per gli scavi in 

genere, l’Appaltatore dovrà ritenersi compensato per tutti gli oneri che dovrà affrontare: 

a. per taglio di piante, estirpazione di ceppaie, radici ecc.; 

b. per il taglio e lo scavo con qualsiasi mezzo delle materie sia asciutte che bagnate, di qualsiasi 

consistenza ed anche in presenza d’acqua; 

c. per paleggi, innalzamento, carico, trasporto e scarico a rinterro od a rifiuto entro i limiti previsti in 

elenco prezzi, sistemazione delle materie di rifiuto, deposito provvisorio e successiva ripresa; 

d. per la regolazione delle scarpate o pareti, per lo spianamento del fondo, per la formazione di 

gradoni, attorno e sopra le condotte di acqua od altre condotte in genere, e sopra le fognature o 

drenaggi secondo le sagome definitive di progetto; 

e. per puntellature, sbatacchiature ed armature di qualsiasi genere ed entità, secondo tutte le 

prescrizioni contenute nel presente Capitolato compresi, le composizioni, scomposizioni, estrazioni ed 

allontanamento, nonché sfridi, deterioramenti, perdite parziali o totali del legname o dei ferri; 

f. per impalcature, ponti e costruzioni provvisorie, occorrenti sia per il trasporto delle materie di scavo 

sia per la formazione di rilevati, per passaggi, attraversamenti ecc.; 

g. per ogni altra spesa necessaria per l’esecuzione completa degli scavi. 

La misurazione degli scavi dovrà essere effettuata nei seguenti modi: 

a) il volume degli scavi di sbancamento dovrà essere determinato col metodo delle sezioni 

ragguagliate, in base ai rilevamenti eseguiti in contraddittorio con l’Appaltatore, prima e dopo i relativi 

lavori; 
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b) gli scavi di fondazione (di sbancamento, a sezione obbligata o a sezione ristretta) saranno 

computati, per un volume uguale a quello risultante dal prodotto della base di fondazione per la sua 

profondità sotto il piano degli scavi di sbancamento; oppure dal terreno naturale, quando lo scavo di 

sbancamento non verrà effettuato. Al volume così calcolato si applicheranno i vari prezzi fissati 

nell’elenco per tali scavi; vale a dire che essi saranno valutati sempre come eseguiti a pareti verticali 

poiché, ogni maggiore scavo, si riterrà già compreso e compensato col prezzo unitario di elenco. Nel 

caso di scampanature messe in opera nella parte inferiore degli scavi, i relativi volumi dovranno essere 

valutati geometricamente, suddividendoli in figure elementari semplici ovvero, applicando il metodo 

delle sezioni ragguagliate; inoltre, per gli scavi di fondazione da eseguire con impiego di 

sbatacchiature, paratie o simili strutture, sarà incluso nel volume di scavo per fondazione anche lo 

spazio occupato dalle strutture stesse. I prezzi di elenco, relativi agli scavi di fondazione, saranno 

applicabili unicamente e rispettivamente ai volumi di scavo compresi fra piani orizzontali consecutivi, 

stabiliti per diverse profondità, nello stesso elenco dei prezzi. Pertanto la valutazione dello scavo 

risulterà definita, per ciascuna zona, dal volume ricadente nella zona stessa e dall’applicazione ad esso 

del relativo prezzo di elenco.  

 

ART. 16.2 - RILEVATI E RINTERRI 

Il volume dei rilevati o rinterri dovrà essere determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate, in base 

a rilevamenti eseguiti come per gli scavi di sbancamento. I rinterri di scavi a sezione ristretta saranno 

valutati a m
3

 per il loro volume effettivo misurato in opera. Nei prezzi di elenco sono previsti tutti gli oneri 

per il trasporto dei terreni da qualsiasi distanza e per gli eventuali indennizzi a cave di prestito. 

 

ART. 16.3 - PONTEGGI  

I ponteggi, quando previsti, valutati a giunto-tubo o metro quadrato, si intendono compensati per il 

tempo necessario alla esecuzione delle opere di costruzione, conservazione, consolidamento, 

manutenzione, nonché per rilievi grafici, fotografici e mappature. 

I prezzi unitari del ponteggio, eseguito secondo le vigenti norme di sicurezza, sono remunerativi degli 

oneri di progetto e di messa a terra. 

 

ART. 16.4 - NOLEGGI 

Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di 

tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento. 

Sono a carico esclusivo dell’Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine. Il prezzo 

comprende gli oneri relativi alla mano d’opera, al combustibile, ai lubrificanti, ai materiali di consumo, 

all’energia elettrica e a tutto quanto occorre per il funzionamento delle macchine. 

I prezzi di noleggio di meccanismi in genere, si intendono corrisposti per tutto il tempo durante il quale i 

meccanismi rimangono a piè d’opera a disposizione dell’Amministrazione, e cioè anche per le ore in 

cui i meccanismi stessi non funzionano, applicandosi il prezzo stabilito per meccanismi in funzione 

soltanto alle ore in cui essi sono in attività di lavoro; quello relativo a meccanismi in riposo in ogni altra 

condizione di cose, anche per tutto il tempo impiegato per riscaldare la caldaia e per portare a regime i 

meccanismi. 

Nel prezzo del noleggio sono compresi e compensati gli oneri e tutte le spese per il trasporto a piè 

d’opera, montaggio, smontaggio ed allontanamento dei detti meccanismi. 

Per il noleggio dei carri e degli autocarri il prezzo verrà corrisposto soltanto per le ore di effettivo lavoro, 

rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo. 

 

ART. 16.5 - SCARRIOLATURE E TRASPORTI 

Le scarriolature verranno eseguite a mano, la Direzione dei Lavori si riserverà di indicare i percorsi ed i 

luoghi di accumulo delle terre, oltre a stabilire le aree di scavo. 

Le scarriolature a mano, valutate a metro cubo per distanze predeterminate, risulteranno dai volumi 

delle zone di scavo in precedenza stabilite, o dalle quantità derivanti dalle misure delle demolizioni, 

aumentati del 20%. 
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Il calo in basso ed il tiro in alto di materiali, in genere compresi nei prezzi delle varie lavorazioni, se 

singolarmente richiesti in funzione di particolari esigenze cantieristiche, saranno valutati a metro cubo. 

Il prezzo di applicazione comprende il carico, lo scarico dei materiali ed il nolo del mezzo di 

sollevamento. 

Con i prezzi dei trasporti si intende compensata anche la spesa per il nolo degli automezzi, i materiali di 

consumo, la mano d’opera del conducente ed ogni altra spesa occorrente con esclusione degli oneri 

per la discarica (pagati a parte). 

Con i prezzi dei trasporti s’intende compensata anche la spesa per i materiali di consumo, la mano 

d’opera del conducente, e ogni altra spesa occorrente. I mezzi di trasporto per i lavori in economia 

debbono essere forniti in pieno stato di efficienza e corrispondere alle prescritte caratteristiche. 

La valutazione delle materie da trasportare è fatta, a seconda dei casi, a volume o a peso, con 

riferimento alla distanza. 

 

ART. 16.6 - RIMOZIONI E DEMOLIZIONI 

a) Rimozione del tetto: dovrà essere computata al m
2

 misurando geometricamente la superficie delle 

falde del tetto senza detrarre eventuali fori di superficie inferiori al m². Nel caso la rimozione interessi 

singoli elementi o parti della grossa orditura, verrà computata solamente la parte interessata; nel prezzo 

dovrà essere compensato anche l’onere della rimozione di eventuali dormienti. 

 

ART. 16.7 - MANTO DI COPERTURA E COPERTURE A FALDA 

Per qualsiasi operazione di manutenzione sui solai inclinati eventualmente mantenuti, il manto di 

copertura (provvisoria) dovrà essere computato al metro quadrato, misurando geometricamente le 

superfici delle falde del tetto.  

Per quanto riguarda i solai inclinati (ossia le coperture in genere, qualora si debba intervenire), 

dovranno essere computati al metro quadrato, determinando le dimensioni della proiezione orizzontale 

della superficie delle falde del tetto senza sottrarre i vani adibiti a comignoli, abbaini, lucernari o ad altre 

parti sporgenti dalla copertura, purché non eccedenti, ciascuno di essi, la superficie di 1 m
2

; in questo 

caso dovranno essere sottratti per intero. Non dovranno essere considerate sovrapposizioni ed 

adiacenze dei giunti.  

 

ART. 16.8 - LAVORI IN LEGNO 

Nella valutazione dei legnami non dovrà essere tenuto conto degli incastri e dei nodi necessari per 

l’unione dei diversi pezzi, allo stesso modo non dovranno essere detratte le relative mancanze o intagli. 

I prezzi inerenti, la lavorazione e la posizione in opera dei legnami saranno comprensivi di ogni 

compenso per la fornitura di tutta la chioderia, delle staffe, dei bulloni ecc. occorrente per gli sfridi, per 

l’esecuzione degli incastri e degli innesti di qualunque specie, per palchi di servizio e/o per qualunque 

altro mezzo provvisionale e lavoro per il sollevamento il trasporto e la posa in opera. 

La grossa armatura dei tetti (capriate, arcarecci, terzere, puntoni ecc.) e dei solai (travi principali) dovrà 

essere misurata in metri cubi di legname in opera, nel suddetto prezzo saranno comprese e 

compensate la ferramenta, la catramatura delle teste, nonché tutti gli oneri elencati sopra. 

 

ART. 16.9 - LAVORI IN METALLO 

Tutti i lavori in metallo dovranno essere, in generale, valutati a peso; i relativi prezzi verranno applicati a 

lavorazione completamente ultimata, al peso effettivo dei metalli determinato prima della loro posa in 

opera, con pesatura diretta fatta in contraddittorio ed a spese dell’appaltatore, escludendo dal peso le 

verniciature e coloriture. 

Nei prezzi dei lavori in metallo sarà compreso ogni compenso per forniture accessorie, per lavorazioni, 

montatura e posizione in opera; saranno pertanto anche compresi e compensati l’esecuzione dei 

necessari fori e degli incastri nelle murature e pietre da taglio, le piombature, le sigillature e le malte. 
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ART. 16.10 - MANODOPERA 

Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti e 

dovranno essere provvisti dei necessari attrezzi. 

L’Appaltatore è obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai non graditi alla D.L. 

Circa le prestazioni di manodopera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle Leggi 

e dai contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica dei 

rapporti collettivi cioè quanto disposto dalla legge 300/1970 (Statuto dei lavoratori), ed in particolare 

quanto previsto dall’art. 36 della suddetta legge. 

 

CAPITOLO 17 -  QUALITÀ DEI MATERIALI E MODI DI ESECUZIONE DELLE PRINCIPALI 

CATEGORIE DI LAVORO 

ART. 17.1 -  MATERIALI IN GENERE – QUALITÀ E PROVENIENZA 

I materiali occorrenti per la costruzione delle opere e per tutti gli interventi di conservazione, 

risanamento e restauro da effettuarsi sui manufatti, saranno della località che l'Appaltatore riterrà di sua 

convenienza purché, ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori e degli eventuali organi 

competenti preposti alla tutela del patrimonio storico, artistico, architettonico e monumentale, siano 

riconosciuti della migliore qualità, simili, ovvero il più possibile compatibili con i materiali preesistenti, in 

modo da non risultare assolutamente in contrasto con le proprietà chimiche, fisiche e meccaniche dei 

manufatti oggetto di intervento. 

A tale scopo l'Appaltatore avrà l'obbligo, durante qualsiasi fase lavorativa, di effettuare o fare eseguire, 

presso gli stabilimenti di produzione c/o laboratori ed istituti di provata specializzazione, in possesso 

delle specifiche autorizzazioni, tutte le prove prescritte dal presente Capitolato o dalla D.L. 

Tali prove si potranno effettuare sui materiali esistenti in siti, su tutte le forniture previste, su tutti quei 

materiali che si utilizzeranno per la completa   esecuzione delle opere appaltate, materiali confezionati 

direttamente in cantiere o confezionati e forniti da ditte specializzate. 

Ad ogni modo l'Appaltatore resterà responsabile per quanto concerne la qualità dei materiali forniti 

anche se ritenuti idonei dalla D.L., sino alla loro accettazione da parte dell'Amministrazione in sede di 

collaudo finale. 

 

ART. 17.2 -  RECINZIONE DI CANTIERE 

Va realizzata una recinzione di cantiere che delimiti l’area di intervento verso il parco e verso l’ospedale, 

tale da non permettere di vedere direttamente l’area di cantiere e, verso il parco, dovrà essere più alta 

di quella esistente (almeno 2 m), al fine di impedire l’accesso ad eventuali persone senzatetto che, 

abusivamente, tentino di trovare  un ricovero nella villa (come periodicamente si verifica). 

 

ART. 17.3 - PULIZIA DELL’AREA DI CANTIERE 

Si deve provvedere innanzitutto ad una pulizia dell’area di cantiere da piante, erbacce ed eventuali rifiuti 

presenti, con particolare attenzione alla facciata sud verso l’Azienda Ospedaliera, nella quale la 

vegetazione infestante occupa gran parte del terreno prospiciente all’edificio e si sviluppa anche sulle 

facciate esterne dei vari corpi di fabbrica.  

Si deve , perciò, procedere tagliando alla base i vari elementi vegetali, rimuovendoli delicatamente dalla 

superficie dell’immobile, facendo attenzione a non far cadere porzioni consistenti di intonaco o elementi 

architettonici di vario tipo (persiane, elementi in legno o in ferro, ecc.). Tale operazione, se  necessario, 

può essere in parte completata dopo il montaggio dei ponteggi perimetrali. 

 

ART. 17.4 - SCAVI E SPIANAMENTO DEL TERRENO 

Per scavi a sezione aperta o sbancamento andanti s’intenderanno quelli necessari per lo spianamento 

o sistemazione del terreno su cui dovranno sorgere i ponteggi, per tagli di terrapieni e per la formazione 

di piani di appoggio, ecc. e, più in generale, quelli eseguiti a sezione aperta su vasta superficie ove si 

renderà possibile l’allontanamento delle materie di scavo evitandone il sollevamento, sia pure con la 

formazione di rampe provvisorie. 
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Questa categoria di scavi andrà eseguita con gli strumenti e le cautele atte ad evitare l’insorgenza di 

danni nelle strutture murarie adiacenti. 

In questa categoria di scavi, se eseguiti senza l’impiego di escavatori meccanici, le pareti delle fronti di 

attacco dovranno avere un’inclinazione ed un tracciato tali, in relazione alla natura del terreno, (si veda 

tabella in calce all’articolo) da contrastare possibili franamenti.  

Nel caso in cui non sia possibile intervenire con mezzi meccanici si adotterà la procedura di scavo con 

il sistema a gradoni. In ogni caso i lavoratori dovranno essere debitamente distanziati tra loro, sia in 

senso orizzontale, sia verticale, così da non potersi ferire con l’attrezzatura utilizzata e con il materiale di 

scavo. 

Nel caso d’utilizzo di mezzi meccanici dovrà essere interdetta la presenza del personale nella zona 

interessata dal raggio d’azione, nonché sul ciglio ed alla base della parete d’attacco, in quanto aree a 

rischio di franamenti. 

I profili delle pareti di scavo andranno debitamente controllati al fine di rimuovere gli eventuali massi 

affioranti ed i blocchi di terreno instabili eliminando, in questo modo, possibile rischio di caduta di 

materiale dall’alto. 

 

ART. 17.5 - EVENTUALI RINTERRI 

Per la qualunque opera di rinterro, ovvero per riempire i vuoti tra le pareti delle concavità e le murature, 

o da addossare alle murature e fino alle quote prescritte dalla D.L., saranno impiegati, in generale e, 

salvo quanto segue, fino al loro totale esaurimento, tutte le materie provenienti dagli scavi di qualsiasi 

genere eseguiti sul lavoro, in quanto disponibili ed adatte, a giudizio della D.L., per la formazione dei 

rilevati. 

Quando verranno a mancare in tutto o in parte i materiali sopra descritti, si dovrà provvedere a 

prelevarli ovunque si crederà opportuno, purché siano riconosciuti idonei da controlli eseguiti dalla D.L. 

Per rilevati e rinterri da addossarsi alle murature, si dovranno sempre impiegare materie sciolte, o 

ghiaiose vagliate con setacci medio-piccoli (prive di residui vegetali e sostanze organiche); resterà 

vietato in modo assoluto l’impiego di materie argillose e, in generale, di tutte quelle che con 

l’assorbimento d’acqua si rammolliranno o si gonfieranno generando spinte. I materiali (nello spessore 

di circa 30 cm) dovranno presentare, a compattazione avvenuta, una densità pari al 90% della densità 

massima di compattazione individuata dalle prove eseguite in laboratorio.  

Nella formazione di suddetti riempimenti dovrà essere usata ogni attenzione affinché la loro esecuzione 

proceda per strati orizzontali d’uguale altezza, disponendo contemporaneamente le materie ben 

sminuzzate con la maggior regolarità e precauzione, in modo da caricare uniformemente le murature 

su tutti i lati e da evitare le sfiancature che potrebbero derivare da un carico male distribuito. Ogni strato 

dovrà essere messo in opera solo dopo l’approvazione dello stato di compattazione dello strato 

precedente; lo spessore di ogni singolo strato dovrà essere stabilito in base a precise indicazioni 

progettuali o fornite dalla D.L. (in ogni caso non superiore ai 30 cm).. 

Le materie trasportate in rilevato o rinterro con vagoni, automezzi o carretti non potranno essere 

scaricate direttamente contro le murature, ma dovranno depositarsi in vicinanza del manufatto (in area 

idonea prescelta dalla D.L.) per essere riprese, poi, e trasportate con carriole, barelle od altro mezzo, 

purché a mano, al momento della formazione dei suddetti rinterri. Sarà, inoltre, vietato addossare 

terrapieni a murature di fresca costruzione. 

 

ART. 17.6 - MONTAGGIO DEI PONTEGGI PERIMETRALI  

I ponteggi devono essere eretti lungo i lati esterni perimetrali dell’edificio (come indicato negli elaborati 

grafici facenti parte del progetto) con l'impiego di materiali in perfetto stato di conservazione e verniciati, 

in base a regolare progetto redatto da tecnico qualificato, nominato a cura e spese dell’Appaltatore, nel 

rispetto delle norme previste dalla legge antinfortunistica, completo di tutti gli elementi (quali: piani di 

lavoro, sottoponti e paraschegge in tavole da 50 mm. sane, ben conservate, parapetto e fermapiedi; 

eventuali strutture tubolari, tavole da 25-30 mm. per eventuali collegamenti e completamenti non 

portanti, etc.) e di tutto quant’altro occorra per il corretto montaggio del ponteggio. 

I ponteggi metallici utilizzati devono essere unicamente quelli autorizzati dal Ministero del Lavoro, ed 

essere montati da personale esperto. 

I ponteggi complessi e quelli superiori a m 20 di altezza devono essere realizzati secondo un progetto 

di calcolo, da tenere in cantiere, firmato da un ingegnere o architetto abilitato. 
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Devono essere installati su una base stabile e solida, le estremità inferiori dei montanti debbono 

poggiare su apposite piastre metalliche di spessore tale da resistere senza subire deformazioni al 

carico da sopportare. 

I ponteggi devono essere ben accostati all'edificio ed ancorati ad esso generalmente ogni 20-22 mq. 

Le zone di calpestio dei ponti, passerelle e impalcature di servizio devono essere complete per tutta la 

loro lunghezza e larghezza. 

Il materiale da utilizzare deve avere idonea resistenza, come previsto dalle norme di legge; in 

particolare quando è in legno, le tavole devono avere uno spessore di almeno 4 cm., essere 

sovrapposte fra loro per almeno 40 cm in corrispondenza di un traverso, ben accostate, a distanza 

inferiore a 20 cm dalla costruzione e quelle esterne devono essere a contatto dei montanti. 

Non si debbono mai lasciare tavole sfuse sui ponti non utilizzati. 

Gli impalcati di ponti e passerelle devono essere provvisti su tutti i lati aperti verso il vuoto: 

- di un robusto parapetto costituito da uno o più correnti paralleli all'intavolato con il margine superiore 

posto a non meno di 1 m dal piano di calpestio; 

- tavola fermapiede di almeno 20 cm di altezza. 

Ogni ponte deve avere un sottoponte di sicurezza costruito come il ponte e posto a distanza non 

maggiore di 2,50 m da quest'ultimo. 

Lungo il lato strada (a nord del complesso) dovranno, inoltre, essere realizzate le doverose protezioni e 

barriere parasassi (mantovane) disposte a protezione contro la caduta di materiali minuti dall’alto. 

I ponteggi devono avere un'altezza sufficiente rispetto alle zone di lavoro ed i montanti con i relativi 

parapetti devono essere alti non meno di 1,20 m rispetto al piano di calpestio. 

I vari elementi metallici dei posteggi devono essere sottoposti a periodica revisione e manutenzione al 

fine di non compromettere le caratteristiche di stabilità e resistenza, facendo particolare attenzione alle 

aste ed ai giunti. 

Infine è da realizzarsi su ogni ponteggio un sistema di allarme con segnalatore luminoso e sonoro, al 

fine di evitare l’accesso di persone estranee al cantiere (dal momento che, negli anni passati, la villa è 

stata spesso utilizzata da senzatetto, soprattutto nei periodi invernali). L’impianto dovrà essere installato 

contestualmente alla posa del ponteggio e tenuto in funzione per tutta la durata del nolo del ponteggio 

stesso. Ulteriormente su ogni ponteggio dovranno essere installati dei corpi illuminanti e/o di 

segnalazione, che avranno la funzione e dovranno essere idonei ad  illuminare i percorsi e le vie di 

accesso agli edifici, nonché a segnalare gli ingombri del ponteggio stesso ad eventuali autoveicoli in 

manovra in prossimità dell’edificio. 

 

Attualmente l’edificio è stato oggetto di un primo intervento di messa in sicurezza che ha scongiurato il 

deterioramento del corpo di fabbrica mediante l’impiego di un ponteggio strutturale che ha consentito il 

puntellamento della facciata le cui spese di noleggio sono a carico dell’Azienda. I ponteggi aggiuntivi 

previsti dal PSC sono invece a carico dell’appaltatore e ricompresi con voci specifiche nel calcolo degli 

oneri della sicurezza. 

 

ART. 17.7 - OPERAZIONI DI ASPORTAZIONI, DEMOLIZIONI E SMONTAGGI  

 

GENERALITÀ 

Le demolizioni e/o le asportazioni totali o parziali di coperture, solai, murature ecc., nonché l’operazione 

di soppressione di stati pericolosi in fase critica di crollo, anche in presenza di manufatti di pregevole 

valore storico-architettonico, dovranno essere eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni, al 

fine sia da non provocare eventuali danneggiamenti alle residue strutture, sia da prevenire qualsiasi 

infortunio agli addetti al lavoro; dovranno, inoltre, essere evitati incomodi, disturbi o danni collaterali. 

Particolare attenzione dovrà essere fatta allo scopo di eludere l’eventuale formazione d’eventuali zone 

d’instabilità strutturale. 

Sarà divieto demolire murature superiori ai 5 m d’altezza senza l’uso d’idonei ponti di servizio 

indipendenti dalla struttura oggetto d’intervento. Per demolizioni da 2 m a 5 m d’altezza sarà obbligo, 

per gli operatori, indossare idonee cinture di sicurezza complete di bretelle e funi di trattenuta. 

Sarà assolutamente interdetto: gettare dall’alto i materiali, i quali dovranno essere, necessariamente, 

trasportati o meglio guidati a terra, attraverso idonei sistemi di canalizzazione (ad es. tubi modulari 

telescopici) la cui estremità inferiore non dovrà risultare ad altezza maggiore di 2 m dal livello del piano 

di raccolta; l’imboccatura superiore del canale, dovrà, inoltre, essere protetta al fine di evitare cadute 
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accidentali di persone o cose. Ogni elemento del canale dovrà imboccare quello successivo e, gli 

eventuali raccordi, dovranno essere opportunamente rinforzati. Il materiale di demolizione costituito da 

elementi pesanti od ingombranti (ad es. la carpenteria lignea), dovrà essere calato a terra con idonei 

mezzi (gru, montacarichi ecc.). Al fine di ridurre il sollevamento della polvere prodotta durante i lavori 

sarà consigliabile bagnare, sia le murature, sia i materiali di risulta. 

Prima dell’inizio della procedura dovrà, obbligatoriamente, essere effettuata la verifica dello stato di 

conservazione e di stabilità delle strutture oggetto di intervento e dell’eventuale influenza statica su 

strutture corrispondenti, nonché il controllo preventivo della reale disattivazione delle condutture 

elettriche, del gas e dell’acqua onde evitare danni causati da esplosioni o folgorazioni.  

Si dovrà, inoltre, provvedere alle eventuali, necessarie opere di puntellamento ed alla messa in 

sicurezza temporanea (mediante idonee opere provvisionali) delle parti di manufatto ancora integro o 

pericolanti per le quali non saranno previste opere di rimozione.  

Sarà, inoltre, necessario delimitare ed impedire l’accesso alla zona sottostante la demolizione 

(mediante tavolato ligneo o d’altro idoneo materiale) ed allestire, in corrispondenza ai luoghi di transito 

o stazionamento, le doverose protezioni e barriere parasassi (mantovane) disposte a protezione contro 

la caduta di materiali minuti dall’alto. L’accesso allo sbocco dei canali di scarico del materiale di 

demolizione per le operazioni di carico e trasporto dovrà essere consentito soltanto dopo che sarà 

sospeso lo scarico dall’alto. Preliminarmente all’asportazione ovvero smontaggio di elementi da 

ricollocare in situ sarà indicato il loro preventivo rilevamento, classificazione e posizionamento di 

segnali atti a facilitare la fedele ricollocazione dei manufatti. 

Questo tipo di procedura dovrà essere strettamente limitata e circoscritta alle zone ed alle dimensioni 

prescritte negli elaborati di progetto.  

Tutti i materiali riutilizzabili (mattoni, pianelle, tegole, travi, travicelli ecc.) dovranno essere 

opportunamente calati a terra, “scalcinati”, puliti (utilizzando tecniche indicate dalla D.L.), ordinati e 

custoditi, nei luoghi di deposito che saranno segnati negli elaborati di progetto (in ogni caso dovrà 

essere un luogo pulito, asciutto, coperto eventualmente con teli di PVC, e ben ventilato sarà, inoltre, 

consigliabile non far appoggiare i materiali di recupero direttamente al contatto con il terreno 

interponendovi apposite pedane lignee o cavalletti metallici), usando cautele per non danneggiarli, sia 

nelle operazioni di pulitura, sia in quelle di trasporto e deposito. Detti materiali, se non diversamente 

specificato negli elaborati di progetto, resteranno tutti di proprietà della stazione appaltante, la quale 

potrà ordinare all’appaltatore di impiegarli in tutto od in parte nei lavori appaltati. 

I materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e/o rimozioni dovranno sempre essere trasportati 

(dall’appaltatore) fuori dal cantiere, in depositi indicati ovvero alle pubbliche discariche nel rispetto delle 

norme in materia di smaltimento delle macerie, di tutela dell’ambiente e di eventuale recupero e 

riciclaggio dei materiali stessi. 

Per demolizioni di notevole estensione sarà obbligo predisporre un adeguato programma nel quale 

verrà riportato l’ordine delle varie operazioni. 

 

SMONTAGGIO DI MANTI E STRUTTURE DI COPERTURA, COMPRESI EVENTUALI AGGETTI 

PERICOLANTI 

Lo smontaggio della copertura procederà, quando sarà possibile (porzioni del corpo centrale e nord), 

dall’intradosso, contrariamente gli addetti dovranno lavorare su appositi tavolati di ripartizione posti 

sull’orditura principale, mai su quella secondaria. Allorché l’altezza di possibili cadute sul piano 

sottostante superi i 2 m si dovrà, necessariamente, predisporre un sotto piano di lavoro; qualora non 

sia possibile mettere in opera detto soppalco sarà obbligo munirsi d’apposite cinture di sicurezza. 

Qualora non sia possibile (corpo nord), si procederà con lo smontaggio della copertura dall’alto, 

secondo la procedura indicata dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. 

Lo smontaggio e la scomposizione della carpenteria principale (arcarecci, terzere, puntoni, capriate 

ecc.) qualunque sia il materiale legno, ferro o c.a., seguirà la procedura inversa a quella della messa in 

opera, ovverosia prima si smonteranno a mano le canne fumarie ed i comignoli, poi il manto di 

copertura (le tegole saranno asportate a sezione, simmetricamente da una parte e, dall’altra 

procedendo dal colmo verso le gronde avendo cura di non rompere o danneggiare i singoli pezzi), il 

sottofondo e lo scempiato di mezzane od il tavolato ligneo, in seguito si passerà a sfilare l’orditura 

minuta e/o media (travicelli, correnti, morali, palombelli, mezzanelle ecc.) e, per ultimo, quella principale 

che dovrà essere imbracata e calata a terra mediante idonei dispositivi (gru, paranchi, montacarichi 

ecc.). Particolare attenzione si dovrà avere in presenza di eventuali connessioni (chiodature, cavicchi, 

gattelli lignei, piastrine metalliche di ancoraggio ecc.) presenti tra le varie orditure o tra gli elementi della 
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medesima orditura od ancora tra l’orditura principale e la muratura d’imposta. Il loro smontaggio 

richiederà, infatti, particolari cautele e l’adozione d’idonei strumenti al fine di evitare ulteriori degradi alle 

strutture lignee od alle murature (ad es. per sfilare i chiodi dalle assi di un tavolato si potrà tranciare le 

loro teste e segare i loro gambi o, in alternativa, esercitare una trazione sull’elemento da rimuovere, in 

corrispondenza della giunzione, sfruttando il principio della leva ed utilizzando a tale scopo strumenti 

quali tenaglie, scalpelli ecc. avendo cura di non danneggiare, né la tavola dell’assito da rimuovere, né il 

travicello cui sarà ancorata). 

Lo smontaggio di carpenteria lignea complessa (ad es. le capriate) oppure quello inerente gli elementi 

di finitura intradossale dovrà essere, necessariamente, preceduto da un preciso rilievo degli elementi 

costitutivi e delle reciproche connessioni oltre, naturalmente, dalla loro numerazione e catalogazione. 

 

Nel caso di smontaggio di cornicioni di gronda a sbalzo (cornicioni di gronda, balconi, gradini ecc, 

siano questi ancorati all’ultimo solaio o, più frequentemente, trattenuti dal peso del coperto seguirà le 

procedure riguardanti i solai; occorre, tuttavia, precisare che l’eventuale demolizione di porzioni 

soprastanti il punto di incastro potrebbero diminuire il momento con la conseguente improvvisa caduta 

(per peso proprio) del manufatto a sbalzo. Per evitare tale fenomeno sarà indicato prevedere opportune 

opere di presidio degli elementi aggettanti, prima di procedere alla rimozione delle strutture soprastanti. 

Le unità originarie a sbalzo, o quelle che si dovessero trovare in questa situazione a causa di opere 

parziali di demolizione, dovranno essere celermente rimosse da posizioni instabili e/o pericolanti in 

altrettante collocazioni sicure e stabili. 

 

SMONTAGGIO E/O DEMOLIZIONE DI STRUTTURE MURARIE 

Lo smontaggio e l’eventuale demolizione delle murature, di qualsiasi genere esse siano, ne, corpo nord 

dovrà essere concordata con la D.L. in relazione all’effettivo stato di conservazione delle stesse.  

Gli operatori addetti alla procedura dovranno lavorare dall’alto o su ponti di servizio indipendenti dal 

manufatto in demolizione: non si potrà intervenire sopra l’elemento da demolire se non per altezze di 

possibile caduta inferiore ai 2 m. Nel caso di demolizioni di murature soprastanti al perimetro di solai o 

strutture a sbalzo sarà, indispensabile attuare ogni cautela al fine di non innescare, di conseguenza alla 

diminuzione del grado d’incastro, eventuali cedimenti od improvvise cadute delle strutture (anche sotto 

carichi limitati o per solo peso proprio). Particolare attenzione dovrà essere fatta in presenza di tiranti 

annegati nella muratura oggetto di intervento; una loro involontaria rottura, o quantomeno lesione, 

potrebbe innescare fenomeni di dissesto non previsti in fase di progetto pertanto, in presenza di tali 

dispositivi, sarà opportuno operare con la massima cautela liberando perimetralmente la catena e 

proteggendola da eventuali cadute di materiali che potrebbero compromettere il suo tiraggio. 

 

SMONTAGGIO E/O DEMOLIZIONE DI MURATURE E TRAMEZZATURE 

Tale procedura di smontaggio e/o demolizione di muratura in mattoni, pietra o mista (qualora 

pericolante e non sorretta più dai solai sottostanti) prevede, previa esecuzione di tutte le procedure 

preliminari (saggi, puntellamenti, opere di contraffortatura ecc.) al fine di individuare esattamente tutti gli 

elementi che saranno direttamente od indirettamente sostenuti dalle strutture portanti o collaboranti 

oggetto d’intervento (al fine di eludere crolli improvvisi e/o accidentali), la demolizione di setti murari 

procedendo dall’alto verso il basso per successivi cantieri orizzontali di estensione limitata (così da 

controllare l’avanzare dei lavori e le loro eventuali conseguenze nelle zone limitrofe); di norma i blocchi 

non dovrebbero superare i quattro mattoni od analoga dimensione, quando si tratta di pietre od altro 

materiale (circa 10-15 Kg), così da consentire la rimozione e la manovrabilità diretta da parte del 

singolo operatore. La rimozione sarà preferibilmente eseguita manualmente con l’ausilio di mazzetta e 

scalpello (ovvero punta o raschino), oppure, se l’apparecchio presenta elevata compattezza, con 

scalpello meccanico leggero; solo in casi particolari, e sempre sotto prescrizione della D.L., si potrà 

utilizzare il piccone, mentre dovrà essere bandito l’uso di strumenti a leva. 

 

La demolizione parziale e/o totale di tramezzature seguirà le modalità prescritte per la procedura 

riguardante le strutture portanti e collaboranti; spesso, infatti, semplici tramezzi in mattoni pieni od 

anche forati apparentemente destinati a portare esclusivamente se stessi, si possono rilevare dei 

rompitratta, ovverosia l’inflessione (con la conseguente deformazione) della struttura lignea del solaio 

sovrastante potrebbe, di fatto, aver trasformato il tramezzo devolvendogli, almeno in parte, un incarico 
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strutturale, spesso imprevisto, ma, in certe circostanze, essenziale alla stabilità del manufatto. Una 

demolizione arbitraria di un tramezzo di questo tipo potrebbe, pertanto, portare anche al collasso delle 

strutture orizzontali. 

 

SMONTAGGIO E/O DEMOLIZIONE DI STRUTTURE ORIZZONTALI  

Lo smontaggio dei solai piani avverrà seguendo in senso inverso le fasi esecutive del montaggio; 

demoliti o smontati pertanto i pavimenti (si rimanda all’articolo specifico) si procederà a rimuovere il 

sottofondo e l’eventuale caldana, avanzando di seguito con lo scempiato che potrà essere costituito da 

mezzane, tavelloni, tavolato di legno o da voltine in mattoni (forati o pieni) od ancora pignatte o 

volterrane previa dislocazione di idonei tavolati in legno (spessore minimo 3-4 cm, larghezza minima 

40-50 cm) od altro materiale atto al sostegno degli operatori. La carpenteria lignea (travi, travetti e 

travicelli) dovrà essere sfilata dagli appoggi evitando di fare leva sulle murature mediante opportune 

disposizioni quali: puntellamenti, sospensioni (mediante utilizzo di idonei apparecchi di sollevamento o 

montacarichi) od eventuale taglio a filo muro in corrispondenza dell’appoggio, lasciando le teste 

all’interno della muratura (successivamente si dovrà provvedere alla loro rimozione). Particolare 

attenzione dovrà essere fatta nel caso di smontaggio di solai precedentemente consolidati come, ad 

esempio, travi munite di staffe metalliche di ancoraggio alla muratura perimetrale; in questo caso la 

trave, essendosi trasformata in catena, contribuisce direttamente alla stabilità dei setti murari; andrà, 

pertanto, evitato il semplice “sfilamento” delle travi dalle loro sedi al fine di evitare eventuali degradi 

irreparabili o dissesti imprevisti alle murature (si vedano gli articoli specifici sugli ancoraggi dei solai alle 

murature e sul collegamento fra solai complanari e contigui). 

Nel caso in cui, dopo accurato sopralluogo della D.L. si preveda in alcune porzioni uno smontaggio 

preordinato al recupero del materiale, assumerà notevole importanza l’eventuale presenza di 

connessioni tra degli elementi costitutivi il solaio. La presenza di chiodi o viti tiraffondi richiederanno, 

infatti, particolari cautele e l’adozione di idonei strumenti al fine di evitare ulteriori degradi alle strutture 

lignee. 

Di norma quando si dovranno demolire solai sovrapposti, si procederà, se non diversamente 

specificato dagli elaborati di progetto, dall’alto verso il basso. 

 

L’eventuale e puntuale demolizione delle strutture orizzontali dovrà essere eseguita mediante la 

realizzazione di ponti di lavoro e d’opere di protezione (teli, pannelli rigidi ecc.) per evitare, sia la caduta 

di materiale, sia quella degli addetti ai lavori; procedendo con ordine si provvederà a rimuovere tutte le 

eventuali travature, cornici, profilati ecc. 

La preparazione delle puntellature, necessarie per sostenere le parti che dovranno restare in opera, 

dovrà essere eseguita con particolare cura, così come tutti gli accorgimenti finalizzati al non 

deterioramento dei materiali riutilizzabili come, ad esempio, la chiusura accurata dei fori delle vecchie 

imposte, non idonee per la nuova struttura; inoltre, si dovrà porre attenzione ad effettuare lo scarico 

immediato dei materiali di risulta evitando qualsiasi accumulo o caduta di materiali sugli orizzontamenti 

sottostanti. In presenza di tiranti annegati nelle solette delle strutture orizzontali si seguiranno le 

disposizioni prescritte all’articolo sulla demolizione di strutture murarie. 

 

SMONTAGGI E DEMOLIZIONI – ULTERIORI INDICAZIONI  

Una volta terminate tutte le operazioni di smontaggio e demolizione, i materiali che vanno conservati 

vanno opportunamente catalogati e depositati nel luogo individuato dalla D.L., i materiali di scarto 

vanno invece opportunamente smaltiti, secondo le prescrizioni fornite precedentemente 

 

ART. 17.8 - MONTAGGIO STRUTTURA COPERTURA E RELATIVE PROTEZIONI 

Infine deve essere realizzata una copertura provvisoria retta da un sistema metallico coperto con teli 

che devono risvoltare lungo le pareti, solo nel tratto terminale, per impedire la penetrazione laterale 

degli agenti atmosferici, che ne aggraverebbero le condizioni di degrado. Tale struttura (la cui 

tecnologia, il cui montaggio e le cui caratteristiche possono variare in base alle proposte fatte 

dall’appaltatore in sede di gara) deve garantire l’arresto dei fenomeni di degrado e deve permettere di 

svolgere con un grado di adeguata sicurezza le successive operazioni di indagini diagnostiche.  
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ART. 17.9 - PUNTELLAZIONI, APERTURA ACCESSI E ACCESSI PROTETTI 

Una volta installati i ponteggi e il sistema di copertura, si provvederà ad un accurato sopralluogo per la 

verifica dello stato di conservazione dei solai lignei esistenti. Alla luce dei rilievi fatti, volti a stabilire il  

funzionamento strutturale dei vari elementi, e alla luce delle prove diagnostiche eseguite (descritte nel 

capitolo successivo), si provvederà all’eventuale messa in opera d’adeguate puntellazioni, con ritti 

regolabili da cantiere. 

In presenza di porzioni di soffitti o di intradossi di solai decorati o comunque ove previsto dalla D.L. le 

porzioni  a contatto con i puntelli dovranno essere protette con i sistemi ritenuti più idonei dalla D.L.; si 

ricorda, inoltre, che le opere di sostegno dovranno insistere su un piano di appoggio assolutamente 

sicuro.  

 

Per garantire un corretto accesso all’edifico e alle varie parti del cantiere, va inserito un sistema di 

risalita (passante per i ponteggi) nelle due corti, come indicato dagli elaborati di progetto, in modo da 

garantire lo sbarco ai vari piani senza utilizzare la scala esistente, che presenta dissesti strutturali. 

Inoltre vanno riaperti e stamponati tutti i vani che permettono la comunicazione dei vari corpi ai vari 

livelli, in modo da garantire la massima circolazione all’interno dell’edificio (tali accessi sono in parte 

indicati negli elaborati grafici e, nelle parti attualmente non accessibili, andranno individuati con la D.L, 

previo accurato sopralluogo).  

 

Va, infine, creato un secondo accesso protetto nel vano tamponato del corpo nord (secondo la 

metodologia esposta all’art. 17.8), in modo da garantire un ingresso indipendente anche alla corte est, 

provenendo dall’ospedale. 
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1. PREMESSA 

La presente relazione ha per oggetto gli interventi di messa in sicurezza e consolidamento 

necessari su alcune porzioni dell'edificio denominato villa Galli Mira sita in via San Giuseppe nel 

Comune di Bosisio Parini.  

I due temi progettuali affrontati sono la messa in sicurezza e consolidamento di una porzione 

del corpo nord del fabbricato, da tempo non più utilizzata, e la messa in sicurezza di una porzione del 

muro di recinzione su via S.Giuseppe nel tratto che scende dall'ingresso della Villa verso la strada 

provinciale SP 47. 

In relazione al primo tema circa due anni fa sono stati eseguiti interventi di somma urgenza 

con l'installazione di strutture temporanee per scongiurare un eventuale crollo di una porzione di 

fabbricato, così come richiesto dall’Ordinanza Sindacale Contingibile ed Urgente n. 15 del 9 maggio 

2013 (prot. n. 0001694 cat. 10 clas. 1 fasc. 7). La relazione illustra quindi gli interventi di messa in 

sicurezza e di consolidamento definitivi del corpo di fabbrica nord e le logiche generali che guidano 

un intervento di consolidamento consapevole che persegua la massima conservazione del bene e del 

palinsesto stratigrafico che lo caratterizza. Saranno descritti gli interventi di somma urgenza già 

eseguiti che saranno utili anche per i lavori previsti nella fase in oggetto. E' da sottolineare che le 

strutture installate per gli interventi di somma urgenza (ponteggi) saranno utili per la realizzazione dei 

lavori previsti nell'appalto; l'impresa aggiudicataria dovrà farsi carico unicamente dell'onere per il nolo 

del ponteggio pari a 1186.54 €/mensili per il tempo di realizzazione delle opere. 

Per quanto concerne il secondo tema progettuale lo scopo degli interventi è esclusivamente quello di 

mettere in sicurezza la muratura, scongiurando crolli estesi e prevenendo l'eventuale caduta sulla 

sede stradale di pietre di dimensioni significative. Gli interventi previsti sono quindi da ritenersi 

temporanei e totalmente reversibili, in attesa di avere le disponibilità finanziarie per un 

consolidamento-ricostruzione totale dei paramenti murari. 

 

 

2. PARTE SECONDA : MATERIALI E FORNITURE 

 

2.12.12.12.1 GENERALITA'GENERALITA'GENERALITA'GENERALITA'    

 

I materiali e le forniture in genere dovranno essere rispondenti alle prescrizioni di progetto, di 

capitolato o di contratto oltreché a tutte le norme cui sono assoggettati, siano esse richiamate o meno 

negli stessi documenti. 

In mancanza di particolari prescrizioni i materiali dovranno essere della migliore qualità 

esistente in commercio. 
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Per la provvista di materiali in genere, si richiamano espressamente le prescrizioni del vigente 

Capitolato Generale dei Lavori Pubblici; i materiali e le forniture in genere dovranno essere rispondenti 

alle prescrizioni di progetto, di Capitolato o di contratto oltreché a tutte le norme cui sono 

assoggettati, siano esse richiamate o meno negli stessi documenti. 

I materiali occorrenti per la realizzazione dei lavori di restauro e consolidamento dovranno 

essere compatibili con i materiali preesistenti in modo da non interferire negativamente con le 

proprietà fisiche, chimiche e meccaniche dei manufatti da risanare. 

A meno che non sia appositamente indicato nelle voci di Elenco Prezzi, l'Impresa potrà 

approvvigionare i materiali e le forniture ovunque lo ritenga opportuno, purché nel rispetto delle 

normative e dei vincoli di contratto e fatta salva l’approvazione della Direzione Lavori alla quale vanno 

preventivamente consegnati i certificati comprovanti la rispondenza dei materiali approvvigionati ai 

requisiti richiesti. 

La posa in opera dovrà avvenire nel rispetto delle schede tecniche indicate dal fornitore dei 

materiali/opere. In caso di difformità tra indicazioni delle schede tecniche e le prescrizioni di progetto 

l’Impresa dovrà tempestivamente avvisare la D.L. al fine di valutare il tipo di intervento più idoneo. 

Le difficoltà che si dovessero presentare all’Impresa per l’approvvigionamento di materiali 

aventi i requisiti minimi da contratto sono sempre e comunque da ritenersi compensate dai prezzi 

offerti dall'Impresa per ogni materiale. 

 

2.22.22.22.2 CONDIZIONI GENERALI DI ACCETTAZIONE DEI MATERIALICONDIZIONI GENERALI DI ACCETTAZIONE DEI MATERIALICONDIZIONI GENERALI DI ACCETTAZIONE DEI MATERIALICONDIZIONI GENERALI DI ACCETTAZIONE DEI MATERIALI    

Prima dell'inizio dei lavori e in ogni caso almeno 15 giorni prima della messa in opera dei 

materiali approvvigionati, l’Impresa dovrà fornire alla Direzione Lavori tutti gli elementi necessari 

all'identificazione del tipo di prodotto e delle sue proprietà; in particolare l’Impresa dovrà consegnare 

tutti i certificati relativi alle prove dalle normative vigenti; prescritte nei documenti contrattuali nonché a 

tutte le prove comunque richieste dalla Direzione Lavori, fatto salvo il diritto della stessa di procedere 

in ogni momento al prelievo di campioni, nel numero e modalità volute, da sottoporre a ulteriori prove. 

Tutte le prove sui materiali dovranno essere effettuale presso i laboratori dichiarati ufficiali ai 

sensi dell'Art. 20 della legge n° 1086 del 5/11/1971 e della Circ. Min. LL.PP. n° 1603 del 20/7/89 e, per 

materiali non previsti nelle citate norme, in Laboratori ritenuti idonei dalla Direzione Lavori. 

L’impresa dovrà curare l’esecuzione di tutte le indagini, controlli e prove di accettazione 

previste dalle norme tecniche vigenti (NTC 2008 e successive integrazioni). 

Tutte le spese per il prelievo, l’invio dei campioni ai citati Laboratori, e la realizzazione delle 

prove saranno a carico dell’Impresa. 

Gli addetti al Laboratorio come quelli della Direzione Lavori, dovranno avere libero accesso e 

completa possibilità di controllo in tutti i cantieri ove avviene l’approvvigionamento, la confezione e la 

posa in opera dei materiali previsti in appalto. 

Per i campioni asportati dall'opera in corso di esecuzione, l'Impresa è tenuta a provvedere a 

sua cura e spese, al ripristino della parte manomessa. 
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Le prove sopraddette, se necessario, potranno essere ripetute anche per materiali e forniture 

della stessa specie e provenienza, con prelievo ed invio sempre a spese dell'Impresa. 

Potrà essere ordinata la conservazione dei campioni, munendoli di sigilli e firma del Direttore 

dei Lavori e del Responsabile del Cantiere per conto dell'Impresa, al fine di garantirne l'autenticità. 

Per alcune forniture e/o materiali sarà possibile, a insindacabile giudizio della Direzione lavori, 

verificare la rispondenza dei prodotti alle prescrizioni di progetto tramite la presentazione di schede 

tecniche ovvero di certificati riferiti a prove eseguite presso lo stabilimento del produttore. 

La decisione della Direzione Lavori di omettere, in tutto o in parte, le prove su alcuni materiali, 

non esime in alcun modo l'Impresa dal fornire materiali pienamente rispondenti ai requisiti richiesti. 

Sui manufatti di valore storico-artistico, salvo diverse indicazioni riportate negli elaborati di 

progetto, sarà inoltre cura dell'Appaltatore: 

• determinare lo stato di conservazione dei manufatti da restaurare; 

• individuare l'insieme delle condizioni ambientali e climatiche cui é esposto il 

manufatto; 

• individuare le cause e i meccanismi di alterazione; 

• controllare l'efficacia e l'innocuità dei metodi d'intervento mediante analisi di 

laboratorio da effettuare secondo i dettami delle "raccomandazioni NORMAL" 

pubblicate dalle commissioni istituite e recepite dal Ministero per i Beni Culturali col 

decreto n. 2093 del 11-1 1-82. Il prelievo dei campioni, da eseguire secondo le 

norme del C.N.R., verrà effettuato in contraddittorio con l'Appaltatore e sarà 

appositamente verbalizzato; 

Sarà cura dell'Impresa verificare la costanza dei requisiti dei materiali approvvigionati, e 

comunicare tempestivamente alla Direzione Lavori ogni variazione di fornitore e/o di prodotto. L'esito 

favorevole delle prove e/o l’accettazione del materiale da parte della Direzione lavori non esonera in 

alcun modo l'Impresa da ogni responsabilità qualora i materiali messi in opera non raggiungessero i 

requisiti richiesti; in tal caso, e fino a collaudo definitivo, è ancora diritto della Direzione Lavori di 

rifiutare i materiali, anche già posti in opera, che non rispondessero ai requisiti minimi contrattuali. I 

materiali rifiutati dovranno essere immediatamente allontanati dalla sede di lavoro o dai cantieri a cura 

e spese dell'Impresa; 

Qualora l'Impresa non effettuasse la rimozione nel termine prescritto dal Direttore dei Lavori, 

vi provvederà direttamente la Direzione dei Lavori stessa a totale spesa dell'Impresa, a carico della 

quale resterà anche qualsiasi danno derivante dalla rimozione così eseguita; 

 

2.32.32.32.3 TOLLERANZE DIMENSIONALITOLLERANZE DIMENSIONALITOLLERANZE DIMENSIONALITOLLERANZE DIMENSIONALI    

Le tolleranze di tutti gli elementi costuttivi costituenti le opere oggetto dell’Appalto dovranno in 

generale rispettare quanto prescritto nella norma UNI 10462:1995 Elementi edilizi. Tolleranze 

dimensionali. Definizione e classificazione. che "…definisce le differenti forme di tolleranza applicabili 

quando si tratta di presentare la qualita' geometrico- dimensionale propria e di elementi ed opere, 

nonché quando si tratti di specificare i livelli di accuratezza geometrico-dimensionale per la 
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realizzazione dei componenti e delle opere in genere. In particolare la progettazione definisce le 

specificazioni riguardanti operazioni di fabbricazione degli elementi, di tracciamento in cantiere e di 

montaggio. Si applica agli elementi edilizi sia prefabbricati in situ, e conseguentemente a tutte le 

opere e a tutti gli spazi che si configurano nelle costruzioni…”. 

L’Appaltatore è inoltre tenuto a informarsi sempre, prima dell'inizio dei lavori, delle tolleranze 

richieste dai costruttori, fornitori, per gli elementi non strutturali quali serramenti e rivestimenti ed altre 

opere di finitura. 

Per le tolleranze dimensionali dei differenti tipi di elementi strutturali si rimanda ai relativi 

paragrafi. 

 
2.42.42.42.4 PROVE DEI MATERIALIPROVE DEI MATERIALIPROVE DEI MATERIALIPROVE DEI MATERIALI    

2.4.12.4.12.4.12.4.1 CERTIFICATO DI QUALITÀCERTIFICATO DI QUALITÀCERTIFICATO DI QUALITÀCERTIFICATO DI QUALITÀ    

 
L'Appaltatore, per poter essere autorizzato ad impiegare i vari tipi di materiali (misti lapidei, 

conglomerati bituminosi, conglomerati cementizi, terre, cementi, acciai, ecc.) prescritti dalle presenti 

Norme Tecniche, dovrà esibire, prima dell'impiego, alla Direzione dei Lavori, per ogni categoria di 

lavoro, i relativi "Certificati di qualità" rilasciati da un Laboratorio ufficiale e gli "attestati di denuncia 

dell'attività di centro di trasformazione" e comunque la documentazione secondo quanto prescritto 

dalle norme vigenti. 

Tutti i materiali previsti nel presente capitolato devono essere forniti con marcatura CE 

qualora previsto dalle normative vigenti anche in assenza di specifica richiesta nei paragrafi seguenti. 

Tali certificati dovranno contenere tutti i dati relativi alla provenienza e alla individuazione dei 

singoli materiali o loro composizione, agli impianti o luoghi di produzione, nonché i dati risultanti dalle 

prove di laboratorio atte ad accertare i valori caratteristici richiesti per le varie categorie di lavoro o di 

fornitura in un rapporto a dosaggi e composizioni proposte. 

I certificati che dovranno essere esibiti tanto se i materiali sono prodotti direttamente, quanto 

se prelevati da impianti, da cave, da stabilimenti anche se gestiti da terzi, avranno una validità 

biennale. I certificati dovranno comunque essere rinnovati ogni qualvolta risultino incompleti o si 

verifichi una variazione delle caratteristiche dei materiali, delle miscele o degli impianti di produzione. 

Ai sensi della Circolare del Ministero dei LL.PP. 16 maggio 1996 n° 2357 e s.m.i., i seguenti 

prodotti: 

a. apparecchi, giunti, appoggi e sistemi antisismici per ponti e viadotti; 
b. barriere di sicurezza; 
c. barriere fonoassorbenti; 
d. impianti elettrici; 
e. impianti di illuminazione; 
f. impianti di ventilazione; 
g. impianti tecnologici per l’edilizia civile ed industriale; 
h. impianti di telecomunicazioni; 
i. segnaletica verticale; 

dovranno aver conseguito la certificazione di qualità rilasciata da Enti certificatori accreditati 

ai sensi delle norme della serie EN 45000. 
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2.4.22.4.22.4.22.4.2 ACCERTAMENTACCERTAMENTACCERTAMENTACCERTAMENTI PREVENTIVII PREVENTIVII PREVENTIVII PREVENTIVI    

Prima dell'inizio dei lavori la Direzione dei Lavori, presa visione dei certificati di qualità 

presentati dall'Appaltatore, disporrà, se necessario (e a suo insindacabile giudizio) ulteriori prove di 

controllo di laboratorio a spese dell'Appaltatore. 

Se i risultati di tali accertamenti fossero difformi rispetto a quelli dei certificati, si darà luogo 

alle necessarie variazioni qualitative e quantitative dei singoli componenti, ed all'emissione di un 

nuovo certificato di qualità. 

Per tutti i ritardi nell'inizio dei lavori derivanti dalle difformità sopra accennate e che 

comportino una protrazione del tempo utile contrattuale sarà applicata la penale prevista nello 

specifico articolo delle Norme Generali. 

 

 
2.4.32.4.32.4.32.4.3 PROVE DI CONTROLLO IN FASE ESECUTIVAPROVE DI CONTROLLO IN FASE ESECUTIVAPROVE DI CONTROLLO IN FASE ESECUTIVAPROVE DI CONTROLLO IN FASE ESECUTIVA    

L'Appaltatore sarà obbligata a prestarsi in ogni tempo, e di norma periodicamente per le 

forniture di materiali di impiego continuo, alle prove ed esami dei materiali impiegati e da impiegare, 

sottostando a tutte le spese di prelevamento, di formazione e di invio dei campioni ai Laboratori 

ufficiali indicati dalla Direzione dei Lavori. 

Tutte le prove, analisi e rilascio dei certificati dei materiali saranno eseguite a spese 

dell'Appaltatore. I campioni verranno prelevati in contraddittorio. Degli stessi potrà essere ordinata la 

conservazione in appositi locali, indicati dalla Direzione dei Lavori, previa apposizione di sigilli e firme 

della Direzione dei Lavori e dell'Appaltatore e nei modi più adatti a garantire l'autenticità e la 

conservazione. 

I risultati ottenuti in tali Laboratori saranno i soli riconosciuti validi dalle due parti; ad essi si 

farà esclusivo riferimento a tutti gli effetti delle presenti Norme Tecniche. 

 

 
2.4.42.4.42.4.42.4.4 PRESCRIZIONI PARTICOLARIPRESCRIZIONI PARTICOLARIPRESCRIZIONI PARTICOLARIPRESCRIZIONI PARTICOLARI    

Altre prescrizioni particolari relative alle operazioni di cui ai precedenti commi, sono contenute 

negli articoli che seguono, riferite specificatamente alle singole categorie di lavoro. 

Tutte le prove sui materiali e sulle strutture realizzate utili all’accettazione dei materiali ed al 

collaudo delle opere compiute saranno eseguite a spese dell’Appaltatore. 

 

 
2.52.52.52.5 MATERIALI NATURALI DI CAVAMATERIALI NATURALI DI CAVAMATERIALI NATURALI DI CAVAMATERIALI NATURALI DI CAVA    

2.4.12.4.12.4.12.4.1 ACQUAACQUAACQUAACQUA    
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Oltre ad essere dolce e limpida, dovrà, anche avere, un PH neutro ed una torbidezza non 

superiore al 2%. In ogni caso non dovrà presentare tracce di sali (in particolare solfati di magnesio o 

di calcio, cloruri, nitrati in concentrazione superiore allo 0,5%), di aggressivi chimici e di inquinamenti 

organici o inorganici. 

Tutte le acque naturali limpide (ad esclusione della sola acqua di mare) potranno essere 

usate per le lavorazioni. Le acque, invece, che provengono dagli scarichi industriali o civili poiché, 

contengono sostanze (zuccheri, oli grassi, acidi, basi) capaci d'influenzare negativamente la durabilità 

dei lavori, dovranno essere vietate per qualsiasi tipo di utilizzo. 

Per quanto riguarda le acque torbide, le sostanze in sospensione non dovranno superare il 

limite di 2 gr/It.  

 

Acqua per puliture 

Dovranno essere utilizzate acque assolutamente pure, prive di sali e calcari. Per la pulitura di 

manufatti a pasta porosa si dovranno utilizzare acque deionizzate ottenute tramite l'utilizzo di appositi 

filtri contenenti resine scambiatrici di ioni acide (RSO3H) e basiche (RNH3OH) rispettivamente. Il 

processo di deionizzazione non rende le acque sterili, nel caso in cui sia richiesta sterilità, si potranno 

ottenere acque di quel tipo operando preferibilmente per via fisica. 

 
2.4.22.4.22.4.22.4.2 SABBIASABBIASABBIASABBIA    

 
La sabbia naturale o artificiale da miscelare alle malte (minerali o sintetiche) sia essa silicea, 

quarzosa, granitica o calcarea, non solo dovrà essere priva di sostanze inquinanti ma anche 

possedere una granulometria omogenea (setaccio 2 UNI 2332) e provenire da rocce con alte 

resistenze meccaniche. a sabbia, all'occorrenza, dovrà essere lavata onde eliminare qualsiasi 

sostanza nociva. 

Per applicazioni a vista l’origine, la granulometria e le caratteristiche cromatiche degli inerti 

dovranno essere concordati con la DL ed eventualmente con la Soprintendenza. 

Sabbia per murature ed intonaci 

Dovrà essere costituita da grani di dimensioni tali da passare attraverso un setaccio con 

maglie circolari dal diametro di mm. 2 per murature in genere e dal diametro di mm. 1 per intonaci e 

murature di paramento o in pietra da taglio (setaccio 2-1 UNI 2332). 

Sabbie per conglomerati 

Dovranno corrispondere a requisiti delle UNI EN 12620 e UNI EN 13043. I grani dovranno 

avere uno spessore compreso tra 0, 1 e 5 mm. (UNI 2332 ed essere adeguati alla destinazione del 

getto ed alle condizioni di posa in opera (UNI 85230). Per il confezionamento di calcestruzzi e di malte 

potranno essere usati sia materiali lapidei con massa volumica compresa fra i valori di 2.100 e 2.990 

kg/mc sia aggregati leggeri aventi massa volumica inferiore a 1.700 kg/mc. Sarà assolutamente 

vietato l'uso di sabbie marine. 
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2.4.32.4.32.4.32.4.3 RINFORZANTI/CARICHE INERTI PER RERINFORZANTI/CARICHE INERTI PER RERINFORZANTI/CARICHE INERTI PER RERINFORZANTI/CARICHE INERTI PER RESINESINESINESINE    

Dovranno possedere i requisiti richiesti dai produttori di resine o dalla D.L. la granulometria 

dovrà essere adeguata alla destinazione e al tipo di lavorazione. Sarà assolutamente vietato l'utilizzo 

di sabbie marine o di cava che presentino apprezzabili tracce di sostanze chimiche attive. 

I rinforzanti da impiegare per la formazione di betoncini di resina dovranno avere, un tasso di 

umidità in peso non superiore allo 0, 09% ed un contenuto nullo d'impurità o di sostanze inquinanti; in 

particolare, salvo diverse istruzioni impartite dalla D.L., le miscele secche di sabbie silicee o di quarzo 

dovranno essere costituite da granuli puri del diametro di circa 0, 10-0, 30 mm. per un 25%, di 0, 50-

1, 00 mm. per un 30% e di 1, 00-2, 00 mm. per il restante 45%. 

Le polveri (silice ventilata - silice micronizzata) dovranno possedere grani del diametro di 

circa 50-80 micron e saranno aggiunte, ove prescritto alla miscela secca di sabbie in un quantitativo 

di circa il 10-15% in peso. In alcune applicazioni potranno essere usate fibre di vetro sia del tipo 

tessuto che non tessuto, e fiocchi di nylon. In particolare la D.L. e gli organi preposti dovranno 

stabilire le caratteristiche tecniche dei rinforzanti, dei riempitivi, degli addensanti e di tutti gli altri agenti 

modificatori per resine in base all'impiego ed alla destinazione. 

 

2.4.42.4.42.4.42.4.4 GHIAIA E PIETRISCOGHIAIA E PIETRISCOGHIAIA E PIETRISCOGHIAIA E PIETRISCO    

Le ghiaie, prodotte dalla frantumazione naturale delle rocce o di materiali analoghi ottenuti 

per frantumazione artificiale di ciottoli o blocchi di roccia, dovranno avere i seguenti requisiti: 

− buona resistenza alla compressione; 

− bassa porosità in modo che sia assicurato un basso coefficiente di imbibizione; 

− assenza dei composti idrosolubili (es. gesso); 

− assenza di sostanze polverose, argillose o di terreno organico in quanto tali materiali 

impediscono agli impasti di calce e cemento di aderire alla superficie degli aggregati 

inerti. 

Per il controllo granulometrico sarà obbligo dell'Appaltatore approvvigionare emettere a 

disposizione della D.L. i crivelli UNI 2334. 

Ghiaia e pietrisco per conglomerati cementizi 

La dimensione dei granuli degli aggregati dovrà essere prescritta dalla D.L. in base alla 

destinazione d'uso e alle modalità d'applicazione. Le loro caratteristiche tecniche dovranno essere 

quelle stabilite dal D.M. 27.07.1985, All. 1, punto 2 e dalla norma UNI 7466-1-2-3/75. Per i materiali 

necessariamente forniti con marcatura CE dovranno essere rispettate le norme armonizzate UNI EN 

12620. 

Dovranno essere costituiti da elementi non gelivi privi di parti friabili e polverulente o scistose, 

argilla e sostanze organiche; non dovranno contenere i minerali pericolosi: pirite, marcasite, pirrotina, 

quarzo ad estensione ondulata, gesso e solfati solubili. 

La dimensione massima (Dmax) dell'aggregato deve essere tale da permettere che il 

conglomerato possa riempire ogni parte del manufatto; dovrà pertanto risultare: 
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− - minore di 0,25 volte la dimensione minima delle strutture; 

− - minore della spaziatura minima tra le barre di armatura, diminuita di 5 mm; 

− - minore di 1,3 volte lo spessore del copriferro tranne che per interni di edifici (norma 

UNI 8981/5). 

 

 

 
2.62.62.62.6 CALCI, POZZOLANE, LEGANTI IDRAULICI, LEGANTI IDRAULICI SPECIALI E LEGANTI CALCI, POZZOLANE, LEGANTI IDRAULICI, LEGANTI IDRAULICI SPECIALI E LEGANTI CALCI, POZZOLANE, LEGANTI IDRAULICI, LEGANTI IDRAULICI SPECIALI E LEGANTI CALCI, POZZOLANE, LEGANTI IDRAULICI, LEGANTI IDRAULICI SPECIALI E LEGANTI 

SINTETICISINTETICISINTETICISINTETICI    

 
Modalità di fornitura e conservazione - L'approvvigionamento dei leganti potrà essere 

effettuato sia ricorrendo al prodotto sfuso che a quello confezionato in sacchi sigillati su cui dovranno 

essere chiaramente indicati il peso, la qualità del legante, lo stabilimento di produzione, la quantità di 

acqua occorrente per il confezionamento di una malta normale e le resistenze minime a trazione ed a 

compressione dopo 28 gg. di stagionatura dei provini. L'introduzione in cantiere di ogni partita di 

legante dovrà essere annotata sul giornale dei lavori o sul registro dei getti; la conservazione dei 

leganti dovrà essere effettuata in locali asciutti e su tavolati in legname approntati a cura 

dell'Appaltatore. 

Tutti i cementi/leganti che all'atto dell'utilizzo dovessero risultare alterati verranno rifiutati ed 

allontanati. 

Le calci aeree ed idrauliche dovranno rispondere ai requisiti di accettazione vigenti al 

momento dell'esecuzione dei lavori, dovranno pertanto essere conformi al DM 14 gennaio 2008, 

norme tecniche per le costruzioni, ed alla UNI EN 998-2, UNI EN 1015-11:2007. 

 
2.4.12.4.12.4.12.4.1 CALCI AEREECALCI AEREECALCI AEREECALCI AEREE    

 
Calci aeree - Le calci, ottenute dalla cottura di calcare, dovranno possedere caratteristiche 

d'impiego richieste dal R.D. n. 2231 del 1939 (G.U. 18.04.1940) che prende in considerazione i tipi di 

calce indicati di seguito, e dalle UNI EN 459-1, UNI EN 459 -2 , UNI EN 459 - 3: 

− calce grassa in zolle, cioè calce viva in pezzi, con contenuto di ossidi di calcio e 

magnesio non inferiore al 94% e resa in grassello non inferiore al 2, 5%; 

− calce magra in zolle o calce viva contenente meno del 94% di ossidi di calcio e 

magnesio e con resa in grassello non inferiore a 1, 5%; 

− calce idrata in polvere ottenuta dallo spegnimento della calce viva, si distingue: in 

fiore di calce quando il contenuto minimo degli idrossidi di calcio Magnesio non S 

inferiore al 91%; calce idrata da costruzione quando il contenuto minimo degli 

idrossidi non S inferiore all'82%. In entrambi i tipi di calce idrata il contenuto massimo 

di carbonati e d'impurità non dovrà superare il 6% e l'umidità il 3%. 

Per quanto riguarda la finezza dei granuli, la setacciatura dovrà essere praticata con vagli 

aventi fori di 0, 18 mm. e la parte trattenuta dal setaccio non dovrà superare 1' 1 % nel caso del fiore 
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di calce ed il 2% nella calce idrata da costruzione; se, invece, si utilizza un setaccio da 0, 09 mm. la 

parte trattenuta non dovrà essere superiore al 5% per il fiore di calce e del 15% perla calce idrata da 

costruzione. Quest'ultima dovrà essere confezionata con idonei imballaggi e conservata in locali ben 

asciutti. Nelle confezioni dovranno essere ben visibili le indicazioni del produttore, il peso del prodotto 

e la specifica se trattasi di fiore di calce o di calce idrata da costruzione. 

 
2.4.22.4.22.4.22.4.2 LEGANTI IDRAULICI LEGANTI IDRAULICI LEGANTI IDRAULICI LEGANTI IDRAULICI     

 
I cementi e le calci idrauliche dovranno possedere le caratteristiche d'impiego stabilite dal DM 

14 gennaio 2008; invece, le norme relative all'accettazione e le modalità d'esecuzione delle prove 

d'idoneità e collaudo saranno regolate dal decreto precedentemente citato e dalla UNI EN 1015-11: 

2007.  

Nelle applicazioni di restauro/consolidamento di strutture esistenti dovranno essere utilizzare 

esclusivamente calci idrauliche naturali classificate come NHL secondo secondo EN 459-1 con 

resistenza non inferiore a M2.5 (secondo UNI EN 998-2 – 2004).  

Nelle applicazioni strutturali, salvo diversa indicazione degli elaborati progettuali la resistenza 

non dovrà essere inferiore a M5 (secondo UNI EN 998-2 – 2004) ovvero dovrà essere previsto 

l’utilizzo di calce NHL5. 

Solo su autorizzazione della D.L. potranno essere utilizzate calci idrauliche naturali con 

materiali aggiunti (NHL-Z secondo EN 459-1) o altre calci purchè venga garantita l’assenza di sali 

solubili e la compatibilità chimico fisica con i materiali esistenti. 

 
2.4.32.4.32.4.32.4.3 POZZOLANEPOZZOLANEPOZZOLANEPOZZOLANE    

 
Per quanto concerne le norme per l'accettazione delle pozzolane e dei materiali a 

comportamento pozzolanico si farà riferimento al R.D. 16.11.1939, n. 2230 sue successive 

integrazioni e modifiche e a tutte le norme UNI applicabili vigenti. 

 

 
2.4.42.4.42.4.42.4.4 LEGANTI IDRAULICI SPECIALILEGANTI IDRAULICI SPECIALILEGANTI IDRAULICI SPECIALILEGANTI IDRAULICI SPECIALI    

 
Cementi a presa rapida - Dovranno rispondere alle sopraindicate norme sui cementi ed 

essere conservati al riparo dell'umidità; le modalità di posa in opera dovranno rispettare 

scrupolosamente le prescrizioni del produttore e gli sfridi, a presa avvenuta, essere portati a rifiuto. 

 

Cementi privi di ritiro - Costituiti da cemento portland, agenti espansivi (solfoalluminati di 

calcio) ed agenti stabilizzanti avranno le seguenti caratteristiche: 

− assenza di ritiro sia in fase plastica che in fase d'indurimento (UNI 6555- 73); 

− consistenza (slump) compresa fra i valori di 14-20 cm.; 
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− assenza di acqua essudata (bleeding) UNI 7122; 

− buona lavorabilità e lungo mantenimento della stessa (UNI 7123/72); 

− ottima capacità di adesione su diversi tipi di supporti (UNI 10020/72); 

− resistenze meccaniche adeguate alla specifica applicazione (UNI 6132/72, 6235/72, 

6556) 

Verranno impiegati miscelandoli con l'esatto quantitativo d'acqua consigliato dal produttore e 

gli sfridi, una volta rappresi, dovranno essere trasportati a rifiuto. 

L'Appaltatore dovrà prestare particolare attenzione alla loro stagionatura umida ricorrendo alle 

modalità consigliate dal produttore. 

 
2.4.52.4.52.4.52.4.5 LEGANTI SINTETICILEGANTI SINTETICILEGANTI SINTETICILEGANTI SINTETICI    

 
Resine 

L'utilizzo di detti materiali, la provenienza, la preparazione, il peso dei singoli componenti e le 

modalità d'applicazione saranno concordati con la D.L. dietro la sorveglianza e l'autorizzazione degli 

organi preposti alla tutela del bene in oggetto. 

Trovandosi in presenza di manufatto di particolare valore storico-artistico sarà vietato, salvo 

specifica disposizione degli elaborati di progetto, in assenza di analisi di laboratorio, di prove 

applicative o di specifiche garanzie da parte della ditta produttrice sull'effettiva irreversibilità 

dell'indurimento ed in mancanza di una comprovata compatibilità chimica, fisica e meccanica con i 

materiali edili preesistenti, utilizzare prodotti di sintesi chimica. 

Le caratteristiche dei suddetti prodotti saranno conformi alle norme UNICHIM, mentre le 

analisi di laboratorio relative alle indagini preliminari per la scelta dei materiali saranno quelle stabilite 

dalle raccomandazioni NORMAL. In particolare le caratteristiche qualitative dei legami organici in 

base alloro impiego saranno le seguenti: 

− perfetta adesione ai comuni materiali da costruzione ottenuta mediante la formazione 

di un sufficiente numero di gruppi polari capaci di stabilire legami fisici d'affinità con i 

costituenti sia minerali che organici dei materiali trattati; 

− buona stabilità alla depolimerizzazione ed all'invecchiamento; 

− elevata resistenza all'attacco chimico operato da acque, sostanze alcaline o da altri 

tipi di aggressivi chimici; 

− limitatissimo ritiro in fase d'indurimento. 

Ove necessario per garantire un ottimale esecuzione dell’incollaggio (es. inghisaggi in fori 

inclinati verso l’alto e/o in materiale fratturato ecc.) le resine dovranno essere caratterizzate da una 

tixotropia elevata.  

Tutte le resine utilizzate dovranno possedere marcatura CE ed essere accompagnate da 

schede tecniche che ne certifichino le caratteristiche fisico-meccaniche sulla base di prove di 

laboratorio. 
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In tutti gli incollaggi, particolare cura dovrà essere adottata per una adeguata preparazione 

del supporto che dovrà essere liberato delle parti decoese, perfettamente pulito ed preliminarmente 

trattato con primer al fine di assicurare una ottimale adesione. In particolare l’incollaggio dovrà 

assicurare un’adesione al supporto superiore alla resistenza a trazione del materiale base (nelle prove 

di adesione la superficie di frattura dovrà risultare generalmente all’interno dell’aderendo, “frattura 

coesiva”). 

 

Resine epossidiche 

Derivate dalla condensazione del bisfenolo A conepicloridrina, potranno essere del tipo 

solido o liquido. In combinazione con appositi indurenti amminici che ne caratterizzano il 

comportamento, potranno essere utilizzate anche miscele con cariche minerali, riempitivi, solventi ed 

addensanti, solo dietro approvazione del D.L., per lavori in cui sarà necessario sfruttare le loro 

elevatissime capacità adesive. Saranno vietati tutti i trattamenti superficiali che potrebbero 

sostanzialmente modificare l'originario effetto cromatico dei manufatti (UNI 7097-72). Le 

caratteristiche meccaniche, le modalità applicative e gli accorgimenti antinfortunistici sono regolati 

dalle norme UNICHIM.  

I prodotti utilizzati non dovranno presentare nessun ritiro in fase di polimerizzazione.  

In genere in presenza di fori lisci (es. fori carotati), per assicurare una corretta adesione, salvo 

diversa indicazione della D.L. dovranno essere utilizzati opportuni formulati epossidici. 

Le caratteristiche richieste in relazione allo specifico utilizzo (+ 20C) sono le seguenti: 

 
Formulati epossidici ad iniezione per ancoraggi ed inghisaggi: 

resistenza a flessione (DIN EN 196-1)  ≥ 40 MPa  dopo 45 minuti 

resistenza a compressione (DIN EN 196-1) ≥ 100 Mpa  dopo 45 minuti 

resistenza a trazione (ISO 527)    ≥ 18 MPa   dopo 24 ore 

allungamento a rottura (ISO 527)  1.21 %   dopo 24 ore 

modulo elastico (ISO 527)   3,60 Gpa  dopo 24 ore 

densità      1,50 g/cm3 

 
Formulati epossidici fluidi per colata: 

densità      1,40 g/cm3 

resistenza a compressione (DIN EN ISO 604) ≥ 90 MPa  

resistenza a flessione (UNI 7219)  ≥ 47 MPa   

resistenza a trazione (UNI 5819)  ≥ 19 MPa   

modulo elastico a trazione (UNI 5819)  5808 MPa 

adesione Fe/Fe (ASTM D 1002)  ≥ 7 MPa  

adesione al cls (UNI 8298)   ≥ 4,9 MPa 

vita utile (gel time) (ASTM C 881)  1 h 30 min 

ritiro lineare (ASTM D2566)   0,0012 cm/cm 

 
Note:potranno in generale essere utilizzate resine tipo Fischer FIS EM e ECM-X o equivalenti 

 

Resine poliesteri e vinilesteri 

Derivate dalla reazione di policondensazione dei glicoli con gli acidi polibasici e le loro 

anidridi, potranno essere usate sia come semplici polimeri liquidi sia in combinazione con fibre di 

vetro, di cotone o sintetiche o con calcari, gesso, cementi e sabbie. 
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Anche per le resine poliesteri valgono le stesse precauzioni, divieti e modalità d'uso enunciati 

a proposito delle resine epossidiche. 

Le loro caratteristiche meccaniche, le modalità d'applicazione e gli accorgimenti 

antinfortunistici sono regolati dalle norme UNICHIM. 

Ancorante chimico in vinilestere: 

resistenza a flessione (DIN EN 196-1)  ≥ 15 MPadopo 45 minuti 

resistenza a compressione (DIN EN 196-1)  ≥ 60 MPa dopo 45 minuti 

resistenza a trazione (ISO 527)    ≥ 10 MPa  dopo 24 ore 

allungamento a rottura (ISO 527)  0,47 %  dopo 24 ore 

modulo elastico (ISO 527)    4,3 Gpa dopo 24 ore 

densità      1,70 g/cm3 

 

Il prodotto dovrà essere atossico (senza stirene) 

 
Resine acriliche 

Polimeri di addizione dell'estere acrilico o di suoi derivati. Termoplastiche, resistenti agli acidi, 

alle basi, agli alcoli in concentrazione sin al 40%, alla benzina, alla trementina. Resine di massima 

trasparenza, dovranno presentare buona durezza e stabilità dimensionale, buona idrorepellenza e 

resistenza alle intemperie. 

A basso peso molecolare presentano bassa viscosità e possono essere lavorate ad 

iniezione. 

Potranno essere utilizzate quali consolidanti ed adesivi, eventualmente miscelati con siliconi, 

con siliconato di potassio ed acqua di calce. Anche come additivi per aumentare l'adesività (stucchi, 

malte fluide). 

 
2.72.72.72.7 LATERIZI LATERIZI LATERIZI LATERIZI     

I laterizi da impiegare per i lavori di qualsiasi genere, dovranno corrispondere alle norme 

tecniche per le costruzioni D.M. 14 gennaio 2008, ed alle norme UNI vigenti.  

I mattoni pieni per uso corrente dovranno essere parallelepipedi, di lunghezza doppia della 

larghezza (salvo diverse proporzioni dipendenti dall'uso locale), di modello costante, presentare, sia 

all'asciutto che dopo prolungata immersione nell'acqua, una resistenza alla compressione non 

inferiore a quella indicata dalla normativa UNI vigente. 

Nelle lavorazioni inerenti restauro e consolidamento di murature storiche dovranno essere 

utilizzati laterizi aventi caratteristiche fisico-meccaniche, cromatiche e dimensionali compatibili con 

l’esistente. Si dovranno utilizzare preferibilmente mattoni pieni di recupero possibilmente coevi a quelli 

della struttura da consolidare o in alternativa elementi realizzati “a mano” con la tecnologia produttiva 

tradizionale “a pasta molle” (non trafilati) conformi alle norme UNI 8394/83. 

I mattoni forati, le volterrane ed i tavelloni dovranno pure presentare una resistenza alla 

compressione di almeno Kg. 16 per centimetro quadrato di superficie totale premuta (UNI 5631-65; 

2105-07). 

Le tegole piane o curve, di qualunque tipo siano, dovranno essere esattamente adattabili le 

une sulle altre, senza sbavature e presentare tinta uniforme; appoggiate su due regoli posti a mm. 20 
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dai bordi estremi dei due lati più corti, dovranno sopportare, sia un carico concentrato nel mezzo 

gradualmente crescente fino a Kg. 120, sia l'urto di una palla di ghisa del peso di Kg. 1 cadente 

dall'altezza di cm. 20. Sotto un carico di mm. 50 d'acqua mantenuta per 24 ore le tegole devono 

risultare impermeabili (UNI 2619-20- 21-22). 

Le tegole piane infine non devono presentare difetto alcuno nel nasello. 

 

2.82.82.82.8 MATERIALI FERROSI E METALLI VARIMATERIALI FERROSI E METALLI VARIMATERIALI FERROSI E METALLI VARIMATERIALI FERROSI E METALLI VARI    

 
Le prove sui materiali si svolgeranno presso i Laboratori Ufficiali indicati dalla Direzione 

Lavori. 

la Direzione Lavori potrà, a suo insindacabile giudizio, autorizzare l’effettuazione delle prove 

presso i laboratori degli stabilimenti di produzione, purché questi siano forniti dei mezzi e delle 

attrezzature necessarie, tarate e controllate da un laboratorio ufficiale, ai sensi dell’Art. 20 della legge 

5/11/1971, n° 1086 e successive modificazioni. L’entità dei lotti da sottoporre a collaudo, il numero e 

le modalità di prelievo dei campioni, saranno di regola conformi al DM 14 gennaio 2008, norme 

tecniche per le costruzioni e alle norme UNI vigenti per i singoli materiali. La Direzione Lavori ha 

comunque la facoltà di prelevare in qualunque momento della lavorazione campioni di materiale da 

sottoporre a prova presso Laboratori di sua scelta per verificarne la rispondenza alle Norme di 

accettazione ed ai requisiti di progetto, le spese di esecuzione di tutte le prove sono a carico 

dell’Impresa. Per ogni operazione di collaudo sarà redatto, a cura e spese dell’Impresa, apposito 

verbale, che sarà firmato dalla Direzione Lavori e dall’Impresa. Di questo verbale verrà consegnata 

copia alla Direzione Lavori. Un’altra copia verrà conservata dall’Impresa che avrà obbligo di esibirla a 

richiesta della Direzione Lavori. 

 
2.4.12.4.12.4.12.4.1 MATERIALI FERROSI MATERIALI FERROSI MATERIALI FERROSI MATERIALI FERROSI     

I materiali ferrosi da impiegare nei lavori dovranno essere esenti da scorie, soffiature, 

brecciature, paglie o da qualsiasi altro difetto di fusione, laminazione, trafilature, fucinatura e simili.  

Essi dovranno avere tutte le caratteristiche previste nelle Norme Tecniche per la costruzioni 

D.M. 14 gennaio 2008 e relativa Circolare 2 febbraio 2009 (n° 617) e da tutte le norme UNI vigenti e 

presentare inoltre, seconda della loro quantità, i requisiti indicati ai paragrafi seguenti. 

 

Acciaio da carpenteria  

Per le opere oggetto d'appalto sono previsti i seguenti acciai da carpenteria: 

 

ACCIAIO PER PROFILI METALLICI  

Acciaio tipo S275 con trattamento di zincatura a caldo 

Tensione caratteristica di snervamento  fy>275 MPa per spessori fino a 40mm; 

Modulo Elastico    E = 206 GPa 
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ACCIAIO PER PIASTRE, CAPICHIAVE 

Acciaio tipo S235 con trattamento di zincatura a caldo 

Tensione caratteristica di snervamento  fy>235 MPa per spessori fino a 40mm; 

Modulo Elastico    E = 206 GPa 

 

L’Impresa sarà tenuta all’osservanza delle Norme Tecniche per la costruzioni D.M. 14 

gennaio 2008 e relativa CIRCOLARE 2 febbraio 2009 (n° 617) e di tutte le norme UNI vigenti, 

applicabili.  

Per quanto applicabili e non in contrasto con le suddette Norme, si richiamano qui 

espressamente anche le seguenti Norme UNI: 

− - UNI 7070/82 relativa ai prodotti laminati a caldo di acciaio non legato di base e di 

qualità; 

− - UNI 10011/88 relativa alle costruzioni in acciaio, recante istruzioni per il calcolo, 

l’esecuzione e la manutenzione. 

− - CNR 10016-85 relativa alle strutture miste in acciaio-calcestruzzo 

I materiali impiegati nella costruzione di strutture in acciaio dovranno essere “qualificati”, la 

marcatura dovrà risultare leggibile ed il produttore dovrà accompagnare la fornitura con l’attestato di 

controllo e la dichiarazione che il prodotto è qualificato. 

Prima dell’approvvigionamento dei materiali da impiegare l’Impresa dovrà presentare alla 

Direzione Lavori, in copia riproducibile i disegni costruttivi di officina delle strutture, nei quali dovranno 

essere completamente definiti tutti i dettagli di lavorazione, ed in particolare: 

− i diametri e la disposizione dei bulloni, nonché dei fori relativi; 

− le coppie di serraggio dei bulloni ad alta resistenza; 

− le classi di qualità delle saldature; 

− il progetto e le tecnologie di esecuzione delle saldature, e specificatamente: le 

dimensioni dei cordoli, le caratteristiche dei procedimenti, le qualità degli elettrodi; 

− gli schemi di montaggio e controfrecce di officina 

Sui disegni costruttivi di officina dovranno essere inoltre riportate le distinte dei materiali, nelle 

quali sarà specificato numero, qualità, tipo di lavorazione, grado di finitura, dimensioni e peso teorico 

di ciascun elemento costituente la struttura. L’Impresa dovrà inoltre far conoscere per iscritto, prima 

dell’approvvigionamento dei materiali da impiegare, la loro provenienza con riferimento alle distinte di 

cui sopra. 

È facoltà della Direzione dei Lavori di sottoporre il progetto, le tecnologie di esecuzione delle 

saldature, alla consulenza dell’Istituto Italiano della Saldatura, o di altro Ente di sua fiducia. 

La Direzione Lavori stabilirà il tipo e l’estensione dei controlli da eseguire sulle saldature, sia 

in corso d’opera che ad opera finita, in conformità a quanto stabilito dal D.M. 27/7/1985 e successivi 

aggiornamenti, e tenendo conto delle eventuali raccomandazioni dell’Ente di consulenza. 

Consulenza e controlli saranno eseguiti dagli Istituti indicati dalla Direzione Lavori. 
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Si precisa che tutti gli acciai dei gradi B, C e D, da impiegare nelle costruzioni, saranno da 

sottoporre, in sede di collaudo tecnologico, al controllo della resilienza. 

La fornitura dovrà essere accompagnata della seguente documentazione: 

− certificato di collaudo secondo UNI EN 10204 (dicembre 1992); 

− dichiarazione che il prodotto è qualificato ai sensi delle norme tecniche vigenti (D.M. 

09/01/96), e di aver soddisfatto tutte le relative prescrizioni, riportando gli estremi del 

marchio e unendo copia del relativo certificato del laboratorio ufficiale. 

 
Collegamenti bullonati 

L’Impresa sarà tenuta all’osservanza delle Norme Tecniche per la costruzioni D.M. 14 

gennaio 2008 e di tutte le norme UNI vigenti. 

I collegamenti bullonati dovranno essere eseguiti con bulloni ad alta resistenza in generale di 

classe 8.8 o diversamente quella indicata negli elaborati di progetto e/o indicata dalla D.L.. 

Rosette e piastrine dovranno essere realizzate con acciaio di tipo e classe prescritti negli 

elaborati di progetto e/o indicati dalla D.L.. 

Collegamenti saldati 

Saldature a cordone d’angolo e/o a completa penetrazione di prima classe secondo quanto 

previsto dal delle Norme Tecniche per la costruzioni D.M. 14 gennaio 2008 e da tutte le norme UNI 

vigenti. 

Quando richiesto dalla D.L., la fornitura dovrà essere accompagnata dai certificati relativi 

all’esame radiografico eseguito in officina. 

Il Direttore dei lavori potrà a cura e spese dell’impresa ordinare in cantiere ulteriori controlli 

radiografici e ultrasonori per verificare la classe di appartenenza delle saldature eseguite. 

In numero e l’estensione dei controlli magnetici da eseguire sui cordoni ad angolo verrà 

stabilita dal Direttore dei Lavori, e dovranno essere eseguiti a cura dell’impresa. 

 

Acciai inossidabili 

La composizione e le caratteristiche meccaniche dei vari tipi di acciaio impiegati devono 

corrispondere ai valori fissati dagli standard AISI (American Iron Steel Institute) c/o ACI (Alloy Casting 

Institute). 

Il tipo di acciaio sarà quello prescritto negli elaborati progettuali. Per quanto riguarda i 

controlli ed i prelievi su questi materiali vale quanto detto nel paragrafo precedente.  

In particolare, ove non diversamente specificato, si prescrive l’utilizzo di acciaio inossidabile 

austenitico a basso contenuto di carbonio con sigla italiana X2CrNiMo17 12, corrispondente alla 

classe AISI 316L, che sia conforme alla norma EN 10088 – 3, con classe di resistenza C700 (tensione 

di snervamento incrementata fyk = 350 N/mm2, tensione ultima di trazione incrementata fuk = 700 

N/mm2). 

In ambienti non aggressivi la D.L. potrà autorizzare l’utilizzo di  acciaio inox di classe AISI 

304L (o 304 se non sono previste saldature). 
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I metalli da impiegare nei lavori dovranno essere esenti da imperfezioni sia superficiali che 

interne (scorie, soffiature, bolle) e da qualsiasi altro difetto di fusione. 

Gli acciai inox dovranno presentare il grado di finitura previsto in progetto, di norma 

sabbiatura; pallinatura o satinatura ottenuta mediante smerigliatura e preceduta da decapaggio con 

soluzione acida. In corrispondenza di cordoni di saldatura o in altri punti particolari, la smerigliatura 

dovrà essere preceduta da rimozione dei residui del fondente e da sabbiatura. 

Particolare cura dovrà essere posta nell'imballaggio delle lamiere e nella protezione 

superficiale mediante carta o plastica adesiva. 

 

Acciaio per catene 

Acciaio tipo B 450 C (ex FeB 44K) in tondi zincati a caldo 

Tensione caratteristica di snervamento  fy>391 MPa  

Modulo Elastico    E = 206 GPa 

 

Acciai in barre ad aderenza migliorata B450 C 

Gli acciai per armature di c.a. debbono corrispondere ai tipi ed alle caratteristiche stabilite 

dalle Norme Tecniche per la costruzioni D.M. 14 gennaio 2008 e da tutte le norme UNI vigenti. 

Le modalità di prelievo dei campioni da sottoporre a prova sono quelle previste dallo stesso 

D.M. sopraccitato. Dovrà essere privo di difetti ed inquinamenti che ne pregiudichino l'impiego. 

La D.L. dovrà, sottoporre a controllo in cantiere le barre ad aderenza migliorata B450C in 

conformità a quanto citato dal succitato decreto. 

Anche in questo caso i campioni verranno prelevati in contraddittorio con l'impresa ed inviati 

a cura della D.L. ed a spese dell'impresa ad un Laboratorio Ufficiale. 

La D.L. darà benestare per la posa in opera delle partite sottoposte all'ulteriore controllo in 

cantiere soltanto dopo che avrà ricevuto il relativo certificato di prova e ne avrà constatato l'esito 

positivo. 

Nel caso di esito negativo si procederà come indicato nel D.M. 14 gennaio 2008 sopraccitato. 

Qualora l’Appaltatore intenda effettuare la sagomatura e/o l’assemblaggio delle barre al di 

fuori del cantiere dovrà rivolgersi ad un centro di trasformazione di cui al punto 11.3.1.7 del DM 

14/01/2008. 

In tal caso ogni fornitura dovrà essere accompagnata, oltre che dalla documentazione 

sopraccitata anche dalla seguente: 

− da dichiarazione, su documento di trasporto, degli estremi dell’attestato di avvenuta 

dichiarazione di attività, rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale, recante il logo o il 

marchio del centro di trasformazione; 

− dall’attestazione inerente l’esecuzione delle prove di controllo interno fatte eseguire 

dalla Direzione Tecnico del centro di trasformazione, con l’indicazione dei giorni nei 

quali la fornitura è stata lavorata. Qualora la Direzione dei Lavori lo richieda, 
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all’attestazione di cui sopra potrà seguire copia dei certificati relativi alle prove 

effettuate nei giorni in cui la lavorazione è stata effettuata. 

Reti in acciaio elettro-saldato  

Le reti di tipo normale dovranno avere diametri compresi fra 4 e 12 mm e, se previsto, essere 

zincate in opera; le reti di tipo inossidabile dovranno essere ricoperte da pi- strati di zinco (circa 250 

gr/mq) perfettamente aderenti alla rete; le reti laminate normali o zincate avranno un carico allo 

sfilamento non inferiore a 30-35 kg/mmq. Tutte le reti elettro saldate da utilizzare in strutture di 

cemento armato avranno le caratteristiche richieste dal citato Norem Tecniche per le costruzioni, D.M. 

14 gennaio 2008. 

Ghisa 

La ghisa dovrà essere di prima qualità e di seconda fusione, dolce, tenace, leggermente 

malleabile, facilmente lavorabile con la lima e con lo scalpello; di fattura grigia finemente granosa e 

perfettamente omogenea, esente da screpolature, vene, bolle, sbavature, asperità ed altri difetti 

capaci di menomare le resistenza. Dovrà essere inoltre perfettamente modellata. E assolutamente 

escluso l'impiego di ghise fosforose. 

Funi 

Le funi in acciaio saranno realizzate in trefolo di acciaio zincato con anima metallica con 

diametro variabile da Ø=8mm a Ø=12mm  con classe di resistenza 1770 N/mm2 e carico di rottura 

minimo pari a 40.3 kN (DIN 3060) per le funi Ø=8mm, 63 kN (DIN 3060) per le funi Ø=10mm e 90.7 

kN (DIN 3060) per le funi Ø=12mm. 

Le funi sono zincate Classe B in accordo con la norma UNI EN 10264-2. 

Il carico di rottura minimo garantito indicato dal produttore della fune e di tutti gli elementi che 

costituiscono il sistema (manicotti, morsetti, golfari ecc…) deve essere maggiore del carico previsto 

dal progetto. 

 
2.4.22.4.22.4.22.4.2 METALLI VARIMETALLI VARIMETALLI VARIMETALLI VARI    

 
Il piombo (UNI 3165, 6450, 7043), lo zinco (UNI 2013 e 2014/74), lo stagno (UNI 3271 e 

5539), il rame (UNI 5649) l'alluminio (UNI C.D.U. 669/71) l'alluminio anodizzato (UNI 4222/66) e tutti gli 

altri metalli o leghe metalliche da impiegare nelle costruzioni devono essere delle migliori qualità, ben 

fusi o laminati a seconda della specie di lavori a cui sono destinati, e scevri da ogni impurità o difetto 

che ne vizi la forma, o ne alteri la resistenza o la durata. 
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2.92.92.92.9 LEGNAMILEGNAMILEGNAMILEGNAMI    

I legnami da impegnare in opere stabili o provvisorie, di qualunque essenza esse siano 

dovranno rispondere a tutte le prescrizioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008 ed alle norme UNI vigenti, 

saranno provveduti fra le più scelte qualità della categoria prescritta e non presenteranno difetti 

incompatibili con l'uso a cui sono destinati (UNI 8198). 

Nelle applicazioni strutturali dovrà essere impiegato della classe di resistenza indicata dal 

progetto e comunque non inferiore a C24 (per legno di conifera) secondo UNI-EN 338 o di I categoria 

secondo norme DIN 1052.  

Per biette, spinotti, tavolette di appoggio ed in genere per elementi in legno soggetti a 

compressione in direzione perpendicolare alla fibratura, in assenza di specifiche indicazioni negli 

elaborati di progetto, dovranno essere utilizzati elementi in legno “duro” (ovvero in latifoglia es. faggio, 

rovere), privo di difetti e di classe di resistenza non inferiore a D60 secondo UNI-EN 338 o di I 

categoria secondo norme DIN 1052. 

Le travi squadrate di sezione ridotta (16x20 cm o inferiore) dovranno essere fornite tagliate 

“fuori cuore” escludendo la parte midollare centrale al fine di ridurre il manifestarsi di fessurazioni e 

spaccature. 

In generale, salvo diversa indicazione, si prevede la piallatura degli elementi “a vista”. Le 

dimensioni indicate negli elaborati progettuali si intendono riferite agli elementi già piallati. 

Il legname dovrà essere adeguatamente stagionato in funzione della specifica applicazione 

con umidità comunque non maggiore del 15%, misurata secondo le norme UNI 8829 e 8939. 

Il legname dovrà generalmente provenire da gestione forestale sostenibile certificata. 

Il tavolame dovrà essere ricavato dalle travi più dritte, affinché, le fibre non riescano mozze 

dalla sega e si ritirino nelle connessure. I legnami rotondi o pali dovranno provenire dal tronco 

dell'albero e non dai rami, dovranno essere sufficientemente diritti, in modo che la congiungente i 

centri delle due basi non debba uscire in alcun punto dal palo, dovranno essere scortecciati per tutta 

la loro lunghezza e conguagliati alla superficie; la differenza fra i diametri medi dalle estremità non 

dovrà oltrepassare i 15 millesimi della lunghezza o il quarto del maggiore dei 2 diametri. 

Nei legnami grossolanamente squadrati ed a spigolo smussato, tutte le facce dovranno 

essere spianate e senza scarniture, tollerandosene l'alburno o lo smusso in misura non maggiore di 

un sesto del lato della sezione trasversale. 

I legnami a spigolo vivo dovranno essere lavorati e squadrati a sega con le diverse facce 

esattamente spianate, senza rientranze o risalti, e con gli spigoli tirati a filo vivo, senza alburno nè 

smussi di sorta.(UNI 11035 2003) I pannelli in fibre di legno saranno uniformi alla UNI 9714/90, i 

pannelli in particellato di legno alla UNI 13986/03 e le lastre di agglomerato ligneo alla UNI 2087 e 

successive modifiche e integrazioni  . 

I legnami per pavimentazione siano essi listoni che tavolette (UNI 11265/07) dovranno essere 

perfettamente stagionati, ben piallati, privi di nodi, fenditure, tarlature ed altri difetti che ne alterino 

l'aspetto, la durata e la possibilità di montarli a perfetta regola d'arte. 
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Il legno lamellare dovrà essere di Ia scelta secondo norme DIN 4074, con giunzioni a pettine 

secondo la normativa DIN 88140, incollato con resine resorciniche e comunque del tipo omologato 

secondo quanto previsto dalle normative vigenti, impregnato con due mani date a pennello od a 

spruzzo di impregnante idrorepellente fungobattericida conforme alle norme DIN 68.800 nel colore a 

scelta della D.L.. 

Le strutture di legno lamellare dovranno essere prodotte da stabilimenti in possesso del 

certificato di incollaggio di tipo A, in conformità alla norma DIN 1052.  

Il DL potrà far eseguire ulteriori prove di accettazione sul materiale pervenuto in cantiere e sui 

collegamenti. 

 

2.102.102.102.10  COLORI E VERNICI COLORI E VERNICI COLORI E VERNICI COLORI E VERNICI    

L'Appaltatore dovrà utilizzare esclusivamente colori e vernici di recente produzione, 

provenienti da recipienti sigillati, recanti il nome del produttore, il tipo, la qualità, le modalità d'uso e la 

data di scadenza. Dovrà aprire i recipienti in presenza della D.L. che avrà l'obbligo di controllarne il 

contenuto. 

I prodotti vernicianti dovranno risultare esenti da fenomeni di sedimentazione, di 

addensamento o da qualsiasi altro difetto, assolvere le funzioni di protezione e di decorazione, 

impedire il degrado del supporto proteggendolo dagli agenti atmosferici, dall'inquinamento, dagli 

attacchi dei microrganismi, conferire alle superfici l'aspetto stabilito dagli elaboratori di progetto ed, 

infine, mantenere tali proprietà nel tempo. 

Le loro caratteristiche saranno quelle stabilite dalle norme UNI 4656 contrassegnate dalla 

sigla UNI/EDL dal n. 8752 al n. 8758 e le prove tecnologiche, che dovranno essere effettuate prima 

dell'applicazione, saranno regolate dalle norme UNICHIM M.U. (1984) n. 443-45, 465-66, 517, 524-25, 

562-63, 566, 570-71 583, 591, 599, 602, 609-11, 619. 

Le cariche e i pigmenti contenuti nei prodotti vernicianti dovranno colorare in modo 

omogeneo il supporto, livellarne le irregolarità, proteggerlo dagli agenti corrosivi e conferirgli l'effetto 

cromatico richiesto. 

L'Appaltatore dovrà impiegare solventi e diluenti consigliati dal produttore delle vernici o 

richieste dalla D.L. che dovranno possedere le caratteristiche stabilite dalle norme UNICHIM, foglio 

d'informazione n. 1-1972. Il rapporto di diluizione (tranne che per i prodotti pronti all'uso) sarà fissato 

in concordanza con la D.L. 

I leganti dovranno essere formati da sostanze (chimiche o minerali) atte ad assicurare ai 

prodotti vernicianti le caratteristiche stabilite, in base alla classe di appartenenza, dalle nome UNI. 

Trovandosi in presenza di manufatto di particolare valore storico-artistico, sarà fatto divieto 

all'Appaltatore di utilizzare prodotti a base di resine sintetiche senza una precedente specifica 

autorizzazione della D.L. o degli organi preposti alla tutela del bene in oggetto. 

Per i prodotti di comune impiego, si osserveranno le seguenti prescrizioni: 

Olio di lino cotto 
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L'olio di lino cotto sarà ben depurato, di colore assai chiaro e perfettamente limpido, di odore 

forte ed amarissimo al gusto, scevro da adulterazioni con oli minerali, olio di pesce, ecc.. Non dovrà 

lasciare alcun deposito nS essere rancido, e disteso sopra una lastra di vetro o di metallo dovrà 

essiccare completamente nell'intervallo di 24 ore. Avrà acidità nella misura del 7%, impurità non 

superiore al 1% ed alla temperatura di 15 C presenterà una densità compresa fra 0,91 e 0,93. 

Acquaragia (essenza di trementina) 

Dovrà essere limpida, incolore, di odore gradevole e volatilissima. La sua densità a 15 °C 

sarà di 0, 87. 

Biacca 

La biacca o cerussa (carbonato basico di piombo) deve essere pura, senza miscela di sorta 

e priva d i qualsiasi traccia di solfato di bario. 

Bianco di zinco 

Il bianco di zinco dovrà essere in polvere finissima, bianca, costituita da ossido di zinco e non 

dovrà contenere più del 4% di sali di piombo allo stato di solfato, nè più dell'l% di altre impurità; 

l'umidità non deve superare il 3%. 

Minio 

Sia di piombo (sesquiossido di piombo) che di alluminio (ossido di alluminio) dovrà essere 

costituito da polvere finissima e non contenere colori derivati dall'anilina, nè oltre il 10% di sostanze 

(solfato di bario, ecc.). 

Latte di calce 

Il latte di calce sarà preparato con calce grassa, perfettamente bianca, spenta per 

immersione. Vi si potrà aggiungere le quantità di nero fumo strettamente necessaria per evitare la 

tinta giallastra. 

Colori all'acqua, a colla o ad olio 

Le terre coloranti destinate alle tinte all'acqua, a colla o ad olio, saranno finemente macinate e 

prive di sostanze eterogenee e dovranno venire perfettamente incorporate nell'acqua, nelle colle e 

negli oli, ma non per infusione. Potranno essere richieste in qualunque tonalità esistente. 

Vernici 

Le vernici che si impiegheranno per gli interni saranno a base di essenza di trementina e 

gomme pure e di qualità scelte; disciolte nell'olio di lino dovranno presentare una superficie brillante. 

E’ escluso l'impiego di gomme prodotte da distillazione. 

Encaustici 

Gli encaustici potranno essere all'acqua o all'essenza, secondo le disposizioni della Direzione 

lavori. La cera gialla dovrà risultare perfettamente disciolta, a seconda dell'encaustico adottato, o 

nell'acqua calda alla quale sarà aggiunto del sale di tartaro, o nell'essenza di trementina.  

Idropitture 

Per idropitture s'intendono non solo le pitture a calce, ma anche i prodotti vernicianti che 

utilizzano come solvente l'acqua. L'Appaltatore dovrà fare riferimento alle regolamentazioni delle 
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norme UNICHIM e più specificatamente alla 14/1969 (prova di adesività), alla 175/1969 (prova di 

resistenza agli alcali) e alla 168/1969 (prova di lavabilità) 

Tempere 

Composte da sospensioni acquose di pigmenti, cariche e leganti a base di colle naturali o 

sintetiche, dovranno avere buone capacità coprenti, risultare ritinteggiabili e, se richiesto, essere 

fornite in confezioni sigillate già pronte all'uso. 

Idropitture in emulsione 

Sono costituite da emulsioni acquose di resine sintetiche, pigmenti e particolari sostanze 

plastificanti. Se verranno utilizzate su superfici esterne, non solo dovranno possedere una spiccata 

resistenza all'attacco fisico-chimico operato dagli agenti inquinanti, ma anche produrre una 

colorazione uniforme.Il loro impiego su manufatti di particolare valore storico-artistico sarà 

subordinato all'esplicita approvazione della D.L. e degli organi preposti alla tutela del bene in oggetto. 

Pitture ai silicati 

Sono costituite da un legante a base di silicato di potassio, di silicato di sodio da una miscela 

dei due e da pigmenti esclusivamente inorganici (ossidi di ferro). Il loro processo di essiccazione si 

svilupperà dapprima attraverso una fase fisica di evaporazione e, successivamente, attraverso una 

chimica in cui si verificherà un assorbimento d'acqua dall'ambiente circostante che produrrà reazioni 

all'interno dello strato fra la pittura e l'intonaco del supporto. Il silicato di potassio da un lato reagirà 

con l'anidride carbonica e con l'acqua presente nell'atmosfera dando origine a polisilicati complessi e, 

dall'altro, reagirà con il carbonato dell'intonaco del supporto formando silicati di calcio. Le pitture ai 

silicati dovranno assicurare un legame chimico stabile con l'intonaco sottostante che eviti fenomeni di 

disfacimento in sfoglie del film coprente, permettere la traspirazione del supporto senza produrre 

variazioni superiori al 5-10%, contenere resine sintetiche in quantità inferiore al 2-4% ed, infine, 

risultare sufficientemente resistente ai raggi U.V., alle muffe, ai solventi, ai microrganismi ed, in 

genere, alle sostanze inquinanti. 

Pitture ad olio ed oleosintetiche 

Composte da oli, resine sintetiche, pigmenti e sostanze coloranti, dovranno possedere uno 

spiccato potere coprente e risultare resistenti all'azione degradante delle piogge acide e dei raggi 

U.V. (UNICHIM manuale 132) 

Antiruggine, anticorrosivi e pitture speciali 

Le caratteristiche delle pitture speciali si diversificheranno in relazione al tipo di protezione 

che si dovrà effettuare e alla natura dei supporti su cui applicarle. L'Appaltatore dovrà utilizzare la 

pittura richiesta dalla D.L. che dovrà essergli fornita in confezioni perfettamente sigillate applicandola 

conformemente alle istruzioni fornite dal produttore. I requisiti saranno quelli stabiliti dalla specifica 

normativa UNICHIM (manuale 135). 

Vernici sintetiche 

Composte da resine sintetiche (acriliche, oloealchidiche, cloroviniliche, epossidiche, 

poliesteri, poliuretaniche, siliconiche, ecc.) dovranno possedere requisiti di perfetta trasparenza, 

luminosità e stabilità alla luce, fornire le prestazioni richieste per il tipo di applicazione da eseguire ed, 
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infine, possedere le caratteristiche tecniche e decorative richieste. Dovranno essere fornite nelle 

confezioni originali sigillate, di recente preparazione e, una volta applicate, dovranno assicurare 

ottima adesività, assenza di grumi, resistenza all'abrasione, capacità di mantenersi il più possibile 

inalterate ed essiccazione omogenea da effettuarsi in assenza di polvere. 

Smalti 

Composti da resine sintetiche o naturali, pigmenti (diossido di titanio), cariche minerali ed 

ossidi vari prendono nome dai loro leganti (alchidici, fenolici, epossidici, ecc.).  Dovranno possedere 

spiccato potere coprente, facilità di applicazione, luminosità, resistenza agli urti e risultare privi di 

macchie. 

 
2.112.112.112.11 ADDITIVIADDITIVIADDITIVIADDITIVI    

Gli additivi per calcestruzzi e malte sono sostanze chimiche che, aggiunte in piccole dosi agli 

impasti, hanno la capacità di modificarne le proprietà. 

L'Appaltatore dovrà fornirli nei contenitori originali sigillati su cui dovranno essere indicate le 

quantità, la data di scadenza e le modalità d'uso ed avrà l'obbligo di miscelarli alle malte, nei rapporti 

prescritti, in presenza della D.L.. 

Sono classificati dalla norma UNI 934 – 2, 2002 in fluidificanti, areanti, acceleranti, ritardanti, 

antigelo, ecc.. In relazione al tipo dovranno possedere caratteristiche conformi a quelle prescritte 

dalle rispettive norme UNI indicate e successive integrazioni e modificazioni (Fluidificanti 7102, 

superfluidificanti 8145, agenti espansivi non metallici 8146 ) e dal D.M. 26.03.1980. 

Nel caso di uso contemporaneo di più additivi l'Impresa dovrà fornire alla Direzione Lavori la 

prova della loro compatibilità. 

Ad ogni carico di additivo giunto in cantiere, l'Impresa dovrà consegnare alla Direzione lavori, 

copia fotostatica del documento di trasporto ed il certificato d'origine fornito dal produttore, che attesti 

la Conformità, a quanto preliminarmente approvato, circa le caratteristiche dell'additivo. 

 
2.4.12.4.12.4.12.4.1 ADDITIVI FLUIDIFICANTI, SUPERFLUIDIFICANTI E IPERFLUADDITIVI FLUIDIFICANTI, SUPERFLUIDIFICANTI E IPERFLUADDITIVI FLUIDIFICANTI, SUPERFLUIDIFICANTI E IPERFLUADDITIVI FLUIDIFICANTI, SUPERFLUIDIFICANTI E IPERFLUIIIIDIFICANTIDIFICANTIDIFICANTIDIFICANTI    

 
Allo scopo di realizzare conglomerati cementizi impermeabili e durevoli a basso rapporto a/c 

ed elevata lavorabilità (vedi tab. 15 C) si farà costantemente uso di additivi fluidificanti e 

superfluidificanti del tipo approvato dalla Direzione Lavori. 

A seconda delle condizioni ambientali e dei tempi di trasporto e lavorazione, potranno essere 

impiegati anche additivi del tipo ad azione mista fluidificante-aerante, fluidificante-ritardante e 

fluidificante-accelerante. 

Non dovranno essere impiegati additivi a base di cloruri o contenenti cloruri di calcio. 

Il loro dosaggio dovrà essere definito in fase di qualifica dei conglomerati cementizi sulla 

base delle indicazioni del fornitore. 
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Per conglomerati cementizi che debbono avere particolari requisiti di resistenza e durabilità, 

se previsti in progetto, dovranno essere impiegati additivi iperfluidificanti a base acrilica (caratterizzati 

da una riduzione d'acqua di almeno il 30%). 

 
2.4.22.4.22.4.22.4.2 ADDITIVI ANTIGELOADDITIVI ANTIGELOADDITIVI ANTIGELOADDITIVI ANTIGELO    

Gli additivi antigelo, che dovranno essere esenti da cloruri, abbassano il punto di 

congelamento dell'acqua d'impasto ed accelerano alle basse temperature i processi di presa e 

indurimento dei conglomerati cementizi. 

Dovranno essere impiegati soltanto su disposizione della Direzione Lavori, che dovrà 

approvarne preventivamente tipo e dosaggio. 

 

2.122.122.122.12 MALTE. QUALITMALTE. QUALITMALTE. QUALITMALTE. QUALITÀ E COMPOSIZIONEÀ E COMPOSIZIONEÀ E COMPOSIZIONEÀ E COMPOSIZIONE    

Le malte, per quanto possibile, devono essere confezionate con materiali analoghi a quelli 

utilizzati durante la costruzione del bene oggetto del restauro. In ogni modo, la composizione delle 

malte, l'uso specifico di ognuna di esse nelle varie fasi dei lavori, l'eventuale integrazione con additivi, 

resine o con altri prodotti di sintesi chimica, ecc., saranno specificati dalla D.L. dietro autorizzazione 

degli organi preposti alla tutela del bene in oggetto. 

Nella preparazione delle malte si dovranno usare sabbie di granulometria e natura chimica 

appropriata. Saranno, in ogni caso, preferite le sabbie di tipo siliceo o calcareo, mentre andranno 

escluse quelle provenienti da rocce friabili o gessose; non dovranno contenere alcuna traccia di 

cloruri, solfati, materie argillose, terrose, limacciose e polverose. L'impasto delle malte, effettuato con 

appositi mezzi meccanici o, manualmente, dovrà risultare omogeneo e di tinta uniforme. I vari 

componenti, con l'esclusione di quelli forniti in sacchi di peso determinato, dovranno ad ogni impasto 

essere misurati preferibilmente sia a peso che a volume. 

Le malte dovranno essere preparate con calce naturale. La calce spenta in pasta dovrà 

essere accuratamente rimescolata in modo che la sua misurazione, a mezzo di cassa 

parallelepipeda, riesca semplice e di sicura esattezza. 

Gli impasti dovranno essere preparati nella quantità necessaria per l'impiego immediato e, 

per quanto possibile, in prossimità del lavoro. I residui d'impasto che non avessero per qualsiasi 

ragione immediato impiego, dovranno essere gettati a rifiuto, ad eccezione di quelli formati con calce 

comune che, il giorno stesso della loro miscelazione, potranno essere riutilizzati. 

I componenti di tutti i tipi di malte dovranno essere mescolati a secco. 

Le prescrizioni relative alle malte sono contenute nel D.M. 14 gennaio 2008 e nelle norme UNI 

vigenti specifiche per ogni applicazione ( UNI EN 998 -1-2, 2004; UNI EN 1015). 

Ove l'approvvigionamento delle malte dovesse essere effettuato ricorrendo a prodotti 

confezionati in sacchi o in fusti, questi oltre ad essere perfettamente sigillati dovranno avere la chiara 

indicazione relativa al produttore, al peso, alla classe di appartenenza, allo stabilimento di 

produzione, alla quantità d'acqua occorrente per il confezionamento, alle modalità di 
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confezionamento e alle resistenze minime dopo i 28 giorni di stagionatura. Il materiale dovrà 

presentare marcatura CE. 

 

 
2.4.12.4.12.4.12.4.1 MALTE ADDITIVEMALTE ADDITIVEMALTE ADDITIVEMALTE ADDITIVE    

Per tali s'intendono quelle malte alle quali vengono aggiunti, in piccole quantità, degli agenti 

chimici che hanno la proprietà di migliorare le caratteristiche meccaniche. 

Malte additive con agenti antiritiro e riduttori d'acqua 

Trattasi di malte addittivate con agenti chimici capaci di ridurre il quantitativo d'acqua 

normalmente occorrente per il confezionamento di un impasto facilmente lavorabile, la cui minore 

disidratazione ed il conseguente ritiro, permettono di evitare le pericolose screpolature che, spesso, 

favoriscono l'assorbimento degli agenti inquinanti. I riduttori d'acqua che generalmente sono dei 

polimeri in dispersione acquosa composti da finissime particelle altamente stabili agli alcali modificate 

mediante l'azione di specifiche sostanze stabilizzatrici (sostanze tensioattive e regolatori di presa). Il 

tipo e la quantità dei riduttori saranno stabiliti dalla D.L.. In ogni caso essi dovranno assicurare le 

seguenti caratteristiche: 

− basso rapporto acqua cemento; 

− proprietà meccaniche conformi alla specifica applicazione; 

− elevata flessibilità e plasticità della malta; 

− basse tensioni di ritiro; 

− ottima resistenza all'usura; 

− elevata lavorabilità; 

− ottima adesione ai supporti; 

− elevata resistenza agli agenti inquinanti. 

La quantità di additivo da aggiungere agli impasti sarà calcolata considerando ove occorre 

anche l'umidità degli inerti (è buona norma, infatti, separare gli inerti in base alla granulometria e 

lavarli per eliminare sali o altre sostanze inquinanti). 

La quantità ottimale che varierà in relazione al particolare tipo d'applicazione potrà oscillare, 

in genere, dal 5 ai 10% in peso sul quantitativo di cemento. Per il confezionamento di miscele 

cemento/additivo o cemento/inerti/additivo si dovrà eseguire un lavoro d'impasto opportunamente 

prolungato facendo ricorso, preferibilmente, a mezzi meccanici come betoniere e mescolatori 

elicoidali per trapano. Una volta pronta, la malta verrà immediatamente utilizzata e sarà vietato 

rinvenirla con altra acqua al fine di riutilizzarla in tempi successivi. 

L'Appaltatore sarà obbligato a provvedere alla miscelazione in acqua dei quantitativi 

occorrenti di additivo in un recipiente che sarà tenuto a disposizione della D.L. per eventuali controlli e 

campionature di prodotto. 

La superficie su sui la malta sarà applicata dovrà presentarsi solida, priva di polveri e residui 

grassi. Se richiesto dalla D.L. l'Appaltatore dovrà utilizzare come imprimitore un'identica miscela di 

acqua, additivo e cemento molto più fluida. 
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Le malte modificate con riduttori di acqua poiché, induriscono lentamente dovranno essere 

protette da una rapida disidratazione (stagionatura umida). 

Malte espansive 

Si tratta di malte in cui l'additivo provoca un aumento di volume dell'impasto. Questi prodotti 

dovranno essere utilizzati in tutte quelle lavorazioni che prevedono collaggi o iniezioni di malte fluide: 

sottofondazioni e sottomurazioni, volte e cupole, coperture, rifacimenti di strutture e consolidamenti. 

La malta dovrà essere preparata mescolando in betoniera una miscela secca di legante, inerte ed 

agenti espansivi in polvere nella quantità media, salvo diverse prescrizioni della D.L., di circa 10-40 

Kg/mc. di malta; solo successivamente si potrà aggiungere il quantitativo misurato d'acqua. Nei casi 

in cui l'agente espansivo dovesse essere il tipo liquido, esso sarà aggiunto alla miscela secca 

inerti/legante solo dopo una prolungata miscelazione in acqua. L'Appaltatore sarà tenuto a 

provvedere alla miscelazione in acqua dei quantitativi occorrenti di additivo dentro un recipiente 

tenuto a disposizione della D.L. per eventuali controlli e campionature di prodotto. Sebbene gli agenti 

espansivi siano compatibili con un gran numero di additivi, tuttavia sarà sempre opportuno: 

− - mescolare gli additivi di una sola ditta produttrice; 

− - ricorrere alla consulenza tecnica del produttore; 

− - richiedere l'autorizzazione della D.L. 

La stagionatura delle miscele espansive si otterrà mantenendo le malte in ambiente umido. 

Malte confezionate con riempitivi a base di fibre sintetiche o metalliche 

Dietro specifica prescrizione progettuale o su richiesta della D.L. potrà essere richiesto 

l'utilizzo di particolari riempitivi che hanno la funzione di plasmare e modificare le caratteristiche degli 

impasti mediante la tessitura all'interno delle malte indurite di una maglia tridimensionale. 

Si tratta di fibre in metallo o in polipropilene a forma di treccia a struttura reticolare che, 

durante la miscelazione degli impasti, si aprono distribuendosi uniformemente. 

Le fibre dovranno essere costituite da materiali particolarmente tenaci caratterizzati da una 

resistenza a trazione di circa 400 N/mmq, da un allungamento a rottura intorno al 13% e da un 

modulo d'elasticità di circa 500.000 N/cmq. Le fibre formeranno all'interno delle malte uno scheletro a 

distribuzione omogenea che ripartirà e ridurrà le tensioni dovute al ritiro. Se impiegate per il 

confezionamento di calcestruzzi, le proprietà delle fibre in polipropilene dovranno essere le seguenti: 

inerzia chimica che le rende adatte (in quanto non reagiscono con altri additivi chimici) ad essere 

utilizzate sia in ambienti acidi che alcalini; assenza di corrosione o deterioramento; atossicità; 

capacità di non alterare la lavorabilità delle malte. 

 
2.4.22.4.22.4.22.4.2 MALTE PRECONFEZIONATEMALTE PRECONFEZIONATEMALTE PRECONFEZIONATEMALTE PRECONFEZIONATE    

Su autotizzazione della DL si potrà ricorrere a malte con dosaggio controllato confezionate 

con controllo automatico ed elettronico in modo che nella miscelazione le sabbie vengano  

selezionate in relazione ad una curva granulometrica ottimale e i cementi ad alta resistenza e gli 

additivi chimici rigorosamente dosati. 
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Anche utilizzando tali tipi di malte l'Appaltatore sarà sempre tenuto, nel corso delle operazioni 

di preparazione delle stesse, su richiesta della D.L., a prelevare campioni rappresentativi per 

effettuare le prescritte prove ed analisi, che potranno essere ripetute durante il corso dei lavori od in 

sede di collaudo. 

Le malte preconfezionate potranno essere usate per stuccature profonde, incollaggi, 

ancoraggi, rappezzi, impermeabilizzazioni, getti in fondazione ed, in genere, per tutti quei lavori 

previsti dal progetto, prescritti dal contratto o richiesti dalla D.L che lo prevedano. 

In ogni fase l'Appaltatore dovrà attenersi alle istruzioni per l'uso prescritte dalle ditte produttrici 

che, spesso, prevedono un particolare procedimento di preparazione atto a consentire una 

distribuzione più omogenea dell'esiguo quantitativo d'acqua occorrente ad attivare l'impasto. Dovrà 

altresì utilizzare tutte le apparecchiature più idonee per garantire ottima omogeneità all'impasto 

(miscelatori elicoidali, impastatrici, betoniere, ecc.) oltre a contenitori specifici di adatte dimensioni. 

Dovrà inoltre attenersi a tutte le specifiche di applicazione e di utilizzo fornite dalle ditte  

produttrici nel caso dovesse operare in ambienti o con temperature e climi particolari. 

Sarà in ogni modo consentito l'uso di malte premiscelate pronte per l'uso purché ogni 

fornitura sia accompagnata da specifiche schede tecniche relative al tipo di prodotto, alle tecniche di 

preparazione e applicazione oltre che da una dichiarazione del fornitore attestante il gruppo della 

malta, il tipo e la quantità dei leganti e degli eventuali additivi. Nel caso in cui il tipo di malta non rientri 

tra quelli prima indicati il fornitore dovrà certificare con prove ufficiali anche le caratteristiche di 

resistenza della malta stessa. 

 

 

2.132.132.132.13 GEOTESSILIGEOTESSILIGEOTESSILIGEOTESSILI    

Costituiti da tessuto non tessuto ottenuto da fibre 100% polipropilene o poliestere di prima 

qualità (con esclusione di fibre riciclate), agglomerate mediante sistema di agugliatura meccanica, 

stabilizzate ai raggi UV, con esclusione di collanti, resine, additivi chimici e/o processi di 

termofusione, termocalandratura e termolegatura. I geotessili sono a filo continuo quando il filamento 

ha lunghezza teoricamente illimitata. 

Nello specchio che segue sono riepilogate, in relazione alla natura chimica dei polimeri 

impiegati, le principali caratteristiche degli stessi: 

 

Materie prime 

Caratteristiche tecniche 

Poliestere Polipropilene 

. Densità : g/cm³ 1,38 0,90 

. Punto di rammollimento: K 503÷523 413,00 

. Punto di fusione: K 533÷538 443÷448 

. Punto d'umidità: % a 65% di umidità relativa 0,4 0,04 

 
I geotessili dovranno, non avere superficie liscia, essere imputrescibili ed atossici, resistenti ai 

raggi ultravioletti, ai solventi, alle reazioni chimiche che si producono nel terreno, alle cementazioni 

naturali, all'azione di microrganismi, essere antinquinanti ed isotropi. 
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Dovranno essere forniti in rotoli di larghezza la più ampia possibile in relazione alle modalità 

di impiego. 

Il materiale dovrà essere qualificato prima dell'impiego mediante le seguenti prove: 

 
- campionatura (per N deve intendersi il rotolo o la pezza) UNI 8279/1 

- peso, in g/m² UNI 5114 

- spessore, in mm UNI 8279/2 

- resistenza a trazione su striscia di 5 cm, in N UNI 8639 

- allungamento, in % UNI 8639 

- lacerazione, in N UNI 8279/9 

- resistenza alla perforazione con il metodo della sfera, in MPa UNI 8279/11 

- punzonamento, in N UNI 8279/14 

- permeabilità radiale all'acqua, in cm/s UNI 8279/13 

- comportamento nei confronti di batteri e funghi UNI 8986 
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3. NORME DI ESECUZIONE 

 
Tutti i lavori, realizzati secondo le migliori regole dell'arte e con materiali e magisteri 

appropriati e rispondenti alla specie di lavoro che si richiede ed alla loro destinazione, dovranno avere 

forme, dimensioni e grado di lavorazione conforme a quanto prescritto nel presente Capitolato e negli 

elaborati di progetto. In ogni caso, siano o meno date nel presente Capitolato le norme speciali per 

l'esecuzione di un lavoro, l'Appaltatore è tenuto a conformarsi a tutte le disposizioni impartite in merito 

dalla Direzione dei Lavori, potendo queste essere date sia precedentemente che contestualmente 

all'esecuzione dei lavori. 

È comunque facoltà della stessa Direzione dei Lavori rifiutare i lavori non eseguiti in 

conformità al contratto o nel rispetto degli ordini impartiti all'Appaltatore o comunque eseguiti non a 

regola d'arte; in tal caso l'Appaltatore dovrà provvedere, a sue complete spese, alla demolizione e/o 

ricostruzione di quelle opere o parti di opere che, a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori, 

fossero inaccettabili. 

Di seguito si riportano le specifiche prescrizioni per ogni categoria di lavoro. 

 

2.142.142.142.14 INDAGINI PRELIMINARI AI LAVORI DI RESTAURO/CONSOLIDAMENTOINDAGINI PRELIMINARI AI LAVORI DI RESTAURO/CONSOLIDAMENTOINDAGINI PRELIMINARI AI LAVORI DI RESTAURO/CONSOLIDAMENTOINDAGINI PRELIMINARI AI LAVORI DI RESTAURO/CONSOLIDAMENTO    

 

Prima di dare inizio a qualsiasi tipo di lavorazione su manufatti di particolare interesse storico-

artistico, l'Appaltatore, se previsto negli elaborati di progetto o espressamente richiesto dalla D.L., 

sarà tenuto ad effettuare su di essi tutte quelle operazioni che, finalizzate alla sistematica e scientifica 

acquisizione di dati certi inerenti lo stato di conservazione o i loro processi di alterazione e di 

degrado, possano consentire una diagnosi corretta ed accurata dei meccanismi che provocano il 

deperimento al fine d'intervenire su di essi con i rimedi più efficaci. La diagnosi sarà effettuata 

commissionando, esclusivamente a laboratori riconosciuti ed autorizzati dagli organi preposti alla 

tutela del bene in oggetto, l'esecuzione di una specifica serie di prove di laboratorio e di analisi da 

svolgere "in situ". Il laboratorio dovrà eseguire le analisi su campioni di manufatto che dovranno 

essere prelevati o da personale di sua fiducia o da altra rappresentanza che assolva tale compito 

sotto il suo diretto controllo e secondo le modalità descritte nelle Raccomandazioni NORMAL 3/80 

redatte a cura dell'istituto Centrale del Restauro (Roma 1980). 

Durante il campionamento, oltre alle consuete cautele, sarà necessario non modificare lo 

stato originario del manufatto e dei luoghi, non arrecando danno alcuno alle antiche strutture. Inoltre, 

lo spostamento delle attrezzature per prelevare i campioni dal terreno o dalle murature avverrà nel 

massimo rispetto dello stato dei luoghi. Alla fine dei lavori dovrà essere effettuata una perfetta pulizia, 

rimuovendo qualsiasi residuo di lavorazione. 

I rilievi e le indagini, ordinati ai fini diagnostici, saranno eseguiti ricorrendo a specifiche 

apparecchiature le cui dimensioni e la cui maneggevolezza, unitamente all'innocuità dei principi fisici 
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di funzionamento, possano garantire la conservazione dell'integrità fisica dell'oggetto indagato e 

fornire, nel contempo, risultati a livello qualitativo e quantitativo non ottenibili mediante l'uso di 

attrezzature di tipo tradizionale. 

La scelta delle finalità, delle modalità dei sistemi e degli attrezzi più adatti al singolo caso, se 

non specificato negli elaborati di progetto, sarà effettuata dietro insindacabile giudizio della D.L. e 

specifica autorizzazione degli organi preposti alla tutela del bene in oggetto. In ogni caso sarà data 

preferenza a quei sistemi che siano in grado di consentire la massima rapidità di rilievo, la più 

completa globalità d'informazione e la maggiore semplicità di restituzione analitica dei dati. 

Le metodologie d'intervento saranno quelle previste dagli elaborati di progetto prescritte dalla 

D.L. in quanto più idonee alla natura del materiale, al tipo dei prodotti di alterazione ed alle dimensioni 

degli stessi campioni. 

Prima di procedere alle lavorazioni previste dal progetto l’Impresa dovrà verificare e 

documentare fotograficamente l’effettivo stato di conservazione e la consistenza del manufatto 

attraverso una ispezione completa effettuata preliminarmente attraverso analisi visiva integrata da 

semplici verifiche manuali e/o non richiedenti attrezzature specialistiche (es. battitura; verifica di 

inclinazioni mediante filo a piombo; verifiche di  spessori e dimensioni; esecuzione di saggi con 

trapano; smontaggio e rimontaggio di conci in pietra per verificare la consistenza dei nuclei della 

muratura). 

Tali indagini preliminari verranno eventualmente integrate da indagini specialistiche 

concordate con la D.L.  

Tali verifiche in genere verranno condotte dopo il montaggio dei ponteggi, la pulizia e le 

eventuali smontaggi/demolizioni previste dal progetto (es. demolizioni di rifodere, rimozione del 

manto di copertura ecc..). 

 
2.152.152.152.15 TRACCIAMENTI E VERIFICHE DIMENSIONALITRACCIAMENTI E VERIFICHE DIMENSIONALITRACCIAMENTI E VERIFICHE DIMENSIONALITRACCIAMENTI E VERIFICHE DIMENSIONALI    

 

Sarà cura e dovere dell’Impresa, prima di iniziare i lavori, procurarsi presso la Direzione Lavori 

tutti i dati costruttivi, le misure e gli ordini particolari inerenti, ed in base a tali informazioni completare 

il tracciamento e le verifiche dimensionali a mezzo di picchetti, fili fissi, sagome, ecc. sottoponendoli 

alla Direzione Lavori per il controllo e solo dopo l’assenso di questa potrà darsi l’inizio alle opere 

relative. 

L’impresa dovrà verificare la presenza di eventuali spanciamenti, fuori piombo e fuori 

squadra; segnalarli alla DL ed prevedere tutti gli opportuni accorgimenti atti ad adattare le opere di 

progetto alle particolari situazioni rilevati nel corso delle verifiche dimensionali. 

Dovranno inoltre essere preliminarmente valutate tutte le eventuali problematiche legate alle 

possibili interferenze tra sistemi di opere strutturali, architettoniche ed impiantistiche segnalandole 

con congruo anticipo alla DL al fine di poter predisporre gli idonei aggiustamenti. 

Quantunque i tracciamenti siano fatti e verificati dalla Direzione Lavori, l’impresa resterà 

responsabile dell’esattezza dei medesimi, e quindi sarà obbligata a demolire e rifare a sue spese 
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quelle opere che non risultassero eseguite conformemente ai disegni di progetto ed alle prescrizioni 

inerenti. 

Saranno a carico dell’Impresa le spese per i rilievi, tracciamenti, verifiche e misurazioni, per la 

messa in opera di riferimenti, per materiali e mezzi d’opera, ed inoltre per il personale ed i mezzi di 

trasporto occorrenti, dall’inizio delle consegne fino al collaudo compiuto 

 

2.162.162.162.16 RILIEVI RILIEVI RILIEVI RILIEVI     

 

I rilievi topografici strumentali, consistenti nella lettura e nella rappresentazione dell'oggetto in 

funzione delle specifiche finalità operative, saranno effettuati ricorrendo ad apposite strumentazioni 

elettroniche e consegnati, nella scala richiesta, previa registrazione, calcolo e restituzione 

computerizzata o manuale dei dati di rilievo ed integrazione della griglia dei punti base; il tutto dovrà 

essere supportato da un'idonea veste grafica e da rilievo fotografico. 

I rilievi ed i controlli strumentali dei dissesti consisteranno nella posa in opera, secondo le 

modalità disposte negli elaborati di progetto, del numero prescritto di fessurimetri a lettura diretta (con 

risoluzione in genere non superiorie a 10 µm), di microdime a lettura analogica, di rilevatori ultrasonici 

o di sonde televisive. 

Le letture saranno elaborate e registrate con le modalità tipiche del sistema adottato e 

consegnate con idonee restituzioni grafiche. 

 

2.172.172.172.17 OPERE PROVVISIONALIOPERE PROVVISIONALIOPERE PROVVISIONALIOPERE PROVVISIONALI    

 

Generalità - Tutti i ponteggi, le sbadacchiature, le tamponature, le murature di rinforzo, i 

puntelli a sostegno ed a ritegno e le altre opere necessarie alla conservazione, anche provvisoria, del 

manufatto ed alla sicurezza ed incolumità degli addetti ai lavori, saranno eseguiti nel rispetto delle 

norme di sicurezza della buona tecnica costruttiva ed ubicati secondo quanto richiesto dalla D.L.. 

Le opere provvisionali dovranno essere realizzate con buon materiale ed a regola d'arte, 

proporzionate ed idonee allo scopo; esse dovranno essere mantenute in efficienza per l'intera durata 

dei lavori. La Ditta appaltatrice sarà responsabile della progettazione, dell'esecuzione e della loro 

rispondenza a tutte le norme di legge in vigore nonché ai criteri di sicurezza che comunque possono 

riguardarle. Il sistema prescelto e le modalità esecutive delle opere provvisionali dovranno essere 

portate alla preventiva conoscenza del Direttore dei lavori. 

Nella realizzazione delle opere provvisionali la Ditta appaltatrice è tenuta, altresì, a rispettare 

tutte le norme in vigore nella zona in cui saranno eseguiti i lavori. 

Ponteggi ed impalcature - Per i lavori da eseguire ad un'altezza superiore ai 2 metri dovranno 

essere adottate adeguate impalcature, ponteggi ed altre opere provvisionali atte ad eliminare i pericoli 

di caduta di persone o di cose secondo quanto disposto dal D.P.R. 07.01.56 n. 164 e successive 

modificazioni. 
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L'Appaltatore avrà l'obbligo di affidare ad un responsabile di cantiere la sorveglianza dei lavori 

di montaggio e smontaggio ed il periodico controllo delle strutture dei ponteggi e delle opere 

provvisionali. 

 

2.182.182.182.18 PONTEGGI METALLICIPONTEGGI METALLICIPONTEGGI METALLICIPONTEGGI METALLICI    

 

Qualora l'appaltatore ritenga di impiegare ponteggi ulteriori rispetto a quelli già installati, le 

strutture metalliche che lo costituiranno dovranno essere munite dell'apposita autorizzazione 

ministeriale che avrà l'obbligo di tenere in cantiere. 

Nel caso di ponteggi poggianti su impalcati esistenti aventi scarsa portata potrà essere 

richiesto l’utilizzo di opere provvisionali di tipo leggero realizzate in lega di alluminio e la 

predisposizione di idonei sistemi di ripartizione. 

Le strutture saranno realizzate secondo i disegni, i calcoli e le disposizioni previste dall'Art. 14 

del D.P.R. 07.01.56 n. 164 e successive modificazioni. 

- le aste del ponteggio dovranno essere costituite da profilati o da tubi privi di saldature e con 

superficie terminale ad angolo retto con l'asse dell'asta; 

- l'estremità inferiore del montante dovrà essere sostenuta da una piastra di base metallica, a 

superficie piana, di area non minore a 18 volte l'area del poligono circoscritto alla sezione del 

montante stesso e di spessore tale da resistere senza deformazioni al carico. 

- l’appaltatore dovrà verificare la portata della piano di appoggio delle piastre prevedendo 

tutti gli opportuni dispositivi atti a garantire una: 

− adeguata resistenza; 

− l’assenza di significativi cedimenti; 

− una corretta ripartizione atta ad evitare qualsiasi danno alle strutture esistenti (es. 

pavimentazioni); 

− la piastra dovrà avere un dispositivo di collegamento col montante atto a centrare il 

carico su di essa e tale da non produrre movimenti flettenti sul montante; 

− - i ponteggi dovranno essere controventati sia in senso longitudinale che trasversale, 

ogni controvento dovrà essere atto a resistere sia agli sforzi di trazione che di 

compressione; 

− - l'intera struttura dovrà risultare perfettamente verticale; 

− i giunti metallici dovranno avere caratteristiche di resistenza adeguata a quelle delle 

aste collegate e dovranno assicurare una idonea resistenza allo scorrimento; 

− - per ogni piano di ponte dovranno essere utilizzati due correnti di cui uno può far 

parte del parapetto; gli intavolati andranno realizzati in materiale ignifugo; le tavole 

fermapiede, da collocare in aderenza al piano di calpestio, avranno un'altezza di 

almeno 20 cm. 
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− - immediatamente al di sotto dei piani di lavoro verrà posizionato un sottoponte o la 

rete anticaduta per preservare l’incolumità del personale sottostante. 

Tutta la struttura sarà sottoposta ad analisi statica, con produzione di conseguente relazione 

di calcolo e disegni costruttivi con relativi particolari di ancoraggio da parte di ingegnere abilitato che 

dovrà essere fornita alla direzione dei lavori con congruo anticipo prima dell’arrivo in cantiere del 

Ponteggio.  

Salvo diversa indicazione degli elaborati progettuali si intende inoltre a carico dell’impresa la 

verifica delle strutture di appoggio ed ancoraggio del ponteggio prevedendo i necessari saggi e 

prove conoscitive. In caso di dubbi sulla portata (es. ponteggi in appoggio su volte e/o impalcati con 

carico utile non conosciuto ecc…) si intende compresa la eventuale puntellazione delle strutture 

sottostanti. 

Inoltre dovrà essere presentato il piano di montaggio uso e smontaggio del ponteggio in 

condizioni di sicurezza (PiMUS), i disegni del ponteggio e il libretto del ponteggio, prima della messa 

in opera dello stesso. 

 

2.192.192.192.19 PUNTELLI/ PONTEGGI DI FORZA PUNTELLI/ PONTEGGI DI FORZA PUNTELLI/ PONTEGGI DI FORZA PUNTELLI/ PONTEGGI DI FORZA     

 

L'appaltatore potrà predisporre puntellazioni aggiuntive rispetto a quelle già installate, in 

particolare durante le fasi di consolidamento dei paramenti murari, purchè informi per tempo la DL. 

Potranno essere costruite in legname, acciaio, lega di alluminio  con travi unici o multipli allo 

scopo di assolvere funzioni di sostegno e di ritegno. 

Dovranno essere previsti, ove necessario, sistemi di zavorre ed i necessari fissaggi/ancoraggi 

alle strutture esistenti ed al terreno. 

Potranno essere inoltre adottate fasciature provvisorie con nastri in poliestere ad alta 

resistenza complete di tenditore a cricchetto; paraspigoli, eventuali elementi di ripartizione ed ogni 

altro onere. 

In ogni caso il materiale utilizzato dovrà garantire una adeguata durabilità per l’intero intervallo 

previsto per la puntellazione con un minimo di anni 2, garantendo il mantenimento delle prestazioni 

meccaniche attese e l’assenza di fenomeni di ossidazione e/o corrosione in grado di innescare 

eventuali forme di degrado (es. macchie di ruggine ecc…) nel manufatto esistente .  

Verranno utilizzati preferibilmente sistemi modulari aventi portate ammissibili certificate. 

Prima dell’inizio del montaggio, l’impresa dovrà presentare alla D.L. lo schema di montaggio 

dei puntelli corredato dalla certificazione delle portate ammissibili degli elementi costitutivi e della 

relazione di calcolo con analisi statica del sistema di puntellazione da parte di ingegnere abilitato. 

Lo sequenza di montaggio dovrà garantire in ogni sua fase la stabilità del manufatto e la 

sicurezza degli operatori. 

Al piede del puntello sarà necessario creare una sede ampia capace di abbassare quanto 

più possibile i carichi unitari sul terreno al fine di rendere trascurabili le deformazioni. 
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Per ripartire adeguatamente i carichi sul terreno dovrà essere prevista la rimozione degli strati 

superficiali (es. strato vegetale) fino a raggiungere un sottofondo compatto. La fondazione potrà 

essere realizzata con cordoli in c.a. integrate da riempimenti con materiale adeguatamente 

compattato (es. ghiaione, stabilizzato, misto cementato).  

Tutte le puntellazioni saranno sottoposte da parte dell’Appaltatore ad analisi statica, con 

produzione di conseguente relazione di calcolo e disegni costruttivi con relativi particolari di 

ancoraggio da parte di ingegnere abilitato che dovrà essere fornita alla direzione dei lavori prima 

dell’arrivo in cantiere del materiale da porre in opera. Inoltre dovrà essere presentato il piano operativo 

di sicurezza per il montaggio ed il montaggio in condizioni di sicurezza. 

Le puntellazioni dovranno essere dotate di opportuni dispositivi di regolazione (es. dispositivi 

a ghiera, vite o altro idoneo dispositivo) atti a permettere un regolare controllo/verifica del contatto con 

la struttura da sostenere ed a compensare eventuali cedimenti non previsti del piano di posa. La 

verifica dovrà avvenire con cadenza non superiore a 10 gg nel primo mese e successivamente con 

cadenza mensile o inferiore. 

Particolare cura dovrà esse posta nella realizzazione degli appoggi e degli ancoraggi alle 

murature esistenti per evitare o comunque ridurre al minimo eventuali danneggiamenti prevedendo 

opportuni elementi di ripartizione dei carichi (es. interposizione di feltro e/o neoprene). Si intendono 

compresi eventuali sistemi attivi per il sollevamento di singole parti (es. martinetti idraulici 

opportunamente monitorati e controllati). 

Si intende a carico dell’Appaltatore il montaggio; il mantenimento per la durata necessaria; 

l’eventuale allestimento della segnaletica necessaria a garanzia della pubblica incolumità; tutti i 

successivi adattamenti (con relative relazioni di calcolo e disegni strutturali) atti a rendere possibili le 

lavorazioni previste, la verifica della portanza dei punti di appoggio dei ponteggi; la completa 

rimozione al termine dei lavori; tutti gli accorgimenti atti a tutelare la sicurezza degli operai; il puntuale 

e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili ed ogni altro 

onere atto a dare l’opera finita a regola d’arte e a garantirne l’efficienza per tutta la durata del cantiere. 

Particolare cura dovrà essere posta durante lo smontaggio delle puntellazioni. Le operazioni 

di disarmo dovranno avvenire, secondo una apposita sequenza predisposta dall’impresa, in modo 

graduale (agendo in generale sui dispositivi a vite) ed uniforme evitando nel modo più assoluto 

l’insorgere di effetti dinamici, di vibrazioni e di distribuzioni non uniformi delle tensioni. Durante lo 

smontaggio la struttura dovrà essere monitorata e tenuta sotto continuo controllo per valutare 

eventuali effetti anomali.  

 

2.202.202.202.20 COPERTURE PROVVICOPERTURE PROVVICOPERTURE PROVVICOPERTURE PROVVISORIESORIESORIESORIE    

Ove non esplicitamente specificato, si intendono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri 

connessi alla protezione dagli agenti meteorici delle opere durante l’esecuzione dei lavori. 

Tale protezione potrà essere attuata mediante teli in PVC opportunamente ancorati o altro 

dispositivo concordato con la D.L. I teli dovranno essere posizionati ogni giorno al termine edlle 

attività di cantiere. 
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2.212.212.212.21 PROTEZIONE DI ELEMENTI DI VALORE ARTISTICOPROTEZIONE DI ELEMENTI DI VALORE ARTISTICOPROTEZIONE DI ELEMENTI DI VALORE ARTISTICOPROTEZIONE DI ELEMENTI DI VALORE ARTISTICO    

Ove non esplicitamente specificato, si intendono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri 

connessi alla messa in opera e successiva rimozione al termine dei lavori di protezioni temporanee di 

quadri, affreschi, gruppi statuari e comunque di qualsiasi elemento di pregio che potrebbe essere 

danneggiato dalla polvere, detriti o urti accidentali nel corso dei lavori.  

Le protezioni verranno montate su indicazione della D.L. e della competente Soprintendenza. 

Si intendono comprese tutte le eventuali misure atte a controllare ed a mantenere le condizioni termo-

igrometriche ottimali per la conservazione dei manufatti.  

Inclusa la eventuale collocazione in contenitori specifici e rimozione temporanea ed 

conservazione per tutta la durata dei lavori in luogo giudicato idoneo dall’amministrazione, successiva 

ricollocazione ed ogni altro onere per dare il lavoro completo ed eseguito a regola d'arte.  

 

 

2.222.222.222.22 SCAVI E MOVIMENTI TERRASCAVI E MOVIMENTI TERRASCAVI E MOVIMENTI TERRASCAVI E MOVIMENTI TERRA    

 

2.4.12.4.12.4.12.4.1 LAVORAZIONI PRELIMINARILAVORAZIONI PRELIMINARILAVORAZIONI PRELIMINARILAVORAZIONI PRELIMINARI    

Preliminarmente alle lavorazioni l’Appaltatore dovrà provvedere, esclusivamente a propria 

cura e spese, ad acquisire informazioni certe presso i vari Enti preposti, circa la presenza e la 

posizione di impianti non visibili (Telecom, Enel, ecc.). 

Qualunque danno arrecato ad impianti deve essere immediatamente riparato a cura e spese 

dell’Appaltatore esonerando il Committente da qualsiasi eventuale responsabilità. 

L’appaltatore, prima di procedere alle successive lavorazioni del terreno, dovrà provvedere 

all’abbattimento di eventuali piante, al decespugliamento, alla eliminazione delle specie infestanti, 

all’estirpazione delle ceppaie ed allo spietramento superficiale. 

Per tutte quelle lavorazioni compensate “a misura”, sia prima dell’inizio delle lavorazioni che 

alla fine delle lavorazioni stesse, l’Appaltatore dovrà provvedere, in contraddittorio con la Direzione dei 

Lavori ed esclusivamente a propria cura e spese, al rilievo plano-altimetrico dell’intera area che sarà 

soggetta a movimenti di terra, rilevando almeno una sezione verticale ogni 5 m. 

 

2.4.22.4.22.4.22.4.2 NORME GENERALINORME GENERALINORME GENERALINORME GENERALI    

I riferimenti normativi applicabili a questa specifica categoria di lavori saranno DM 14 gennaio 

2008 Norme tecniche per le costruzioni . Gli scavi in genere, per qualsiasi lavoro, a mano o con mezzi 

meccanici, dovranno essere eseguiti secondo i disegni di progetto e la relazione geologica e/o 

geotecnica di cui al DM 14 gennaio sopra citato, e allart. 59 del DPR 6.6.2001 n380, nonché secondo 

le particolari prescrizioni che saranno date all’atto esecutivo dalla D.L. e dalla Soprintendenza. Per gli 

accertamenti relativi alla natura delle terre, del grado di costipamento e del contenuto di umidità di 

esse, l'Impresa dovrà provvedere a tutte le prove necessarie ai fini della loro possibilità e modalità 
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d'impiego, che verranno fatte eseguire, a spese dell'Impresa, dalla Direzione dei Lavori presso 

Laboratori ufficiali di sua scelta. 

Qualora i lavori si sviluppino in prossimità di edifici, e quando si possa presumere che lo 

scavo risulti pericoloso per la loro stabilità, gli scavi dovranno essere preceduti da un attento esame 

delle loro fondazioni, integrato da sondaggi, tesi ad accertarne la natura, consistenza e profondità. 

Gli scavi dovranno essere eseguiti adottando tutte le cautele atte a prevenire qualsiasi 

disturbo ai manufatti e strutture murarie esistenti prevedendo se necessario l’esecuzione per fasi 

successive e le opportune opere di puntellazione. 

Nell’esecuzione degli scavi in genere, si dovrà provvedere in modo da impedire 

scoscendimenti, franamenti e ribaltamento di mezzi; per far ciò si renderà necessario provvedere a 

delimitare mediante barriere fisse e segnalazioni la zona oggetto di intervento, così da vietare il 

traffico veicolare sui bordi dello scavo che potrebbe far scaturire possibili franamenti delle pareti. 

L’utilizzo del nastro segnaletico (giallo-nero o bianco-rosso) dovrà avere esclusivamente funzione di 

delimitazione e non di protezione. Al fine di evitare cadute di personale all’interno dell’area di scavo 

sarà, inoltre, necessario mettere in opera dei robusti parapetti (altezza minima 100 cm, munito di 

tavola fermapiede minima di 20 cm, luce tra tavola superiore e fermapiede massimo 60 cm; nel caso 

in cui il parapetto sia ad una distanza di almeno 70-80 cm dal bordo dello scavo, la tavola fermapiede 

potrà essere omessa) disposti lungo i bordi della stessa; nelle opere  di sbancamento sarà 

necessario predisporre la protezione quando lo scavo dovesse superare i 200 cm, mentre nelle 

trincee dovrà essere predisposta la protezione appena lo scavo supererà i 50 cm di profondità. 

Le materie provenienti dagli scavi, ove non siano utilizzabili o non ritenute adatte (a giudizio 

insindacabile della D.L.) ad altro impiego nei lavori, dovranno essere trasportate fuori dalla sede del 

cantiere alle pubbliche discariche, o su altre aree altrettanto idonee e disponibili. Qualora le materie 

provenienti dagli scavi debbano essere successivamente utilizzate, esse dovranno essere depositate 

in area idonea (previo assenso della D.L.) per essere in seguito riutilizzate a tempo opportuno. In ogni 

caso le materie depositate non dovranno costituire un danno ai lavori, alle proprietà pubbliche o 

private ed al libero deflusso delle acque che scorrono in superficie. Sarà, oltremodo, vietato costituire 

depositi di materiali nelle vicinanze dei cigli degli scavi; qualora tali depositi siano necessari, per le 

particolari condizioni di lavoro sarà obbligatorio provvedere alle necessarie puntellature che dovranno 

presentare un sovralzo minimo oltre la quota del terreno pari a 30 cm. 

Il trasporto in accumulo in aree indicate dalla Direzione dei Lavori (adiacenti all’area di 

cantiere), incluso qualsiasi rimaneggiamento delle materie provenienti dagli scavi, è compreso nel 

prezzo di elenco degli scavi anche qualora, per qualsiasi ragione, fosse necessario allontanare, 

depositare provvisoriamente e quindi riprendere e portare in rilevato le materie stesse. 

Oltre agli obblighi particolari sopra citati, con i prezzi di elenco relativi ai vari generi di scavi 

l'Impresa deve ritenersi compensata anche per i seguenti oneri: 

− taglio e scavo, con qualsiasi mezzo, delle materie sia asciutte che bagnate e di 

qualsiasi consistenza (anche in roccia compatta); 
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− allontanamento, deflusso o deviazione delle acque superficiali (o piovane) e delle 

acque freatiche o di falda; 

− estirpazione totale con trasporto a discarica di piante e arbusti di qualsiasi genere, e 

relative radici, nonché riempimento delle buche formate in dipendenza di tali 

operazioni, che dovrà essere effettuato con materiale idoneo messo in opera a strati 

di conveniente spessore e costipato; 

− interrimento di preesistenti fossi, previa espurgazione a rifiuto della fanghiglia di 

fondo; 

− puntellature delle pareti e successivo disarmo; 

− perdite parziali o totali di legnami o dei ferri; 

− eventuali impalcature, ponti o quanto necessario per il paleggiamento e trasporto dei 

materiali; 

se non esplicitamente compensati nel computo di progetto si intendono a carico dell’impresa 

e compensati tutti gli oneri legati al rilevamento, protezione nel corso degli scavi ed eventuale 

spostamento di sottoservizi; 

− ogni altra spesa infine necessaria per l'esecuzione completa degli scavi. 

 

2.4.32.4.32.4.32.4.3 SCAVI ASCAVI ASCAVI ASCAVI A SEZIONE OBBLIGATA SEZIONE OBBLIGATA SEZIONE OBBLIGATA SEZIONE OBBLIGATA    

Per scavi a sezione obbligata si intendono quelli occorrenti per l’apertura a sezione aperta su 

superficie limitata, ma qualsiasi profondità, ove per l'allontanamento delle materie di scavo sia 

necessario il loro sollevamento con appositi mezzi (es. scavi incassati ed a sezione ristretta necessari 

per dar luogo ai muri o pilastri di fondazione, scavi per dar luogo a drenaggi, condutture, fossi e 

cunette). Qualunque sia la natura e la qualità del terreno, gli scavi per la fondazione dovranno essere 

spinti fino alla profondità ordinata dalla D.L. all’atto della loro esecuzione. Le profondità, che si 

troveranno indicate negli elaborati di progetto, saranno pertanto di semplice stima preliminare e 

potranno essere liberamente variate nella misura che la D.L. reputerà più conveniente. 

Affinché le armature corrispondano per robustezza alle effettive necessità sarà consigliabile 

predeterminare la spinta del terreno, tenendo conto delle eventuali ulteriori sollecitazioni dovute sia al 

traffico veicolare, sia alla vicinanza di carichi di vario genere (gru, manufatti di vario genere ecc.), 

nonché delle eventuali infiltrazioni d’acqua (piogge, fiumi ecc.). Nel mettere in opera le armature 

provvisionali sarà opportuno tenere in considerazione che la massima pressione d’una parete di 

scavo si trasmetterà sulla sbadacchiatura soprattutto nella zona mediana, dove questa dovrà, 

necessariamente, essere più robusta; inoltre, affinché sia efficace, le tavole andranno forzate contro il 

terreno avendo ben cura di riempire i vuoti. 

Nel caso specifico di scavi di trincee (scavi a sezione obbligata e ristretta) nelle vicinanze di 

manufatti esistenti (ad es., per opere di drenaggio perimetrali) od in presenza ovvero vicinanza di 

terreni precedentemente scavati e, pertanto, meno compatti o, infine, in presenza di vibrazioni 

causate dal traffico di autoveicoli, ovverosia in tutti quei casi dove la consistenza del terreno non 

fornirà sufficiente garanzia di stabilità e compattezza, anche in funzione della pendenza delle pareti, 
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sarà sempre obbligatorio (a partire da 150 cm di profondità o 120 cm nel caso il lavoratore dovesse 

operare in posizione chinata) predisporre, man mano che procederà lo scavo, adeguate opere di 

sbatacchiamento, così da eludere rischi di franamento e pericoli di seppellimento degli addetti alla 

procedura. L'esecuzione degli scavi a sezione obbligata può essere richiesta dalla Direzione dei 

Lavori anche a campioni di qualsiasi natura senza che l'Impresa  possa pretendere, per ciò, alcun 

compenso o maggiorazione del relativo prezzo di elenco. 

Quando negli scavi in genere si fossero passati i limiti assegnati in progetto, non solo non si 

terrà conto del maggior lavoro eseguito, ma l'Impresa dovrà, a sue spese, rimettere in sito le materie 

scavate in più, o comunque provvedere a quanto necessario per assicurare la regolare esecuzione 

delle opere. 

Per scavi eseguiti sotto il livello di falda dello scavo si dovrà provvedere all’estrazione della 

stessa. 

Compiuta la muratura di fondazione e/o le opere previste, lo scavo dovrà essere 

diligentemente riempito e costipato (fermo restando l’autorizzazione della D.L.) con le stesse materie 

scavate, sino al piano del terreno naturale primitivo (per maggiori specifiche si rimanda all’articolo 

riguardante i rinterri). 

 

 

2.4.42.4.42.4.42.4.4 RRRRILEVATI E RINTERRIILEVATI E RINTERRIILEVATI E RINTERRIILEVATI E RINTERRI    

 
Per la formazione dei rilevati e per qualunque opera di rinterro, ovvero per riempire i vuoti tra 

le pareti delle concavità e le murature, o da addossare alle murature e fino alle quote prescritte dalla 

D.L., saranno impiegati, in generale e, salvo quanto segue, fino al loro totale esaurimento, tutte le 

materie provenienti dagli scavi di qualsiasi genere eseguiti sul lavoro, in quanto disponibili ed adatte, 

a giudizio della D.L., per la formazione dei rilevati. 

Quando verranno a mancare in tutto o in parte i materiali sopra descritti, si dovrà provvedere 

a prelevarli ovunque si crederà opportuno, purché siano riconosciuti idonei da controlli eseguiti dalla 

D.L. E' fatto obbligo all'Impresa di indicare alla Direzione dei Lavori le cave dalle quali essa intende 

prelevare i materiali costituenti i rilevati/rinterri. La Direzione dei Lavori si riserverà la facoltà di fare 

analizzare tali materiali presso Laboratori ufficiali ma sempre a spese dell'Impresa. 

Per rilevati e rinterri da addossarsi alle murature, si dovranno sempre impiegare materie 

sciolte, o ghiaiose vagliate con setacci medio-piccoli (prive di residui vegetali e sostanze organiche); 

resterà vietato in modo assoluto l’impiego di materie argillose e, in generale, di tutte quelle che con 

l’assorbimento d’acqua si rammolliranno o si gonfieranno generando spinte. I materiali (nello 

spessore di circa 30 cm) dovranno presentare, a compattazione avvenuta, una densità non inferiore  

al 95% della densità massima di compattazione individuata dalle prove eseguite in laboratorio 

(densità riferita alla densità massima secca AASHTO modificato). 

Nella formazione di suddetti riempimenti dovrà essere usata ogni attenzione affinché la loro 

esecuzione proceda per strati orizzontali d’uguale altezza, disponendo contemporaneamente le 

materie ben sminuzzate con la maggior regolarità e precauzione, in modo da caricare uniformemente 
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le murature su tutti i lati e da evitare le sfiancature che potrebbero derivare da un carico male 

distribuito. Ogni strato dovrà essere messo in opera solo dopo l’approvazione dello stato di 

compattazione dello strato precedente; lo spessore di ogni singolo strato dovrà essere stabilito in 

base a precise indicazioni progettuali o fornite dalla D.L. (in ogni caso non superiore ai 30 cm). Nel 

caso di compattazioni eseguite su aree o porzioni di terreno confinanti con murature, apparecchi 

murari o manufatti in genere, si dovranno utilizzare, entro una distanza pari a 2 m da questi elementi, 

idonee piastre vibranti o rulli azionati a mano (in questo caso si dovrà prevedere una sovrapposizione 

delle fasce di compattazione di almeno il 10% della larghezza del rullo stesso al fine di garantire una 

perfetta uniformità) con le accortezze necessarie a non degradare i manufatti già in opera.  Ogni 

strato sarà costipato procedendo alla preventiva essiccazione del materiale se troppo umido, oppure 

al suo innaffiamento se troppo secco, in  modo da conseguire una umidità non diversa da quella 

ottima predeterminata in laboratorio, ma sempre inferiore al limite di ritiro. 

Le materie trasportate in rilevato o rinterro con vagoni, automezzi o carretti non potranno 

essere scaricate direttamente contro le murature, ma dovranno depositarsi in vicinanza del manufatto 

(in area idonea prescelta dalla D.L.) per essere riprese, poi, e trasportate con carriole, barelle od altro 

mezzo, purché a mano, al momento della formazione dei suddetti rinterri. Sarà, inoltre, vietato 

addossare terrapieni a murature di fresca costruzione. 

Nelle zone esterne il materiale dei rilevati/rinterri potrà essere messo in opera durante i periodi 

le cui condizioni meteorologiche siano tali, a giudizio della Direzione dei Lavori, da non pregiudicare 

la buona riuscita del lavoro. 

Se nei rilevati/rinterri avvenissero dei cedimenti dovuti a trascuratezza delle buone norme 

esecutive, l'Appaltatore sarà obbligato ad eseguire a tutte sue spese i lavori di ricarico, rinnovando, 

ove occorre, anche la sovrastruttura/pavimentazione.  

I rilevati si dovranno presentare, obbligatoriamente, con scarpate regolari e spianate, con i 

cigli bene allineati e profilati. La superficie del terreno sulla quale dovranno elevarsi i terrapieni dovrà 

essere preventivamente scorticata (ovverosia taglio d’eventuali piante, estirpazione delle radici, degli 

arbusti e completa asportazione del terreno vegetale circostante), ove occorra e, se inclinata, dovrà 

essere tagliata a gradoni con leggera pendenza verso monte. 

 

2.4.52.4.52.4.52.4.5 SCAVI DI ACCERTAMENTO E RICOGNIZIONESCAVI DI ACCERTAMENTO E RICOGNIZIONESCAVI DI ACCERTAMENTO E RICOGNIZIONESCAVI DI ACCERTAMENTO E RICOGNIZIONE    

 

Tali operazioni si realizzeranno solo ed esclusivamente dietro esplicita richiesta e 

sorveglianza della D.L., seguendo le indicazioni e le modalità esecutive da essa espresse e/o dal 

personale tecnico incaricato. I detriti, i terreni vegetali di recente accumulo verranno sempre rimossi a 

mano con la massima attenzione previa esecuzione di modesti sondaggi al fine di determinare la 

quota dei piani originali sottostanti (e delle loro eventuali pavimentazioni) in modo da evitare danni e 

rotture ai materiali che li compongono. Se non diversamente specificato dalla D.L. le rimozioni dei 

materiali saranno eseguite a mano, senza l’ausilio di mezzi meccanici. In ogni caso l’uso di mezzi 

meccanici sarà subordinato alla presenza di eventuali reperti in situ e, quindi, all’indagine preventiva. 
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Qualora le materie provenienti dagli scavi dovessero essere utilizzate in tempi differiti (ad es. per 

riempimenti) saranno depositate nell’ambito del cantiere, in luogo che non provochi intralci o danni. 

 

2.4.62.4.62.4.62.4.6 ARMATURE DEGLI SCAVI ARMATURE DEGLI SCAVI ARMATURE DEGLI SCAVI ARMATURE DEGLI SCAVI –––– OPERE DI SBATACCHIAMENTO OPERE DI SBATACCHIAMENTO OPERE DI SBATACCHIAMENTO OPERE DI SBATACCHIAMENTO    

Le tipologie di armature saranno scelte in funzione della consistenza del terreno, alla 

profondità da raggiungere, ai carichi gravanti ed alla metodologia di scavo. In ogni caso tutti gli 

elementi che comporranno il presidio (tavole, traversi, puntelli ecc.) dovranno essere di materiale 

robusto opportunamente dimensionato e selezionato, inoltre l’armatura dovrà sporgere dai bordi dello 

scavo per almeno 30 cm. Nel caso di scavi di trincee eseguiti a mano si potranno distinguere quattro 

sistemi: 

− a)  con tavole verticali; 

− b)  con tavole orizzontali; 

− c)  con marciavanti; 

− d)  con pannelli prefabbricati. 

L’armatura con tavole lignee (spessore minimo 30-40 mm) o metalliche poste verticalmente 

sarà, di norma, limitata a scavi di profondità pari alla lunghezza delle tavole (generalmente non 

superiori ai 4 m); le tavole saranno forzate contro le pareti con l’ausilio di puntelli d’acciaio regolabili o 

fissi (luce massima tra puntello e piano di fondazione 100 cm) e si dovrà avere cura di colmare i vuoti 

tra la sbatacchiatura e la parte di cavo con idoneo materiale. 

L’utilizzo di armatura con tavole orizzontali sarà possibile in presenza di terreni che 

garantiranno una buona consistenza in modo da poter eseguire la procedura di scavo per cantieri di 

circa 60-80 cm di profondità. Quella a marciavanti sarà resa possibile per terreni poco consistenti o 

spingenti od in caso di scavi profondi; i “marciavanti” dovranno essere tavole di notevole spessore 

con estremità appuntita od altrimenti dotata di punta ferrata; in caso di terreno completamente sciolto 

sarà consigliabile armare anche il fronte di scavo, così da eludere rifluimenti di materiale.  

In alternativa a questi sistemi si potranno utilizzare idonei pannelli prefabbricati o, altrimenti, 

casseri metallici prefabbricati regolabili per mezzo di pistoni idraulici o ad aria compressa. Entrambi 

questi sistemi, verranno calati all’interno dello scavo attraverso un apparecchio di sollevamento. Per 

scavi d’elevate profondità le armature saranno predisposte per essere montate sovrapposte. 

Quale che sia il sistema messo in opera l’armatura dovrà, obbligatoriamente, essere rimossa 

progressivamente e per modeste altezze in funzione all’avanzare delle opere definitive. 

 

2.4.72.4.72.4.72.4.7 MATERIALI PROVENIENTI DAGLI SCAVIMATERIALI PROVENIENTI DAGLI SCAVIMATERIALI PROVENIENTI DAGLI SCAVIMATERIALI PROVENIENTI DAGLI SCAVI    

 

La gestione delle terre e rocce da scavo dovrà avvenire conformemente a quanto prescritto 

dal D.Lgs. n°152 del 03/04/2006 e s.m.i. e dal D.G.R.V. n°2424 del 08/08/2008 e s.m.i. e, per quanto 

riguarda i materiali da portare in discarica, al DM 03/08/2006. 
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Tutti i materiali provenienti dagli scavi sono di proprietà del Committente. L'Appaltatore potrà 

usufruire dei materiali stessi, sempre che vengano riconosciuti idonei ed approvati dalla Direzione dei 

Lavori, ma limitatamente ai quantitativi necessari all'esecuzione delle opere appaltate e per quelle 

categorie di lavoro di cui è stabilito il prezzo di Elenco per materiali provenienti dagli scavi. 

Il trasporto in accumulo e/o lo spandimento in aree indicate dalla Direzione dei Lavori, incluso 

qualsiasi rimaneggiamento delle materie provenienti dagli scavi, è compreso nel prezzo di elenco 

degli scavi anche qualora, per qualsiasi ragione, fosse necessario allontanare, depositare 

provvisoriamente e quindi riprendere e portare in rilevato le materie stesse. 

 
2.232.232.232.23 DEMOLIZIONI; RIMOZIONI; DISGAGGIDEMOLIZIONI; RIMOZIONI; DISGAGGIDEMOLIZIONI; RIMOZIONI; DISGAGGIDEMOLIZIONI; RIMOZIONI; DISGAGGI    

 

Per manufatti storici gli interventi di demolizione o sostituzione riguarderanno esclusivamente 

porzioni o sistemi strutturali che risultino del tutto irrecuperabili dopo attenta campagna di rilievo e 

diagnosi. Ovvero tutti quei sistemi e/o subsistemi non più in grado di assolvere la loro funzione 

statica, nemmeno mettendo in atto interventi consolidanti puntuali od estesi, in grado di lavorare in 

parallelo e/o in modo collaborante con gli stessi. Potrà essere ordinata la demolizione parziale di 

murature per la realizzazione di nuove aperture e/o la rimozione di tamponature in mattoni, pietre o 

c.a.di qualuinque spessore realizzate in forature preesistenti. 

Si dovrà fare ricorso ad opere di sostituzione parziale solo quando alcune parti od elementi 

della struttura si presenteranno deteriorati a tal punto da non garantire la stabilità dell'intera struttura. 

Si utilizzeranno sempre e comunque a tal scopo, materiali e tecniche idonee, possibilmente 

asportabili e/o sostituibili, in contrasto per forma e/o tipologia e/o materiale col manufatto esistente, 

pertanto nettamente identificabili e riconoscibili.  

Qualsiasi operazione sarà comunque da concordare preventivamente con la D.L. previa 

specifica autorizzazione degli enti preposti alla tutela del bene oggetto di intervento. Tutte le 

pavimentazioni potranno eventualmente essere recuperate integralmente dietro specifiche indicazioni 

della D.L. 

Durante le operazioni di demolizione l’Impresa dovrà evitare vibrazioni e/o l’emissione di 

polveri che possano arrecare qualsiasi danno al manufatto ed a persone e cose circostanti.  

A tale proposito si potrà prevedere (ove compatibile con le esigenze di conservazione) ad 

irrorare con acqua le murature ed i materiali di risulta e prevedendo in accordo con la DL eventuali 

ulteriori misure.  

Nello smontaggio di murature e strutture lignee particolare cura dovrà essere adottata al fine 

di permettere il recupero di mattoni e di elementi lignei non degradati. Tali elementi verranno 

conservati all’interno dell’area di cantiere e tenuti a disposizione della DL per un eventuale riutilizzo 

anche parziale. 

Le demolizioni e/o le asportazioni totali o parziali di murature, intonaci, solai, ecc., nonché 

l’operazione di soppressione di stati pericolosi in fase critica di crollo, anche in presenza di manufatti 

di pregevole valore storico-architettonico, dovranno essere eseguite con ordine e con le necessarie 
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precauzioni, al fine sia di non provocare eventuali danneggiamenti alle residue strutture, sia di 

prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro; dovranno, inoltre, essere evitati incomodi, disturbi 

o danni collaterali. Particolare attenzione dovrà essere fatta allo scopo di eludere l’eventuale 

formazione d’eventuali zone d’instabilità strutturale. 

Sarà assolutamente interdetto: gettare dall’alto i materiali, i quali dovranno essere, 

necessariamente, trasportati o meglio guidati a terra, utilizzando cestelli, montacarichi o attraverso 

idonei sistemi di canalizzazione (ad es. tubi modulari telescopici) la cui estremità inferiore non dovrà 

risultare ad altezza maggiore di 2 m dal livello del piano di raccolta; l’imboccatura superiore del 

canale, dovrà, inoltre, essere protetta al fine di evitare cadute accidentali di persone o cose. Ogni 

elemento del canale dovrà imboccare quello successivo e, gli eventuali raccordi, dovranno essere 

opportunamente rinforzati. Il materiale di demolizione costituito da elementi pesanti od ingombranti 

(ad es. la carpenteria lignea), dovrà essere calato a terra con idonei mezzi (gru, montacarichi ecc.).  

Prima dell’inizio della procedura dovrà, obbligatoriamente, essere effettuata la verifica dello 

stato di conservazione e di stabilità delle strutture oggetto di intervento e dell’eventuale influenza 

statica su strutture corrispondenti, nonché il controllo preventivo della reale disattivazione delle 

condutture elettriche, del gas e dell’acqua onde evitare danni causati da esplosioni o folgorazioni.  

Si dovrà, inoltre, provvedere alle eventuali, necessarie opere di puntellamento ed alla messa 

in sicurezza temporanea (mediante idonee opere provvisionali) delle parti di manufatto ancora integro 

o pericolanti per le quali non saranno previste opere di rimozione.  

Sarà, inoltre, necessario delimitare ed impedire l’accesso alla zona sottostante la demolizione 

(mediante tavolato ligneo o d’altro idoneo materiale) ed allestire, in corrispondenza ai luoghi di 

transito o stazionamento, le doverose protezioni e barriere parasassi (mantovane) disposte a 

protezione contro la caduta di materiali minuti dall’alto. L’accesso allo sbocco dei canali di scarico del 

materiale di demolizione per le operazioni di carico e trasporto dovrà essere consentito soltanto dopo 

che sarà sospeso lo scarico dall’alto.  

Preliminarmente all’asportazione ovvero smontaggio di elementi da ricollocare in situ sarà 

indicato il loro preventivo rilevamento, classificazione e posizionamento di segnali atti a facilitare la 

fedele ricollocazione dei manufatti. 

Questo tipo di procedura dovrà essere strettamente limitata e circoscritta alle zone ed alle 

dimensioni prescritte negli elaborati di progetto. Nel caso in cui, anche per l’eventuale mancanza di 

puntellamenti o di altre precauzioni, venissero asportate altre parti od oltrepassati i confini fissati, si 

dovrà provvedere al ripristino delle porzioni indebitamente demolite seguendo scrupolosamente le 

prescrizioni enunciate negli articoli specifici. 

Tutti i materiali riutilizzabili (mattoni, pianelle, tegole, travi, travicelli ecc.) dovranno essere 

opportunamente calati a terra, “scalcinati”, puliti (utilizzando tecniche indicate dalla D.L.), ordinati e 

custoditi, nei luoghi di deposito che saranno segnati negli elaborati di progetto (in ogni caso dovrà 

essere un luogo pulito, asciutto, coperto eventualmente con teli di PVC, e ben ventilato sarà, inoltre, 

consigliabile non far appoggiare i materiali di recupero direttamente al contatto con il terreno 

interponendovi apposite pedane lignee o cavalletti metallici), usando cautele per non danneggiarli, sia 
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nelle operazioni di pulitura, sia in quelle di trasporto e deposito. Detti materiali, se non diversamente 

specificato negli elaborati di progetto, resteranno tutti di proprietà della stazione appaltante, la quale 

potrà ordinare all’appaltatore di impiegarli in tutto od in parte nei lavori appaltati. 

I materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e/o rimozioni dovranno sempre essere 

trasportati (dall’appaltatore) fuori dal cantiere, in depositi indicati ovvero alle pubbliche discariche nel 

rispetto delle norme in materia di smaltimento delle macerie, di tutela dell’ambiente e di eventuale 

recupero e riciclaggio dei materiali stessi. 

Per demolizioni di notevole estensione sarà obbligo predisporre un adeguato programma, da 

sottoporre all’approvazione della DL e del CSE nel quale verrà riportato l’ordine sia in termine di 

sequenza temporale che di suddivisione in successive zone di intervento delle varie operazioni. 

Nella zona sottostante le demolizioni, rimozioni e disgaggi deve essere vietata la sosta ed il 

transito, delimitando la zona stessa con appositi sbarramenti. 

 
2.4.12.4.12.4.12.4.1 DEMOLIZIONE DI STRUTTURE MURARIE DI FONDAZIDEMOLIZIONE DI STRUTTURE MURARIE DI FONDAZIDEMOLIZIONE DI STRUTTURE MURARIE DI FONDAZIDEMOLIZIONE DI STRUTTURE MURARIE DI FONDAZIONEONEONEONE    

 

La demolizione parziale o totale d’elementi di fondazione avverrà a mano o con l’ausilio di 

piccoli mezzi meccanici (ad es. piccoli martelli pneumatici) in funzione del materiale, delle dimensioni, 

della tipologia e della sicurezza. Quando sarà possibile il manufatto da demolire dovrà essere reso 

agibile da ogni lato (avendo cura però di non scalzare l’intera struttura) mediante precedente scavo a 

sezione obbligata del terreno circostante preferibilmente eseguiti a mano o con l’ausilio di piccoli 

scavatori (per maggiori specifiche si rimanda a quanto indicato agli articoli specifici sugli scavi) e 

successive opere di sbatacchiature al fine di eludere eventuali frane. Le suddette sbatacchiature 

dovranno essere controllate periodicamente, specialmente in seguito a piogge o gelate, ed 

eventualmente incrementandole se necessario. 

La procedura si attuerà dall’alto verso il basso (tenendo sempre ben presente il ruolo 

strutturale dell’elemento interessato e delle eventuali azioni di spinta, di controspinta o di 

contenimento che esso esercita rispetto ad altre strutture o al terreno) per modesti cantieri in senso 

longitudinale allorché il manufatto oggetto di intervento costituisca contrasto con il terreno, che non 

sia contemporaneamente o anteriormente rimosso. Precedentemente alla demolizione si renderà 

necessario costituire un presidio d’opere provvisionali atte sia alla puntellazione delle eventuali 

strutture adiacenti o limitrofe, sia alla puntellazione del terreno; inoltre, per altezze superiori a 1,50 m, 

sarà opportuno costituire dei ponti di servizio indipendenti dall’opera da demolire. 

 

2.4.22.4.22.4.22.4.2 DEMOLIZIONE DI STRUTTURE MURARIEDEMOLIZIONE DI STRUTTURE MURARIEDEMOLIZIONE DI STRUTTURE MURARIEDEMOLIZIONE DI STRUTTURE MURARIE    

 

La demolizione delle murature di qualsiasi genere esse siano, dovrà essere preceduta da 

opportuni saggi per verificare la tipologia ed il reale stato di conservazione. Gli operatori addetti alla 

procedura dovranno lavorare su ponti di servizio indipendenti dal manufatto in demolizione: non si 
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potrà intervenire sopra l’elemento da demolire se non per altezze di possibile caduta inferiore ai 2 m. 

Nel caso di demolizioni di murature soprastanti al perimetro di solai o strutture a sbalzo sarà, 

indispensabile attuare ogni cautela al fine di non innescare, di conseguenza alla diminuzione del 

grado d’incastro, eventuali cedimenti od improvvise cadute delle strutture (anche sotto carichi limitati 

o per solo peso proprio). Particolare attenzione dovrà essere fatta in presenza di tiranti annegati nella 

muratura oggetto di intervento; una loro involontaria rottura, o quantomeno lesione, potrebbe 

innescare fenomeni di dissesto non previsti in fase di progetto pertanto, in presenza di tali dispositivi, 

sarà opportuno operare con la massima cautela prevedendo le necessarie protezioni. 

L’appaltatore prima di dare luogo alla demolizione di canne fumarie o di parti di muratura ove 

è probabile o nota la presenza di canne fumarie deve accertarsi che tali manufatti non siano realizzati 

in amianto cemento. Qualora sussista tale probabilità in modo incerto saranno, a cura 

dell’Appaltatore, prelevati ed esaminati a spese dell’Appaltatore stesso, campioni del materiale 

costituente. L’evidenza di un materiale contenente amianto compatto o friabile nella realizzazione o 

nella fasciatura delle canne fumarie deve prevedere notifica all’ente di controllo e avvio della 

procedura di sicurezza per la protezione dei lavoratori coinvolti. 

La demolizione di murature contenenti canne fumarie può dare luogo allo scivolamento di 

macerie lungo il canale stesso oltre la quota più bassa di demolizione. Allo scopo di prevenire 

l’accadimento l’Appaltatore provvederà a chiudere le canne oggetto di demolizione alla quota più 

bassa prima dell’avvio della demolizione.  

Strutture portanti e/o collaboranti 

Previa esecuzione di tutte le procedure preliminari (saggi, puntellamenti, opere di 

contraffortatura ecc.) al fine di individuare esattamente tutti gli elementi che saranno direttamente od 

indirettamente sostenuti dalle strutture portanti o collaboranti oggetto d’intervento (al fine di eludere 

crolli improvvisi e/o accidentali), la demolizione di setti murari portanti in mattoni pieni, in pietra o misti 

dovrà procedere dall’alto verso il basso per successivi cantieri orizzontali di estensione limitata (così 

da controllare l’avanzare dei lavori e le loro eventuali conseguenze nelle zone limitrofe); di norma i 

blocchi non dovrebbero superare i quattro mattoni od analoga dimensione, quando si tratta di pietre 

od altro materiale (circa 10-15 Kg), così da consentire la rimozione e la manovrabilità diretta da parte 

del singolo operatore. La rimozione sarà preferibilmente eseguita manualmente con l’ausilio di 

mazzetta e scalpello (ovvero punta o raschino), oppure, se l’apparecchio presenta elevata 

compattezza, con scalpello meccanico leggero; solo in casi particolari, e sempre sotto prescrizione 

della D.L., si potrà utilizzare il piccone. 

Altri metodi di demolizione dovranno essere previsti espressamente da progetto e/o 

concordati con la D.L..  

Tramezzature 

La demolizione parziale e/o totale di tramezzature seguirà le modalità descritte per la 

procedura riguardante le strutture portanti e collaboranti; spesso, infatti, semplici tramezzi in mattoni 

pieni od anche forati apparentemente destinati a portare esclusivamente se stessi, si possono rilevare 

dei rompitratta, ovverosia l’inflessione (con la conseguente deformazione) della struttura lignea del 
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solaio sovrastante potrebbe, di fatto, aver trasformato il tramezzo devolvendogli, almeno in parte, un 

incarico strutturale, spesso imprevisto, ma, in certe circostanze, essenziale alla stabilità del 

manufatto. Una demolizione arbitraria di un tramezzo di questo tipo potrebbe, pertanto, portare anche 

al collasso delle strutture orizzontali. 

 
 

2.4.32.4.32.4.32.4.3 RIMOZIONE DI INTONACIRIMOZIONE DI INTONACIRIMOZIONE DI INTONACIRIMOZIONE DI INTONACI    

La procedura di rimozione dovrà, necessariamente, sempre essere preceduta da 

un’operazione di “saggiatura” preventiva eseguita mediante percussione sistematica con le nocche 

della mano sulla muratura al fine di individuare con precisione le zone compatte e per delimitare (ad 

es. con un segno tratteggiato a gesso) il perimetro di quelle in fase di distacco (zone gonfiate e 

formanti “sacche”).  

Prima della rimozione dovrà essere inoltre verificata l’assenza di elementi “decorati” previa 

l’esecuzione delle necessarie indagini storiche; stratigrafiche ecc… 

L’asportazione parziale o totale degli intonaci dovrà essere eseguita asportando 

accuratamente dalla superficie degradata, per strati successivi, tutto lo spessore dell’intonaco fino ad 

arrivare al vivo della muratura senza però intaccare il supporto murario che, alla fine dell’intervento, si 

dovrà presentare integro senza visibili scanalature e/o rotture degli elementi componenti 

l’apparecchio murario. L’azione dovrà essere sempre controllata e limitata alla rimozione dell’intonaco 

senza intaccare la muratura di supporto ed eventuali aree vicine d’intonaco da conservare. La 

demolizione dovrà procedere dall’alto verso il basso rimuovendo porzioni limitate e di peso modesto 

ed eliminando manualmente lembi d’intonaco rigonfiati di notevole spessore. La procedura sarà, 

preferibilmente, eseguita con mezzi manuali (mediante mazzetta, punta e scalpello oppure 

martelline); allorché la durezza dello strato di intonaco o l’estensione delle superfici da rimuovere lo 

esigessero potranno essere utilizzati anche mezzi meccanici di modeste dimensioni (vibroincisori o 

piccoli martelli pneumatici) fermo restando di fare particolare attenzione, in fase esecutiva, a non 

intaccare il supporto murario od altre superfici non interessate alla procedura. 

Durante l’operazione d’asportazione si dovrà avere cura di evitare danneggiamenti a 

serramenti, pensiline, parapetti e a tutti i componenti edilizi (stucchi, modanature, profili da conservare 

ecc.) nelle vicinanze o sottostanti la zona d’intervento. Nel caso in cui si dovesse intervenire su di un 

particolare decorativo da ripristinare, (ad es. finte bozze di bugnato o cornici marcapiano ecc.) sarà 

obbligo, prima della rimozione, eseguire un attento rilievo ed un eventuale successivo calco (in gesso 

o in resina) al fine di poterlo riprodurre in maniera corretta. 

L’operazione di spicconatura terminerà con pulizia di fondo a mezzo di scopinetti e/o 

spazzole di saggina, con lo scopo di allontanare dalla muratura tracce di sporco e residui 

pulverulenti. 
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2.242.242.242.24 FONDAZIONIFONDAZIONIFONDAZIONIFONDAZIONI    

2.4.12.4.12.4.12.4.1 LAVORI PRELIMINARILAVORI PRELIMINARILAVORI PRELIMINARILAVORI PRELIMINARI    

L'Appaltatore, prima di dare inizio a qualsiasi lavoro che riguarda operazioni di tipo statico e 

strutturale, dovrà in prima analisi verificare la consistenza delle strutture di fondazione oltre alla natura 

del terreno su cui gravano. Dovrà successivamente eseguire piccoli scavi verticali in aderenza alle 

murature perimetrali. Salvo particolari disposizioni della D.L. dovranno avere dimensioni  tali (almeno 

110-180 cm) da permettere lo scavo a mano e un'agevole estrazione del materiale di risulta. 

Se il manufatto si presenterà gravemente compromesso, previa specifica indicazione della 

D.L., sarà necessario prima d'intervenire con qualsiasi tipo di intervento, procedere ad operazioni di 

preconsolidamento mediante iniezione di cemento o parziali ricostruzioni della tessitura muraria e di 

fondazione. 

Gli scavi si eseguiranno sino al piano di posa delle fondazione e dovranno essere 

opportunamente sbadacchiati in relazione alla natura e composizione del terreno e alla profondità 

raggiunta, seguendo le indicazioni fornite dalla D.L. 

Effettuato lo scavo sarà possibile analizzare le caratteristiche costruttive del  manufatto e delle 

sue fondazioni, l'utilizzo dei vari materiali e la loro natura oltre a permettere il rilievo delle dimensioni e 

dello stato conservativo delle fondazioni stesse. Informazioni utili si potranno ricavare sulla  natura del 

terreno utilizzando opportuni mezzi di indagine, utilizzando tecniche di trivellazione e carotaggio. La 

profondità di indagine sarà rapportata al carico ed alla larghezza delle fondazioni in modo da 

accertare se l'eventuale cedimento sia da rapportare  alla resistenza a compressione dello strato 

superficiale, dalla consistenza degli strati sottostanti, dalla subsidenza del terreno, dalla presenza di 

falde freatiche o da altre cause ancora. I risultati forniti  dall'esame dei campioni potranno essere 

integrati mediante l'esecuzione di indagini geofisiche entro le perforazioni (carotaggio sonico, misura 

diretta di velocità tra coppie di  fori. In casi particolari sarà possibile utilizzare metodi geofisici di 

superficie (sismica a rifrazione, sondaggi  elettrici, radar) senza l'esecuzione di scavi e perforazioni, 

per la eventuale ricerca di sottomurazioni, platee, plinti, ecc. 

 

2.4.22.4.22.4.22.4.2 CONSOLIDAMENTO MEDIANTE SOTTOFONDAZIONICONSOLIDAMENTO MEDIANTE SOTTOFONDAZIONICONSOLIDAMENTO MEDIANTE SOTTOFONDAZIONICONSOLIDAMENTO MEDIANTE SOTTOFONDAZIONI    

 

I lavori di sottofondazione non dovranno in alcun modo turbare la stabilità del sistema murario 

da consolidare né quella degli edifici adiacenti. 

L'Appaltatore dovrà pertanto adottare tutti quegli accorgimenti e quelle precauzioni utili alla 

messa  in sicurezza del manufatto nel rispetto della normativa vigente. 

Una volta eseguite tutte le opportune puntellature delle strutture in elevazione si 

identificheranno le zone di intervento procedendo «per i cantieri», s'inizieranno quindi gli scavi che si 

effettueranno da un lato della muratura o da entrambi i lati per murature di forte spessore (>150 cm). 

Le dimensioni degli scavi dovranno essere quelle strettamente necessarie alla esecuzione  

dei  lavori,  in  modo comunque da consentire una buona esecuzione della sottomurazione. 
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Durante la fase di scavo si interporranno quindi dei puntelli tra l'intradosso della muratura ed il 

fondo dello scavo. Infine, si eseguirà il getto di spianamento con magrone di calcestruzzo secondo 

quanto prescritto negli elaboratori di progetto. L'ampiezza massima dei cantieri dovrà essere di 1m e i 

cantieri dovranno essere eseguita con una sequenza temporalmente sfalsata, interponendo lo spazio 

di due cantieri tra due in esecuzione. 

 

2.4.32.4.32.4.32.4.3 SOTTOMURAZIONI IN C.A.SOTTOMURAZIONI IN C.A.SOTTOMURAZIONI IN C.A.SOTTOMURAZIONI IN C.A.    

L'Appaltatore dovrà eseguire, secondo le modalità prima descritte, gli scavi, 

successivamente, dopo la posa dell'armatura concordata con la DL,, montato il cassero in modo da 

creare un battente di qualche cm di calcestruzzo rispetto al punto più alto dell'intradosso della 

muratura, gettare il calcestruzzo. Il calcestruzzo dovrà essere additivato con antiritiro e dovrà essere 

eseguita la vibratura predisponendo degli accessi della punta del vibratore nella parte superiore del 

cassero. In ogni caso la fluidità del calcestruzzo dovrà essere >= a S4. 

 
 

2.252.252.252.25 CONSOLIDAMENTO DELLE MURATURECONSOLIDAMENTO DELLE MURATURECONSOLIDAMENTO DELLE MURATURECONSOLIDAMENTO DELLE MURATURE    

 
I lavori di consolidamento delle murature dovranno essere condotti secondo le normative e 

regole tecniche vigenti ed in particolare al D.M. 14 gennaio 2008 e successivi aggiornamenti. 

Le eventuali perforazioni dovranno essere condotte evitando l’insorgere di vibrazioni nocive 

operando ove necessario senza percussione e utilizzando carotatrici. 

 

2.4.12.4.12.4.12.4.1 SCUCI E CUCISCUCI E CUCISCUCI E CUCISCUCI E CUCI    

L'obiettivo di questa lavorazione dovrà essere quello di ripristinare l'originaria continuità 

strutturale degli elementi murari degradati mediante una graduale sostituzione che non dovrà 

interrompere, nel corso dei lavori, la funzionalità statica della muratura. L'Appaltatore, quindi, 

provvederà, delimitata la parte di muratura da sostituire, ad individuare le zone dei successivi 

interventi che dovranno essere alternati in modo da potere sempre disporre di un quantitativo 

sufficiente di muratura resistente. Aprirà una breccia nella prima zona d'intervento ricostruendo la 

porzione demolita con muratura in pietrame, e malta di calce idraulica naturale, ammorsando da una 

parte la nuova struttura con la vecchia muratura resistente e dall'altra parte lasciando le ammorsature 

libere di ricevere la successiva muratura di sostituzione. Dovrà, in seguito, inserire a forza fra la nuova 

muratura e la sovrastante vecchia muratura dei cunei di legno da sostituire, solo a ritiro avvenuto, con 

piccole pietre e malta fluida fino a rifiuto. Queste operazioni andranno ripetute per tutte le zone 

d'intervento. 

 

2.4.22.4.22.4.22.4.2 FISSAGGIO DI ELEMENTI DECOESI E/O IN FASE DI DISTACCOFISSAGGIO DI ELEMENTI DECOESI E/O IN FASE DI DISTACCOFISSAGGIO DI ELEMENTI DECOESI E/O IN FASE DI DISTACCOFISSAGGIO DI ELEMENTI DECOESI E/O IN FASE DI DISTACCO    
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In presenza di elementi distaccati (es. paramenti, elementi decorativi e/o porzioni superstiti di 

paramenti antichi aderenti alla muratura, sia essa costituita da laterizi, tufi, calcari, e comunque 

realizzata) l'Appaltatore dovrà fare pulire accuratamente la superficie e rimuovere ogni sostanza 

estranea. Procederà, quindi, all'estrazione degli elementi smossi provvedendo alla loro pulizia e 

lavaggio ed alla preparazione dei piani di posa con una malta analoga all'originale additivata con 

agenti chimici solo dietro espressa richiesta della D.L.. Eseguirà in seguito, la ricollocazione in opera 

degli elementi rimossi e la chiusura "sottoquadro" dei giunti mediante la stessa malta, avendo cura di 

sigillare le superfici d'attacco tra paramento e nucleo con malte preparate in modo idoneo. Se i 

paramenti dovessero risultare distaccati dal nucleo murario, l'Appaltatore dovrà procedere come 

descritto precedentemente ripristinando la continuità strutturale tra paramento e nucleo mediante 

iniezioni o colaggi di miscele fluide di malta a base di latte di calce e pozzolana vagliata e ventilata o 

altre mescole indicate dalla D.L.. In presenza di piccole lacune o mancanze limitate a pochi elementi 

si potrà provvedere all'integrazione con materiale antico di recupero. Qualora si dovesse procedere 

alla ricostruzione di paramenti analoghi a quelli originali, detti paramenti verranno realizzati con 

materiali applicati in modo da distinguere la nuova esecuzione (sottoquadro, sopra quadro, 

inserimento di lamine di piombo, trattamento della superficie all'antica). Verranno inoltre previste 

legature realizzate in genere con barre inox ad aderenza migliorata.  

In alternativa alla malta di calce idraulica, per il fissaggio e la riadesione di parti più 

consistenti si potranno utilizzare modeste porzioni di resina epossidica (bicomponente ed esente da 

solventi) in pasta stesa con l’ausilio di piccole spatole ed eventualmente, se indicato dagli elaborati di 

progetto, caricate con aggregati tipo carbonato di calcio o sabbie silicee o di quarzo al fine di 

conferire maggiore consistenza alla pasta e consentire il raggiungimento degli spessori previsti. Si 

ricorrerà ad un impasto d’adeguata tissotropicità o fluidità in relazione alla dimensione e 

caratteristiche degli elementi da far riaderire. Durante la fase di indurimento dell’adesivo sarà 

necessario predisporre dei dispositivi di presidio temporaneo costituiti, a seconda delle dimensioni 

del frammento, da carta giapponese, nastro di carta, morsetti di legno ecc. facendo attenzione a non 

danneggiare in alcun modo il manufatto. Per le parti a vista la lavorazione dovrà essere effettuata 

“sottosquadro” prevedendo una stilatura finale secondo le modalità concordate con la DL.  

La procedura applicativa varierà in ragione dello specifico materiale di cui sarà costituito 

l’elemento da incollare, dei tipi di frattura che questo presenterà e che occorrerà ridurre e dei vuoti 

che sarà necessario colmare affinché l’operazione risulti efficace. 

 

2.4.32.4.32.4.32.4.3 CONSOLIDAMENTO MEDIANTE INIEZIONI A BASE DI MISCELE LEGANTICONSOLIDAMENTO MEDIANTE INIEZIONI A BASE DI MISCELE LEGANTICONSOLIDAMENTO MEDIANTE INIEZIONI A BASE DI MISCELE LEGANTICONSOLIDAMENTO MEDIANTE INIEZIONI A BASE DI MISCELE LEGANTI    

Prima di dare inizio ai lavori, l'Appaltatore dovrà eseguire un'attenta analisi della struttura al 

fine di determinare l'esatta localizzazione delle sue cavità e di verificare il quadro fessurativo.  

L'esame potrà essere effettuato mediante tecniche molto usuali come la percussione della 

muratura oppure ricorrendo a carotaggi o, in relazione all'importanza delle strutture e dietro apposita 

prescrizione, ad indagini di tipo non distruttivo (termografie, ultrasuoni, ecc.). In seguito, l'Appaltatore 

farà asportare lo strato di rivestimento per mettere a nudo la lesione e per meglio esaminare la 
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consistenza del paramento murario. In presenza di murature in pietrame incerto sarà preferibile non 

togliere lo strato d'intonaco al fine di evitare l'eccessivo trasudamento della miscela legante. I punti su 

cui praticare i fori verranno scelti dalla D.L. in base alla distribuzione delle fessure ad al tipo di 

struttura. 

Nelle murature in pietrame, le perforazioni dovranno essere eseguite in corrispondenza dei 

punti di giunzione delle malte e ad una distanza che, in relazione alla compattezza del muro, potrà 

variare dai 60 agli 80 cm.. 

Nelle murature in mattoni pieni la distanza fra i fori non dovrà superare i 50 cm.. Le 

perforazioni andranno eseguite distribuendole in modo che le aree delle singole iniezioni vadano a 

sovrapporsi; ciò si otterrà lasciando fuoriuscire, durante l'iniezione, la miscela dai tubicini "testimoni". 

Durante questa lavorazione sarà necessario evitare che le sbavature vadano a rovinare in modo 

irreversibile l'integrità degli adiacenti strati di rivestimento. Per agevolare la diffusione della miscela, 

l'Appaltatore dovrà praticare dei fori profondi quanto la metà dello spessore del muro. Se lo spessore 

risulterà inferiore a 60-70 cm., le iniezioni verranno effettuate su una sola faccia della struttura; se, 

invece, supererà i 70 cm. si dovrà lavorare su ambedue le facce; se lo spessore dovesse essere 

ancora maggiore (l, 5-2, 0 ml.), o se risultasse impossibile iniettare su entrambi i lati, si dovrà 

perforare la muratura da un solo lato fino a raggiungere i 2/3 della profondità del muro. Se la muratura 

sarà in mattoni pieni, per distribuire meglio la miscela e per interessare i diversi strati orizzontali di 

malta, andranno praticate perforazioni inclinate di almeno 45 gradi verso il basso fino a raggiungere 

una profondità di 30-40 cm.. 

Gli ugelli di iniezione ed i tubicini "testimone" andranno cementati con la stessa miscela 

d'iniezione resa più densa. Tutte le lesioni e le eventuali sconnessure fra conci saranno stuccate in 

modo da non permettere la fuoriuscita della miscela legante. Prima di iniettare la miscela, dovrà 

essere effettuato un prelavaggio delle sezioni filtranti sia al fine di saturare la massa muraria sia di 

mantenere la densità della miscela sia di visualizzare, mediante, l'umidità risorgente dagli intonaci, 

l'estensione delle zone da trattare e l'esistenza di eventuali lesioni non visibili. 

Il lavaggio dovrà essere eseguito con acqua pura e priva di materie terrose, durante la fase 

del lavaggio andranno effettuate le operazioni supplementari dirima ò stilatura dei-giunti e sigillatura 

delle lesioni. 

La trasfusione delle miscele leganti all'interno dei fori sarà eseguita a pressione controllata; 

solo dietro prescrizione della D.L. si dovrà fare ricorso ad un'idonea pompa a mano o automatica 

provvista di un manometro di facile lettura. La miscela, d'idonea consistenza e composizione, dovrà 

essere omogenea, ben amalgamata ed esente da grumi ed impurità. 

Se il dissesto sarà limitato ed una zona ristretta, dovranno essere risanate, con una pressione 

non troppo elevata, prima le parti più danneggiate ed inseguito, utilizzando una pressione maggiore, 

le rimanenti zone. 

Dopo un preconsolidamento, che sarà eseguito colando mediante un imbuto una boiacca 

.molto fluida, andranno effettuate le iniezioni procedendo con simmetria dal basso verso l'alto al fine 

di evitare pericolosi squilibri di peso e conseguenti alterazioni nella statica della struttura. La miscela 
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andrà iniettata, in relazione alla consistenza della muratura, mediante una pressione di circa 0, 5-1, 0 

Kg/cmq. che servirà ad agevolare il drenaggio e ad otturare con il ritorno elastico i fori. Occorrerà, 

inoltre, in relazione alla quota del piano di posa delle attrezzature, aumentare la pressione 

d'immissione di 1/2 atmosfera ogni 3 ml. di dislivello in modo da bilanciare la pressione idrostatica. La 

pressione dovrà essere mantenuta costante fino a quando la miscela non sarà fuori uscita dai fori 

adiacenti o dai tubicini "testimoni". Dopo l'indurimento della miscela, gli ugelli saranno dismessi ed i 

fori sigillati con la malta appropriata. Negli edifici a diversi piani, le iniezioni dovranno essere praticate 

a partire dal piano più basso. 

 

2.4.42.4.42.4.42.4.4 RISTILATURA DEI GIUNTI DI MALTARISTILATURA DEI GIUNTI DI MALTARISTILATURA DEI GIUNTI DI MALTARISTILATURA DEI GIUNTI DI MALTA    

I lavori conservativi su murature in genere, nella gran parte dei casi, riguardano in maniera 

piuttosto evidente i giunti di malta di allettamento tra singoli manufatti. Si dovranno pertanto effettuare 

analisi mirate, sulla composizione chimico fisica dei manufatti e delle malte di allettamento, per 

determinarne la natura, la provenienza e la granulometria. 

La prima operazione di intervento riguarderà l'eliminazione puntuale dei giunti di malta 

incompatibili, giunti cioè realizzati con malte troppo crude (cementizie) incompatibili col paramento, in 

grado di creare col tempo stress meccanici  evidenti, o gravemente ammalorate. L'operazione dovrà 

avvenire con la massima cura utilizzando scalpelli di piccole dimensioni evitando accuratamente di 

intaccare il manufatto originale. Seguirà un intervento di pulitura utilizzando pennelli a setole morbide 

e bidone aspiratutto. Previa abbondante bagnatura con acqua deionizzata si effettuerà la stilatura dei 

giunti di malta tramite primo arriccio in malta di calce idraulica esente da sali solubili e sabbia vagliata 

(rapporto legante inerte 1:2). L'arriccio sarà da effettuarsi utilizzando piccole spatole evitando con 

cura di intaccare le superfici non interessate (sia con la malta che con le spatole) si potranno 

eventualmente proteggere le superfici al contorno utilizzando nastro in carta da carrozziere.  

La ristilatura di finitura si effettuerà con grassello di calce e sabbia del Ticino eventualmente 

addittivati con sabbie di granulometrie superiori, coccio pesto, polveri di marmo (rapporto leganti-

inerti1:3). La scelta degli inerti sarà dettata dalle analisi preventive effettuate su materiali campioni, e  

dalla  risoluzione cromatica che si vuole ottenere in sintonia con le malte esistenti (per piccole 

ristilature) o in difformità per distinguerle da quelle esistenti (porzioni di muratura più vaste). Tali scelte 

saranno esclusivamente dettate dalla  D.L. comunque dietro specifica autorizzazione degli organi 

competenti alla tutela del bene in oggetto. La ristilatura avverrà sempre in leggero sotto-quadro e  

dovrà  prevedere una  finitura di regolarizzazione tramite piccole spugne inumidite in acqua 

deionizzata.  

Le malte utilizzate dietro specifica richiesta e/o autorizzazione della D.L. , potranno essere 

caricate con additivi di natura chimica, quali resine epossidiche (richiesta di forte adesività per 

stuccature profonde non esposte ai raggi U.V.) o resine acriliche o acril-siliconiche. 

 

2.4.52.4.52.4.52.4.5 PROTEZIONE DELLE TESTE DEI MURIPROTEZIONE DELLE TESTE DEI MURIPROTEZIONE DELLE TESTE DEI MURIPROTEZIONE DELLE TESTE DEI MURI    
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Per garantire una buona conservazione delle strutture murarie oggetto di intervento sarà 

possibile realizzare particolari volumi di sacrificio sulle creste delle stesse, oltre ad eventuali opere di 

ripedonamento, o sugli spioventi tramite apposite ripianature. 

L'eventuale volume si realizzerà a seconda del tipo, dello spessore e della natura della 

muratura originale. Dovrà inoltre distinguersi in modo netto dalle strutture originarie, per tipologia 

costruttiva o materiale pur accordandosi armoniosamente con esse, assicurandone la continuità 

strutturale. 

L'Appaltatore provvederà quindi alla risarcitura, al consolidamento ed alla parziale 

ricostruzione della struttura per la rettifica e alla eventuale integrazione delle lacune secondo i modi 

già indicati. Potrà quindi procedere alla realizzazione di più strati di malta capaci di sigillare la 

tessitura muraria, facilitare e smaltire l'acqua piovana evitandone il ristagno.  

Tale strato dovrà, in genere, essere eseguito armonizzando l'inerte, la pezzatura e la sagoma 

con l'originaria muratura sottostante utilizzando per piccole porzioni adatti inerti e malte simili alle 

originali per composizione fisico-chimica; oppure per porzioni consistenti, evidenziando la nuova 

malta con colorazioni o finiture differenti dalle originali, pur conservandone le caratteristiche. In casi 

particolari le malte potranno essere additivate con opportuni prodotti di sintesi chimica, ma solo dietro 

specifica richiesta ed autorizzazione della D.L.  

 

 

2.4.62.4.62.4.62.4.6 CONSOLIDAMENTO MEDIANTE TIRANTI METALLICICONSOLIDAMENTO MEDIANTE TIRANTI METALLICICONSOLIDAMENTO MEDIANTE TIRANTI METALLICICONSOLIDAMENTO MEDIANTE TIRANTI METALLICI    

I tiranti metallici dovranno essere applicati di preferenza all'interno della muratura e fissati alle 

estremità con piastre atte alla distribuzione dei carichi. Le tirantature metalliche potranno anche 

essere lasciate completamente a vista nel caso in cui il progetto lo preveda e/o dietro indicazioni 

specifiche della D.L.  

Una volta segnati i livelli e gli assi dei tiranti, l'Appaltatore dovrà preparare la sede di posa dei 

tiranti mediante l'utilizzo di trapani/carotatrici esclusivamente rotativi del diametro prescritto onde 

evitare sconnessioni e ogni possibile disturbo all'equilibrio della struttura dissestata.  

Quando si dovesse predisporre la sede di posa dei tiranti in aderenza ai paramenti, 

l'Appaltatore dovrà praticare nella muratura delle apposite scanalature. Le loro sezioni e la loro 

posizione saranno prescritte dagli elaborati di progetto e dovranno essere in grado di contenere i 

piani di posa dei  tiranti e delle piastre di ripartizione, le cui aree di appoggio dovranno essere 

spianate con getto di malta antiritiro. 

I tiranti, una volta tagliati e filettati per circa 10 cm. da ogni lato, o secondo le indicazioni di 

progetto, andranno  posti  in  opera e fissati alle piastre (dalle dimensioni e spessori prescritti)  

mediante dadi filettati predisponendo preventivamente apposite guaine protettive.  

Ad  avvenuto indurimento delle malte usate per i piani di posa delle piastre, l'Appaltatore 

metterà in tensione i tiranti per mezzo di chiavi dinamometriche in modo che la tensione applicata non 

superi il 50% di quella ammissibile dal cavo di acciaio. Si utilizzerà un controdado di fissaggio. 
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La sede di posa dei tiranti, se prevista all'interno della struttura, potrà essere riempita, dietro 

precise indicazioni della D.L., con iniezioni di malte reoplastiche o di prodotti di sintesi chimica, 

mentre le scanalature potranno essere sigillate con malta o lasciate a vista, eventualmente rifinite in 

modo da non andare in contrasto con l'aspetto del paramento murario.  

I  tiranti verticali, diagonali e comunque inclinati verranno inseriti in fori passanti attraverso le 

murature, nei quali verrà poi iniettata a pressione malta epossidica opportunamente formulata, per la 

formazione del bulbo di ancoraggio. Verranno poi messe in opere le piastre di ancoraggio. 

L'operazione di tesatura avverrà dopo il completo essiccamento del bulbo di ancoraggio. 

Il  posizionamento, le forme e le dimensioni delle piastre di ancoraggio dovranno seguire le 

prescrizioni del progetto o della D.L., potranno  infatti essere ortogonali al tirante, inclinate rispetto a 

questo, a bloccaggio singolo o pluricavo. 

 

2.262.262.262.26 OPERE DA CARPENTIEREOPERE DA CARPENTIEREOPERE DA CARPENTIEREOPERE DA CARPENTIERE    

 
Tutti i legnami da impiegarsi in opere permanenti da carpentiere (grossa armatura di tetto, 

travature per solai, impalcati, ecc.), devono essere lavorati con la massima cura e precisione, 

secondo ogni buona regola d'arte e in conformità alle prescrizioni date dalla Direzione dei Lavori. 

Tutte le giunzioni dei legnami debbono avere la forma e le dimensioni prescritte, ed essere 

nette e precise in modo da ottenere un perfetto combaciamento dei pezzi che devono essere uniti. 

Non è tollerato alcun taglio in falso, né zeppe o cunei, né qualsiasi altro mezzo di guarnitura o 

ripieno. 

Prima della fornitura delle strutture l’appaltatore dovrà fornire, a sua cura e spese e con la 

firma del progettista e propria, in tempo utile per l'esame e la preventiva approvazione della DL le 

tavole “costruttive” delle opere lignee con indicazione delle ferramente e dei particolari di dettaglio 

delle giunzioni. Per le ferramenta “a vista” potrà essere richiesta la predisposizione di campionature. 

Le diverse parti dei componenti un'opera in legname devono essere tra loro collegate 

solidamente mediante caviglie, tirafondi autoperforanti, chiodi ad aderenza migliorata, squadre, staffe 

di ferro, fasciature di reggia od altro, in conformità alle prescrizioni che saranno date. 

Dovendosi impiegare chiodi per collegamento dei legnami, è espressamente vietato farne 

l'applicazione senza preforo. 

I legnami prima della loro posizione in opera e prima dell'esecuzione della spalmatura di 

catrame o della coloritura, se ordinata, debbono essere congiunti in prova nei cantieri, per essere 

esaminati ed accettati provvisoriamente dalla D.L. 

Tutte le parti dei legnami che rimangono incassate nella muratura devono, prima della posa 

in opera, essere convenientemente spalmate di catrame vegetale o di carbolineum e tenute, almeno 

lateralmente e posteriormente, isolate in modo da permettere la permanenza di uno strato di aria 

possibilmente ricambiabile. 
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L’impresa dovrà prevedere tutte le opere provvisionali necessarie a garantire la stabilità delle 

strutture in fase di montaggio. In particolare dovranno essere inseriti controventamenti provvisori in 

corrispondenza delle capriate fino all’avvenuto montaggio delle falde di copertura. 

 

2.272.272.272.27 RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DELLE STRUTTURE LIGNEE RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DELLE STRUTTURE LIGNEE RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DELLE STRUTTURE LIGNEE RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DELLE STRUTTURE LIGNEE     

 
Prima di procedere a qualsiasi opera di consolidamento di strutture lignee, l'Appaltatore 

dovrà eseguire le seguenti lavorazioni che si intendono già comprese nei prezzi delle lavorazioni e 

che dovranno essere quindi eseguite senza maggior onere per il committente: 

− pulizia accurata dell'elemento da consolidare che si effettuerà secondo le modalità 

prescritte dalla D.L (pulitura manuale con stracci e spazzole, aria compressa, bidone 

aspiratutto, evitando puliture troppo aggressive che comportino asportazione di 

materiale).; 

− accertamento delle cause del degrado della struttura struttura effettuato mediante 

analisi-visiva, battitura, saggi eseguiti mediante perforazioni con punte da legno di 

ridotto diametro e/o altri metodi concordati con la DL; 

− eventuale smontaggio di porzioni di muratura e di elementi (es. tavolati ecc..) che 

impediscono una completa indagine/ispezione degli elementi e la successiva 

esecuzione degli interventi; 

− analisi dettagliata delle parti da asportare e da ripristinare; 

− marchiatura (con gesso e/o etichette rimovibili) degli elementi degradati, rilievo 

fotografico e predisposizione di una tavola di mappatura che verrà fornita alla D.L. 

per permettere una verifica preventiva prima dell’inizio degli interventi di 

consolidamento; 

− puntellamento della struttura che grava sugli elementi da consolidare mediante il 

rivestimento dei carichi sulle parti sane o sulle murature adiacenti; 

Gli interventi di progetto dovranno essere adattati all’effettivo stato di degrado. 

Le opere di consolidamento previste dal progetto dovranno in ogni caso (e senza maggior 

onere per il Committente) essere completate da: 

trattamento antiruggine, di protezione e di finitura degli elementi metallici (es. grappe, staffe) 

esistenti; 

verifica ed integrazione delle chiodature esistenti. 

Si intende a carico dell’impresa la verifica della resistenza del legname (es. classificazione a 

vista secondo normative vigenti) e la rispondenza alle ipotesi di progetto. 

Le operazioni di indagini e consolidamento dovranno essere eseguite da maestranze con 

provata esperienza. 

 
2.4.12.4.12.4.12.4.1 SOSTITUZIONE DI TRAVI IN LSOSTITUZIONE DI TRAVI IN LSOSTITUZIONE DI TRAVI IN LSOSTITUZIONE DI TRAVI IN LEGNOEGNOEGNOEGNO    
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La integrale sostituzione di travi in legno sarà da effettuarsi esclusivamente in caso di 

assoluta inconsistenza fisico-materico-strutturale della trave, o ad insindacabile giudizio della D.L.. 

L'Appaltatore dovrà preventivamente puntellare i travetti ed il tavolato posato sulle travi con 

più puntelli da collocarsi parallelamente alle travi.  

Sopra ai puntelli in corrispondenza dell'intradosso dei travetti, si dovrà collocare un'architrave 

sulla quale verranno posti a contrasto i singoli travetti mediante chiodatura di biette in legno. 

Nel caso in cui la puntellatura dovesse appoggiare sopra a un solaio non sufficientemente 

solido, si dovranno posizionare i puntelli in modo da gravare su elementi strutturali sufficientemente 

resistenti; nel caso in cui, ad insindacabile giudizio della D.L., il solaio sottostante non fosse in grado 

di offrire sufficienti garanzie di resistenza, sarà necessario scaricare i puntelli sulle murature 

perimetrali, o prolungarli e sovrapporli sino al solaio del piano inferiore. 

L'Appaltatore dovrà altresì impiegare tavole in legno di idonea sezione posizionate alla base 

dei puntelli per una migliore ripartizione dei carichi.  

In ogni caso la trave liberata dalla muratura in corrispondenza degli appoggi, verrà sfilata 

intera e, solo dietro specifica autorizzazione della D.L. potrà essere tagliata. 

La nuova trave dovrà corrispondere come materiale, essenza, qualità e dimensioni ai requisiti 

richiesti dagli elaborati di progetto. Dovrà essere messa in opera ripristinando compiutamente 

l'equilibrio strutturale preesistente. 

 

2.4.22.4.22.4.22.4.2 SOSTITUZIONE DEL TAVOLATO ESISTENTESOSTITUZIONE DEL TAVOLATO ESISTENTESOSTITUZIONE DEL TAVOLATO ESISTENTESOSTITUZIONE DEL TAVOLATO ESISTENTE    

L'operazione si effettuerà solo nel caso in cui il tavolato esistente non fosse più 

assolutamente in grado di fornire sufficienti garanzie statiche, e fosse eccessivamente marcescente. 

Tale sostituzione potrà essere parziale prevedendo il riutilizzo delle tavole esistenti 

recuperabili. 

L'Appaltatore effettuerà preventivamente tutte quelle opere di puntellatura e/o di 

rafforzamento degli elementi della struttura in modo da poter effettuare le opere di demolizione e di 

rimozione secondo le norme contenute nel presente capitolato. Dovrà utilizzare per la sostituzione del 

tavolato esistente tavole in legno la cui essenza sarà quella prescritta dagli elaborati di progetto e le 

cui caratteristiche tecniche saranno conformi a quelle dal presente capitolato. 

Le tavole, poste in opera a giunti sfalsati, salve diverse indicazioni di progetto dovranno avere 

uno spessore non inferiore a 22 mm, larghezza non inferiore a 15 cm ed essere rifilate, intestate e 

collegate alla struttura mediante viti autoperforanti (o altro dispositivo indicato dal progetto e dalla 

DL). In presenza di carichi concentrati agenti su tavolati singoli dovranno in generale essere utilizzate 

tavole con incastro maschio/femmina in alternativa ad opportuni sistemi di ripartizione dei carichi. 

Il tavolato così realizzato, se richiesto, dovrà essere connesso alle murature adiacenti  

secondo  le  modalità  indicate  dal  presente capitolato. 

Tali indicazioni valgono anche per nuovi tavolati. 



       
Relazione tecnica e strutturale  sugli interventi di messa in sicurezza di Villa Galli Mira – Comune di Bosisio Parini 

 

 
A.O. Provincia di Lecco                                                                                                                 58 

 

 

2.4.32.4.32.4.32.4.3 COLLEGAMENTICOLLEGAMENTICOLLEGAMENTICOLLEGAMENTI    

Secondo le indicazioni di progetto e della DL le travi potranno essere collegate alle murature 

perimetrali tramite barre inghisate nelle murature stesse collegate con saldatura a piastre in acciaio 

inox chiodate alle travi . I fori per l’alloggiamento delle barre dovranno essere essere aspirati o 

spolverati con scovolino prima del riempimento e richiusi perfettamente avendo cura di iniettare la 

resina o la malta del tipo prescritto fino al fondo del foro. Eventuali colature o sbavature dovranno 

essere rimosse e pulite in modo da non macchiare o rovinare le strutture circostanti.  

 

2.4.42.4.42.4.42.4.4 RIPRISTINO DI STRUTTURA IN LEGNO MEDIANTE LA RICOSTRUZIONE RIPRISTINO DI STRUTTURA IN LEGNO MEDIANTE LA RICOSTRUZIONE RIPRISTINO DI STRUTTURA IN LEGNO MEDIANTE LA RICOSTRUZIONE RIPRISTINO DI STRUTTURA IN LEGNO MEDIANTE LA RICOSTRUZIONE 
DELLA PARTE DEGRADATADELLA PARTE DEGRADATADELLA PARTE DEGRADATADELLA PARTE DEGRADATA    

 

L’impresa è tenuta a verificare preliminarmente lo stato di consistenza fisico materica del 

manufatto,  così pure la sua effettiva efficienza statica, prima di effettuare qualsiasi operazione 

sostitutiva e/o consolidante. 

Si cercherà sempre primariamente di intervenire con metodi leggeri che impieghino il legno in 

prima istanza, utilizzando le tradizionali tecniche di sostituzione tramite incalmi della stessa essenza, 

o con nuove strutture di supporto  quali  mensole, puntoni e saette opportunamente incastrati, 

reggiati e/o chiodati alle travi esistenti. Specifiche indicazioni a proposito saranno fornite 

all'Appaltatore da specifici elaborati di progetto e dalla D.L.  

Il tratto di trave sostituito potrà essere collegato alla parte sana mediante piastra in acciaio 

inox inserita a scomparsa entro intaglio e successivamente inghisata con resina epossidica 

strutturale. 

In casi particolari dietro specifica richiesta della D.L. si potranno ricostruire parti in legno 

mediante conglomerati di resina e protesi costituite da barre di acciaio o di resina poliestere rinforzata 

con fibre di vetro; la sezione e  a distribuzione delle barre saranno quelle prescritte dagli elaborati di 

progetto od ordinate dalla D.L.  

Previa puntellatura della struttura, l'Appaltatore dovrà provvedere alla rimozione, nelle zone al 

contorno, parti di pavimentazioni, del manto di copertura  con i relativi tavolati di supporto, dei travetti 

di ripartizione e di  parti  della muratura che ammorsano la struttura. Dietro indicazioni della D.L. dovrà 

rimuovere le parti di legno  eccessivamente marcescenti. Se espressamente richiesto, dovrà rimanere 

inalterata la sfoglia esterna del legno in modo da non creare danni ad eventuali zone pregevoli 

decorate e/o intarsiate e per non interrompere il disegno delle fibre.  

Si dovranno successivamente praticare nel legno sano dei fori aventi la profondità e 

l'inclinazione prescritte dagli elaborati di progetto. Le barre, inserite negli appositi distanziatori e ben 

centrate, andranno applicate all'interno dei fori preventivamente puliti da ogni residuo di perforazione 

tramite aspirazione e/o insufflaggio. 
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La parte di legno eccessivamente degradata e rimossa dovrà essere reintegrata con  

materiali dalle caratteristiche tecniche il più possibile simili a quelle del legno sano. 

Si potranno utilizzare,  solo dietro specifica autorizzazione della D.L., betoncini di resina il cui 

inerte sarà costituito da un composto ben amalgamato di trucioli di legno e farina, di canne e altre 

sostanze vegetali secche, assolutamente monde da impurità e compatibili con le resine.  

Le casseforme lignee, il cui utilizzo e le cui dimensioni dovranno essere quelli prescritti dal 

progetto o richiesti dalla D.L., verranno trattate internamente con idonee sostanze disarmanti. 

Il getto del betoncino si eseguirà conformemente alle indicazioni fornite dalla ditta produttrice 

e/o alle norme  relative al confezionamento delle resine sintetiche del presente capitolato. 

L'Appaltatore, se richiesto, dovrà iniettare contemporaneamente al getto paste fluide di resina 

o di altri composti analoghi. 

Le casseforme andranno rimosse solo a presa avvenuta e la puntellatura potrà essere 

dismessa solo dopo la maturazione delle sostanze leganti. 

 

2.4.52.4.52.4.52.4.5 RIPRISTINO CONSOLIDAMENTO DI TRAVI MEDIANTE RINFORZO CON RIPRISTINO CONSOLIDAMENTO DI TRAVI MEDIANTE RINFORZO CON RIPRISTINO CONSOLIDAMENTO DI TRAVI MEDIANTE RINFORZO CON RIPRISTINO CONSOLIDAMENTO DI TRAVI MEDIANTE RINFORZO CON 
ELEMENTI METALLICIELEMENTI METALLICIELEMENTI METALLICIELEMENTI METALLICI    

Se la trave dovesse risultare ammalorata superiormente in linea di massima potranno  essere 

sufficienti i posizionamenti di incalmi in legno della stessa essenza opportunamente dimensionati. Per  

travi ammalorate inferiormente si dovrà prioritariamente verificare la rottura delle fibre tese esterne, per 

constatare l'eventuale innesto di meccanismi di rottura irreversibili. 

Il consolidamento di una struttura lignea mediante l'utilizzo di elementi metallici di rinforzo 

(piastre, mensole, regge, bulloni, fazzoletti) potrà essere effettuato in genere solo quando non sarà 

realizzabile nessun altro tipo di sistema o quando gli elementi risulteranno ricoperti da controsoffitti. 

La realizzazione degli elementi metallici dovrà essere conforme alle indicazioni di progetto, previa 

autorizzazione specifica della D.L. in seguito alle verifiche (statiche e materiche) prioritariamente 

effettuate sul manufatto. 

Gli elementi metallici dovranno essere preventivamente puliti, sgrassati, trattati con idonee 

sostanze antiruggine e forati in modo da permettere il collegamento con la trave. 

 

2.4.62.4.62.4.62.4.6 COCOCOCONSOLIDAMENTO DI TRAVI MEDIANTE PROFILI METALLICI POSTI NSOLIDAMENTO DI TRAVI MEDIANTE PROFILI METALLICI POSTI NSOLIDAMENTO DI TRAVI MEDIANTE PROFILI METALLICI POSTI NSOLIDAMENTO DI TRAVI MEDIANTE PROFILI METALLICI POSTI 
ALL'ESTRADOSSOALL'ESTRADOSSOALL'ESTRADOSSOALL'ESTRADOSSO    

 

Operazioni di tipo estradossale su travi lignee saranno in linea di massima da evitarsi, 

prediligendo interventi all'intradosso come specificato nei successivi articoli. Nel caso in cui si 

dovessero necessariamente eseguire lavori di consolidamento all'estradosso, l'Appaltatore, dopo aver 

rimosso la pavimentazione ed il massetto di sottofondo, potrà eseguire i trattamenti preliminari previsti 

collocando in corrispondenza dell'estradosso delle travi, dei profilati metallici dalle dimensioni stabilite 

dagli elaborati di progetto. 
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Realizzerà, quindi, i collegamenti tra la trave in legno e quella in ferro mediante apposite 

staffe e/o collegamenti metallici, preventivamente pulite, sgrassate e trattate con sostanze 

antiruggine, aventi passo e dimensione prescritti dagli elaborati di progetto. 

Le staffe dovranno essere tirate in modo da trasmettere uniformemente il carico del solaio e 

della trave in legno sulle putrelle metalliche. 

 

2.4.72.4.72.4.72.4.7 CONSOLIDAMENCONSOLIDAMENCONSOLIDAMENCONSOLIDAMENTO DI TRAVI MEDIANTE PROFILI METALLICI POSTI TO DI TRAVI MEDIANTE PROFILI METALLICI POSTI TO DI TRAVI MEDIANTE PROFILI METALLICI POSTI TO DI TRAVI MEDIANTE PROFILI METALLICI POSTI 
ALL'INTRADOSSOALL'INTRADOSSOALL'INTRADOSSOALL'INTRADOSSO    

Fatte salve le prescrizioni di cui alle generalità, sarà possibile realizzare l'intervento 

esclusivamente su strutture lignee prive di pitturazioni, decori, intarsi o su travi nascoste da 

controsoffitti di cui si possano sostituire gli elementi. 

L'Appaltatore dopo aver ricavato nella muratura gli alloggiamenti adatti alle teste dei  profilati 

metallici di rinforzo, potrà collocare all'intradosso della struttura due  utrelle dalle dimensioni indicate 

dagli elaborati di progetto in aderenza ai lati delle travi previo trattamento protettivo del legno e del 

ferro. 

In seguito si  effettuerà il collegamento fra le putrelle e la trave tramite cravatte metalliche 

aventi il passo e la sezione stabiliti dagli elaborati di progetto. Nel caso in cui le putrelle ed i travetti 

della struttura non dovessero risultare ovunque in aderenza, dovranno essere predisposti ringrossi e 

spessori mediante biette di legno. La putrella potrà anche essere collocata direttamente sotto la trave 

lignea sempre secondo le indicazioni di progetto e della  D.L. e le condizioni statiche di travi e solai. 

Potranno inoltre essere poste  in  opera  putrelle  rompi  tratta  disposte  ortogonalmente alla trave 

lignea. 

 

2.4.82.4.82.4.82.4.8  IMPREGNAZIONI CONSOLID IMPREGNAZIONI CONSOLID IMPREGNAZIONI CONSOLID IMPREGNAZIONI CONSOLIDANTI ANTI ANTI ANTI     

L'operazione di  impregnazione (consolidante) avrà lo scopo di introdurre nel legno 

degradato una sostanza legante, che penetrando in profondità conferisca un  aumento delle 

caratteristiche meccaniche del legno. Due sono i parametri che sarà  necessario  valutare in funzione 

del tipo di consolidamento: la metodologia applicativa e la natura del prodotto usato. 

La penetrazione del consolidante dovrà interessare gli strati più interni del legno, in modo tale 

che il miglioramento delle caratteristiche meccaniche e di resistenza degli attacchi chimico biologici, 

coinvolga  l'intera sezione lignea. 

I sistemi di consolidamento ammessi potranno essere a base di resine acriliche in adatto 

solvente, eccezionalmente si potranno usare resine e cere naturali od  olio di  lino cotto. I sistemi da 

preferirsi saranno comunque a base di resine epossidiche o  poliuretaniche  a basso peso molecolare 

e con una viscosità intrinseca di  250  cPs., sciolte in solvente polare fino all'ottenimento di viscosità 

inferiore a 10 cPs. 

I  metodi  di applicazione del materiale consolidante si baseranno in linea di massima sulla 

sua capacità di penetrazione per assorbimento capillare, previo una serie di misure di  laboratorio tali 
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da verificare la capacità di assorbimento del legno da  trattare. A tale scopo, i metodi consentiti per 

l'impregnazione, sono i seguenti:  

Applicazione a pennello - Dopo aver accuratamente pulito e/o neutralizzato la superficie da 

trattare (con applicazione di solvente) si applicherà la soluzione di  resina a  pennello morbido fino al 

rifiuto. Il trattamento di impregnazione andrà  iniziato con resina in soluzione particolarmente diluita 

(superiore  a  quanto richiesto  dallo  standard) e si aumenterà via via la concentrazione fino ad 

effettuare le ultime passate con una concentrazione superiore allo standard. 

Applicazione a spruzzo - Dopo avere accuratamente pulito e/o neutralizzato con solvente la 

superficie da impregnare, si applicherà la soluzione a spruzzo fino a rifiuto. 

Applicazione mediante appositi iniettori  -  Si introdurranno nel legno da impregnare degli 

appositi iniettori con orifizio variabile (2/4,5 mm). 

L'iniettore conficcato in profondità nel legno permetterà la diffusione del prodotto impregnante 

nelle zone più profonde. Il prodotto consolidante sarà introdotto con  l'aiuto di apposita 

apparecchiatura che sappia portare la resina in pressione, il cui valore sarà stabilito di volta in volta in 

ragione del tipo di consolidamento da effettuare. L'apparecchiatura sarà sostanzialmente costituita da 

un gruppo compressore completo di una adatta pistola che permetta di soffiare la resina negli iniettori 

precedentemente conficcati nel  legno.Il numero delle iniezioni di resina e la distanza fra queste 

nonché la loro disposizione radiale sarà funzione del tipo di consolidamento che si vuole ottenere. 

Dopo l'estrazione dell'iniettore sarà necessario ricostruire la continuità della superficie lignea mediante 

l'introduzione di  microtappi o stuccature con resina epossidica caricata con segatura dello stesso 

legno. 

L'impregnazione dovrà garantire un netto miglioramento delle caratteristiche meccaniche, in 

particolare l'intervento con resine poliuretaniche dovrà portare il valore di resistenza alla 

compressione, ad almeno 2,5 volte il valore originario. 

Sarà comunque necessario che il trattamento di consolidamento del legno soddisfi i seguenti 

requisiti: dovrà essere ripristinata la continuità delle fibre legnose sia a livello intercellulare che a livello 

microscopico; dovrà essere garantita la reversibilità del trattamento in modo da non pregiudicare un 

successivo intervento migliorativo; dovrà essere consentita una buona traspirabilità, per consentire 

migrazioni di vapor d'acqua  senza creare sollecitazioni meccaniche e/o fenomeni di  polmonazione; 

dovranno essere mantenute le cromie evitando che il legno assuma colorazioni e/o brillantezze non 

desiderate; il materiale consolidante dovrà  avere caratteristiche di elasticità compatibili con le 

proprietà fisiche del legno, in particolare il valore del  modulo elastico della resina dovrà essere dello 

stesso ordine di grandezza di quello del legno da consolidare; sarà inoltre necessario garantire che il 

solvente non evapori prima che la resina abbia polimerizzato e/o raggiunto gli strati più profondi. In tal 

senso si richiederà che siano approntati in cantiere, tutti quegli accorgimenti atti ad impedire la 

migrazione del sovente (e conseguentemente della resina) verso le parti più esterne. 

Sarà pertanto necessario che in cantiere vengano predisposte opportune protezioni, tali da 

garantire che l'eventuale polimerizzazione e/o diffusione avvenga in presenza di sufficiente quantità di 

solvente. 
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2.4.92.4.92.4.92.4.9  STUCCATURE, INIEZIONI, PROTEZIONE SUPERFICIALE STUCCATURE, INIEZIONI, PROTEZIONE SUPERFICIALE STUCCATURE, INIEZIONI, PROTEZIONE SUPERFICIALE STUCCATURE, INIEZIONI, PROTEZIONE SUPERFICIALE    

Se non altrimenti indicato nel progetto, le stuccature saranno effettuate con resine 

epossidiche opportunamente caricate (polvere di segatura, fillers) per interventi di particolare 

impegno e/o di notevole estensione sarà richiesto l'uso di adatte armature con barre di vetroresina. 

Gli eventuali  incollaggi e/o ancoraggi dovranno essere effettuati con resina epossidica  pura.  

La  resina utilizzata dovrà dare garanzia di adesività e di forte potere collante tra le parti, che 

comunque dovranno essere preventivamente preparate prima dell'operazione. La resina epossidica 

caricata, per l'operazione di stuccatura dovrà essere compatibile con il legno e quindi avere una 

elasticità tale da sopportare variazioni dimensionali dovute dagli sbalzi termici e modulo elastico 

analogo a quello del legno. I protettivi dovranno essere reversibili, non ingiallire, essere compatibili 

con le caratteristiche  fisiche del legno consolidato, quindi presentare una corretta elasticità e modulo 

elastico, non degradare sotto l'azione combinata dei raggi UV, degli agenti atmosferici del microclima 

locale. I protettivi consentiti saranno a base di resine poliuretaniche o acriliche trasparenti, 

eventualmente additivate con sostanze biocide.  

Qualora fosse necessario ai fini del consolidamento, l'iniezione di eventuali formulati, sarà 

necessario tenere presente che il legno è maggiormente permeabile lungo le venature, pertanto si 

praticheranno nel legno ammalorato fori disposti in modo obliquo o coincidente rispetto alla direzione 

delle fibre, in  ragione della capacità di penetrazione della resina. Si inietterà resina epossidica a 

basso modulo elastico (massimo 30.000 kg/cmq) aspettando il suo completo assorbimento prima di 

operazioni successive e cercando di evitare la formazione di bolle d'aria.  

 

2.4.102.4.102.4.102.4.10 TRATTAMENTO DI DISINFESTAZIONE DEL LEGNO TRATTAMENTO DI DISINFESTAZIONE DEL LEGNO TRATTAMENTO DI DISINFESTAZIONE DEL LEGNO TRATTAMENTO DI DISINFESTAZIONE DEL LEGNO     

 

Salvo diversa indicazioni degli elaborati di progetto e della DL, si intende a carico 

dell’impresa l’effettuazione su tutte le strutture lignee del trattamento antitarlo ed antimuffa.  

La difesa del legno da microrganismi e insetti di varia natura che lo attaccano alterandolo, 

richiederà interventi a vari livelli: l'eliminazione delle sostanze alterabili contenute nel legno, ovvero la 

difesa dello stesso con  insetticidi che oltre a precludere la vita a microrganismi, funghi e insetti 

possono anche impedire, se oleosi, l'assorbimento non voluto di acqua dall'ambiente. All'eliminazione 

delle sostanze alterabili si può pervenire con il metodo della vaporizzazione, all'antisepsi con diversi 

procedimenti e prodotti. 

I trattamenti antisettici del legname e le sostanze adatte ad una corretta disinfestazione 

dovranno in linea di massima, seguire in tutto o in parte (ma senza pregiudicare il risultato finale), le 

seguenti fasi: 

- il biocida dovrà colpire direttamente le larve e le crisalidi in modo da ucciderle; 
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- tutte le zone con superfici esposte dovranno essere trattate con insetticida e con biocidi 

fluidi ad alta penetrazione per creare una zona impregnata di veleno, attraverso la quale dovrà 

passare l'insetto xilofago per uscire in superficie; 

- il trattamento superficiale dovrà lasciare uno strato di insetticida sulla superficie e in tutte le 

fessure del legno; gli insetti dannosi provenienti da altre zone saranno eliminati entrando in contatto 

con la zona trattata, le uova depostitate in superficie si atrofizzeranno e/o saranno distrutte, mentre le 

larve che stanno nascendo moriranno prima di penetrare nel legno; 

-  tutti i legni che hanno subito un attacco in profondità deteriorando l'essenza,  dovranno 

subire un intervento di consolidamento in conformità a quanto precedentemente esposto. 

L'intervento di disinfestazione dovrà essere tale da eliminare gli agenti biologici negativi 

esistenti e prevenire eventuali infestazioni future.  

Per i trattamenti curativi sarà necessario scegliere il periodo di maggiore attività dell'insetto e 

quello in cui si trova più vicino alla superficie, cioè il tempo che precede la ninfosi e il periodo di 

sfarfallamento: primavera e/o inizio estate.  

Il preservante andrà applicato a spruzzo o a pennello, ripetendo il trattamento 2/3 volte 

consecutive per permettere all'insetto di penetrare nel legno il più profondamente possibile. Sarà bene 

evitare l'uso di prodotti in soluzione acquosa  in quanto la capacità di penetrazione dipende 

dall'umidità del legno. 

Qualora si prevedesse l'uso di tali insetticidi (presentando il vantaggio di essere  inodori), sarà 

indispensabile bagnare abbondantemente il legno con acqua prima di ogni applicazione. Gli 

insetticidi sciolti in solvente organico saranno da preferirsi in quanto possiedono una maggiore 

capacità di penetrazione nel legno secco e attraverso un processo di diffusione capillare sanno 

distribuirsi nei tessuti legnosi, diffusamente e profondamente. Sarà necessario porre la massima 

attenzione ad eventuali effetti negativi causati dall'odore penetrante e sgradevole che alcune volte 

questi insetticidi emanano. Gli insetticidi consentiti dovranno essere sperimentati con successo dal 

Centro Nazionale del  Legno di Firenze, soddisfare a criteri di atossicità, stabilità alla luce e ai raggi 

UV nonché non produrre alterazioni cromatiche.  

I prodotti utilizzabili per l'operazione di disinfestazione potranno essere: 

Disinfestazione del capricorno delle case e dall'hesperophanes cineres – Sarà consentito 

l'uso di curativi solubili in acqua solo in particolari condizioni; questi saranno a base di soluzioni di 

miscele di fluoruro di sodio dinitrofenolo e bicromati, poliborati di sodio.  

In linea di massima potranno essere utilizzati prodotti a base di naftalina clorurata, 

pentaclorofenolo, tetraclorofenolo, paradiclorobenzolo, esaclorocicloesano, ossido tributilico di 

stagno. 

Funghi  -  Il trattamento antimicetico prevederà l'uso di prodotti particolarmente efficaci anche 

contro gli insetti, si tratterà in generale di prodotti a base di fluoruri, composti di cromo ed arsenico, 

pentaclorofenolo ecc. Poiché è raro che un fungo abbia capacità di sviluppo con umidità inferiore al 

22% e comunque valori di umidità del 12/14% escludono in modo assoluto qualsiasi pericolo, 

bisognerà, in ogni caso che l'intervento complessivo sulla fabbrica, garantisca che le strutture lignee 
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in nessun momento successivo possano riassumere valori di umidità tali da permettere attacchi. 

Dopo aver effettuato l'intervento che garantisca l'eliminazione e/o la prevenzione da un anomalo livello 

di umidità, il legno infestato potrà essere eliminato ovvero bruciato, le fessure nella muratura 

penetrate dal fungo dovranno essere trattate col calore di adatto strumento; le precedenti operazioni 

andranno eseguite con la massima accuratezza e delicatezza e dovranno comunque essere evitati 

danni ai manufatti e/o materiali adiacenti. Potrebbe risultare necessario effettuare un intervento 

radicale mediante iniezioni di biocida sia nel legno che negli intonaci circostanti. 

A tal proposito saranno usati iniettori del tipo già descritto per le impregnazioni con resina. In 

generale le sostanze antisettiche preferibili in quanto ad alto potere biocida e comunque non troppo 

evidenti dopo l'applicazione saranno: 

- derivati dal catrame, quali il creosoto (olio di catrame), il carbolineum (olio pesante di 

catrame clorurato), xilamon (naftalina clorurata), emulsioni di creosoto in  oluzioni alcaline o 

addizionate a composti ammoniacali di rame o zinco, i fenoli (dinitroenolo, dinitrocresolo, penta e 

tetraclorofenolo, paradiclorobenzolo); 

- composti degli alogeni, fluoruro di sodio e di potassil, fluorosiclicato di magnesio e di zinco 

ecc. I composti di fluoro saranno particolarmente adatti nella lotta contro i funghi; 

- derivati del boro (borace, tetraborato di sodio). 

Potrebbe comunque essere utile l'uso di appropriate miscele dei predetti per ottenere un 

miglioramento complessivo delle proprietà biocide. 

Saranno preferite miscele a base di  composti di fluoro ovvero miscele di dinitrofenolo con 

fluoruro di sodio (proporzione 11:89) con aggiunta o meno di arsenico; miscele di fluoruri con sali 

arsenicati di sodio; miscele di arsenati e bicromati; naftolo in soluzione alcolica. 

L'efficacia del procedimento di disinfestazione sarà comunque condizionata dalla sua 

accuratezza e soprattutto dalla reale estensione di tutta la superficie: i punti delicati saranno le sezioni 

di testa, le giunzioni, gli appoggi e in genere tutti quei punti dove la superficie è stata alterata per 

incastri, tratti di sega, buchi per chiodi; sarà indispensabile porre la massima attenzione affinché il 

trattamento coinvolga completamente i precedenti punti. In questi casi sarà comunque necessario 

agire nel seguente modo: si inserirà tra due superfici di contatto oppure sulle sezioni di testa una  

pasta al 50% da sale biocida (ad esempio utilizzando una miscela composta da fluoruri e sali 

arsenicati di sodio) e 50% d'acqua (il fabbisogno sarà 0,75 Kg  di  pasta per mq di superficie) e si 

ripasserà infine tutte le connessioni e/o sezioni di testa con la medesima soluzione salina. 

L'operazione dovrà essere seguita dopo 2 anni da un intervento a spruzzo con gli stessi sali, 

intervento che andrà ripetuto dopo 5 anni dal primo.  

 

2.4.112.4.112.4.112.4.11 RIGENERAZIONE DI TESTATE DI TRAVI E NODI DI INCAVALLATURERIGENERAZIONE DI TESTATE DI TRAVI E NODI DI INCAVALLATURERIGENERAZIONE DI TESTATE DI TRAVI E NODI DI INCAVALLATURERIGENERAZIONE DI TESTATE DI TRAVI E NODI DI INCAVALLATURE    

L’intervento verrà eseguito allorché la testa di una trave risulti deteriorata in modo avanzato 

(tanto da compromettere la stabilità dell’intera unità strutturale con il rischio di coinvolgere, per 

l’azione che le strutture ausiliari esercitano, quelle adiacenti) e, pur non garantendo un adeguato 

appoggio, non si ritiene opportuno operare la sostituzione totale della struttura, sia per ragioni 
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estetichee conservative, sia economiche che logistiche (difficoltà della procedura di sostituzione). 

Prima di eseguire qualsiasi operazione sostitutiva e/o consolidante parziale o integrale, dovrà essere 

effettuata una scrupolosa campagna diagnostica del manufatto al fine di verificare lo stato 

conservativo della trave, e la sua reale efficienza statica. 

Questa categoria di intervento può essere attuata con diverse tecnologie esecutive, con 

diversi gradi di reversibilità e compatibilità con le strutture esistenti. 

Ricostruzione mediante protesi in legno 

La procedura si eseguirà generalmente dall’estradosso della trave; previa puntellatura della 

struttura, con ritti regolabili da cantiere eventualmente integrati da traversi e/o altre opere provvisionali, 

si rimuoveranno nelle zone limitrofe alla testa della trave le porzioni del pavimento o del manto di 

copertura con i relativi tavolati di supporto ed eventuali travetti o morali dell’orditura secondaria; infine 

si scoprirà la testa della trave liberandola dall’ammorsatura del muro. Si eseguirà, seguendo le 

indicazioni di progetto, un’accurata pulizia al fine di evidenziare la parte danneggiata e si asporterà le 

parti deteriorate (marcescenti) del legno che, a giudizio della D.L., non potranno essere risanate; si 

ricorda che sarà esplicitamente vietato l’uso dell’accetta. 

La creazione d’appropriate protesi in legno potrà essere eseguita seguendo diverse tecniche, 

in ogni caso l’obiettivo dell’intervento, oltre al ripristino dell’efficacia del collegamento esistente, sarà 

quello di mantenere, per quanto sarà possibile, l’articolazione e la duttilità originale del nodo. Il 

materiale ligneo, da mettere in opera per l’integrazione, dovrà essere d’eccellente qualità (anche 

superiore a quella del materiale originale), privo di difetti, a bassa umidità (non dovrà superare il 6-10 

%); inoltre dovrà essere, se sarà possibile, della stessa specie legnosa o, altrimenti, di una specie 

altrettanto dura e durevole. Tutto il legname utilizzato dovrà essere preventivamente trattato con 

prodotti biocidi. 

Protesi con legno lamellare ”artigianale” 

L’operazione prevedrà la creazione di teste di travi o nodi di capriate tramite legno lamellare 

artigianale eseguito in cantiere mediante la posa in opera di tavolette (di norma della stessa specie 

legnosa e di uno spessore di circa 25 mm) attaccate gradualmente sul legno originario e tra loro. Tra 

queste fasce di legno sarà possibile inserire delle lamine in acciaio inossidabile 18/8 AISI 304L (in 

alternativa delle barre d’acciaio inossidabile filettate o ad aderenza migliorata) sigillate con adesivo 

epossidico a consistenza tissotropica (caratteristiche meccaniche medie: resistenza a trazione 18-20 

N/mm2, resistenza a compressione 45-55 N/mm2, resistenza a flessione 30-60 N/mm2, modulo 

elastico 4000 N/mm2). Questa tecnica presenterà il vantaggio di una possibile, quanto parziale 

reversibilità; di contro è una tecnica lenta e talvolta onerosa (è consigliabile che la procedura sia 

eseguita da manodopera specializzata) inoltre, normalmente, si rileva difficile aumentare i carichi 

d’esercizio mantenendo le sezioni originali. 

Protesi con guance 

L’intervento verrà realizzato mediante l’aggiunta di “guance” lignee, composte da tavole di 

legno duro o strisce di pannelli di compensato multistrato per usi strutturali sui bordi della struttura per 

tutta la luce della membratura o del nodo, eseguendo le connessioni nelle parti sane delle membrane.  
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La specie legnosa dovrà, preferibilmente, essere la stessa della membratura ma, se ciò non 

risultasse fattibile, si potrà optare per altra specie con accentuate caratteristiche meccaniche. Questa 

procedura verrà utilizzata, prevalentemente, per il rinforzo di strutture secondarie dove, gli sforzi non 

avranno ordini di grandezza elevati e, presentando, sovente, sezioni non rigorosamente uguali per 

tutti gli elementi, l’eventuale lieve aumento di spessore potrà essere accetto; nel caso in cui la 

struttura sarà sottoposta anche a sforzi di torsione l’operazione sarà sconsigliata. 

Queste lamine di compensato ligneo, messe in opera già forate (lunghezza minima 1,5-2 h 

membratura), dovranno essere incollate alla struttura originale mediante adesivo epossidico ed 

ancorate mediante barre filettate in acciaio inossidabile AISI 316L fermate con dadi ciechi (minimo a f 

10 mm inghisato in a 14 mm) o viti autofilettanti in acciaio inossidabile seguendo le indicazioni di 

progetto; talvolta potrà essere necessario mettere in opera anche cerchiature, in special modo in 

presenza di sezioni sottoposte a momento flettente (per maggiori specifiche sull’inserimento di 

cerchiature si rimanda all’articolo specifico). 

Specifiche: nel caso in cui le guance saranno costituite da tavole di legno duro sarà 

necessario disporle in modo da contrastare il naturale ritiro del legno, pertanto se i dispositivi di 

collegamento saranno posti in vicinanza o direttamente agenti sui bordi, la tavola dovrà essere posta 

in modo che la concavità degli anelli di accrescimento sia rivolta verso l’interno così da contrastare 

l’imbarcamento; mentre se i collegamenti saranno posizionati in corrispondenza dell’asse 

longitudinale la disposizione sarà opposta ovverosia con gli anelli di accrescimento rivolti verso 

l’esterno. 

Protesi con incalmi e lame in acciaio 

L’intervento si baserà sulla tecnica dell’incalmo, ovverosia la sostituzione della parte 

degradata con una protesi di legno massiccio stagionato della stessa specie di quello originale, unita 

al moncone sano mediante una giuntura verticale da realizzarsi con profili ad incastro (ad es. a metà 

legno retto od obliquo, a dardo di Giove, a forchetta ecc.), sagomato seguendo le prescrizioni di 

progetto o specifiche delle D.L. (di norma la lunghezza dell’incastro varia dalle 2 alle 3 altezze della 

trave). Al fine di migliorare questa unione si potranno utilizzare delle appropriate cravatte metalliche o 

dei bulloni in acciaio inossidabile  a sezione circolare e testa esagonale vincolati al legno con dado 

cieco e rondella in acciaio con diametro minimo 3,5 a (con aa= al diametro del bullone) e spessore 

di almeno 0,3 aa(in ogni caso non inferiore ai 4 mm). I bulloni dovranno essere stretti in modo tale 

che gli elementi siano ben serrati e, se sarà necessario, dovranno essere ulteriormente stretti quando 

il legno avrà raggiunto il suo contenuto di umidità di equilibrio. Il collegamento potrà essere realizzato 

mediante piastre in acciaio inox eventualmente inserite a scomparsa entro intagli e inghisate con 

resina epossidica strutturale. 

Su autorizzazione della DL potranno essere utilizzate barre nervate B450C - Fe B 44 K in 

acciaio inossidabile per una lunghezza minima di ancoraggio di 300 mm. Queste barre verranno 

posizionate in altrettanti fori o scassi laterali (distanza minima tra centro della barra ed i bordi laterale, 

inferiore/superiore della sezione 2,5 x a = 35 mm) realizzati nella trave e nella protesi, tramite trapani 

o frese, vincolate alla struttura lignea tramite adesivo strutturale epossidico (caratteristiche 
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meccaniche medie: resistenza a trazione 18-20 N/mm2, resistenza a compressione 45-55 N/mm2, 

resistenza a flessione 30-60 N/mm2, modulo elastico 4000 N/mm2) ed, in caso di scassi laterali, 

saranno richiuse con un tassello in legno che, consentendo una finitura con pialletto, permetterà di 

raggiungere una buona risoluzione estetica. 

Dovrà essere assicurata una ottimale adesione al legno ed alla piastra metallica prevedendo 

tutti i necessari accorgimenti (es. sabbiatura e sgrassatura delle superfici metalliche; eventuale 

pretrattamento con resina epossidica e polvere di quarzo ecc…) 

Ricostruzione mediante betoncino epossidico ed elementi di rinforzo 

Questo tipo di intervento dovrà essere eseguito solo in caso di vera necessità e quando non 

si possa realmente intervenire con sistemi meno invasivi. L’intervento si effettuerà dall’estradosso 

della trave e seguirà le medesime procedure preliminari del precedente ad eccezione della possibilità, 

se espressamente richiesta dalla D.L., di lasciare uno strato superficiale di legno in modo da 

assumere la funzione di casseratura, almeno parziale, del successivo getto. Si praticheranno dei fori 

nel legno sano aventi profondità ed inclinazione dettate dal progetto; previa pulizia del foro mediante 

aspirazione dei trucioli si inseriranno, seguendo le indicazioni di progetto, le barre in acciaio 

inossidabile Fe B 44 K ad aderenza migliorata o filettate (ad es. aa12 mm inghisato in a 16 mm) o in 

vetroresina per una lunghezza minima indicata in progetto e si posizioneranno le eventuali staffe (di 

acciaio inossidabile) di completamento dell’armatura; infine si provvederà al getto riempitivo in 

conglomerato di resina epossidica normalmente caricato con inerti o fibre. Questo composto dovrà 

essere capace di trasmettere sforzi di taglio nell’ordine di grandezza di quelli sopportati dal legno 

massiccio (circa 2-3 N/mm2). 

L’eventuale casseratura potrà essere rimossa solo a presa avvenuta (circa una settimana), 

mentre la puntellatura potrà essere dismessa previa ricostruzione della breccia e maturazione del 

getto. 

 
2.4.122.4.122.4.122.4.12 CONSOLIDAMENTO DI TRAVI MEDIANTE CERCHIATURECONSOLIDAMENTO DI TRAVI MEDIANTE CERCHIATURECONSOLIDAMENTO DI TRAVI MEDIANTE CERCHIATURECONSOLIDAMENTO DI TRAVI MEDIANTE CERCHIATURE    

La procedura si rivolgerà a strutture sottoposte a sollecitazioni non elevate interessate da 

rotture, deformazioni o in ogni caso fessurate, purché queste non siano attaccate da funghi insetti o 

altre patologie debilitanti i tessuti legnosi. Questa tecnica si baserà sul ricollegamento di porzioni 

distaccate attraverso l’operazione combinata di viti autofilettanti e di cerchiature metalliche. Sarà una 

procedura totalmente reversibile che non richiederà alcuno smontaggio dell’unità strutturale. 

Previo puntellamento dell’unità strutturale si procederà all’immissione perpendicolare, alla 

superficie di rottura (così da essere sollecitate, in prevalenza a taglio e trazione), delle viti autofilettanti 

(operazione da compiere a mano e con il sussidio di idonee dime lignee) in eventuali perfori eseguiti 

con trapano a sola rotazione munito di punta notevolmente più sottile del gambo della vite. L’uso del 

trapano potrà essere d’aiuto anche per sondare i tessuti legnosi, non si potrà, infatti, utilizzare questa 

procedura in presenza di rotture nette con tessuti legnosi affetti da attacchi biocidi (inconsistenza del 

legno). Le viti (minimo aa6-8 mm) dovranno, preferibilmente, essere d’acciaio inossidabile (o in 

ottone) così da presentare, oltre alla resistenza alla corrosione, particolare proprietà di durezza del 
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filetto e un’eccellente attitudine al taglio. La lunghezza sarà in rapporto alla sezione della struttura e 

seguirà le disposizioni di progetto, in ogni caso la parte liscia del gambo dovrà essere circa pari alla 

parte separata della trave più vicina alla testa della vite stessa. 

La cerchiatura sarà composta, se non diversamente specificato dagli elaborati di progetto, da 

due bracci piatti in acciaio inossidabile AISI 304L (uniti da viti di serraggio e di regolazione rivolte in 

basso per facilitare la regolazione) sagomati a sella (al fine di escludere sollecitazioni nocive sui bordi 

della struttura in fase di bloccaggio e di esercizio) nelle parti (superiori ed inferiori) a contatto con la 

trave, ma con l’interposizione di idonei materiali (tavole di legno duro, strisce di compensato per usi 

strutturali ecc.) adatti a diffondere le tensioni ed evitare il contatto diretto tra acciaio e legno, sovente 

fonte di condense, a tal fine anche i bracci laterali saranno tenuti separati dal legno mediante 

interposizione di foglio in neoprene. 

 
2.282.282.282.28 RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DELLE COPERTURE LIGNEERESTAURO E CONSOLIDAMENTO DELLE COPERTURE LIGNEERESTAURO E CONSOLIDAMENTO DELLE COPERTURE LIGNEERESTAURO E CONSOLIDAMENTO DELLE COPERTURE LIGNEE    

Oltre alle indicazioni relative al consolidamento delle strutture lignee (vedi relativo paragrafo) 

si riportano le seguenti disposizioni.  

 

Per garantire l’integrità degli elementi componenti e il corretto svolgimento delle operazioni di 

recupero l’appaltatore dovrà prevedere : 

–  puntellamento e/o sbatacchiamento con appropriati ritti regolabili da cantiere della struttura 

portante del tetto; 

–  rimozione dei canali di gronda delle canne fumarie, dei comignoli, delle antenne, delle 

scossaline e quant’altro sia presente sulla copertura; 

–  verifica della stabilità dei cornicioni e, nel caso siano direttamente connessi con la struttura 

del tetto, provvedere ad idonei puntellamenti; 

–  rimozione del manto di copertura ed accatastamento all’interno del cantiere od in altro 

luogo sicuro (in ogni caso non in modo da gravare sulla struttura dell’edificio); 

–  verifica di ogni singolo elemento che compone il manto di copertura (presenza di eventuali 

rotture e/o criccature, controllo delle sezioni resistenti) al fine di accertarne l’eventuale riutilizzabilità e, 

in tal caso, procedere con la rimozione dalla superficie di ogni genere di deposito (muschi, licheni 

ecc.) per mezzo di una pulitura manuale tramite bruschinaggio con spazzole di saggina e successiva 

battitura; 

–  marchiatura (con gesso e/o etichette rimovibili) degli elementi degradati, rilievo fotografico 

e predisposizione di una tavola di mappatura che verrà fornita alla D.L. per permettere una verifica 

preventiva prima dell’inizio degli interventi di consolidamento; 

totale o parziale (a seconda del tipo di intervento) rimozione del sottopiano (in pianelle o in 

tavolato) e della piccola orditura lignea compreso il disancoraggio dalla struttura primaria e loro, 

eventuale, accatastamento in luogo sicuro ed esterno alla struttura, facendo cura di selezionare gli 

elementi ancora efficienti e riutilizzabili ed effettuare eventuali interventi di pulitura che dovranno 

essere di tipo manuale con l’ausilio di spazzole di saggina. Nel caso in cui gli elementi si 
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presentassero alterati (dipinti, trattati con materiali cerosi o vernici a smalto) e il progetto preveda il 

ripristino dello stato originale, occorrerà procedere alla loro sabbiatura con l’ausilio di appropriati 

apparecchi aeroabrasivi ricorrendo ad inerti indicati, nello specifico, dalla D.L. 

 
2.4.12.4.12.4.12.4.1 COLLEGAMENTO TRA LE STRUTTURE DELLA COPERTURA E LACOLLEGAMENTO TRA LE STRUTTURE DELLA COPERTURA E LACOLLEGAMENTO TRA LE STRUTTURE DELLA COPERTURA E LACOLLEGAMENTO TRA LE STRUTTURE DELLA COPERTURA E LA    

MURATURAMURATURAMURATURAMURATURA    

Particolare attenzione si dovrà porre nel valutare l’effettiva capacità meccanica delle murature 

d’imposta, sovente soggette ad infiltrazioni d’acqua, ad oscillazioni termiche (con conseguente 

disgregazione dei giunti di malta e degrado del materiale costituente l’apparecchio) e, appunto, alle 

sollecitazioni degli appoggi delle strutture lignee. 

Per quanto detto sopra risulta, sovente, consigliabile “bonificare”, ovvero consolidare 

preventivamente le murature sommitali mediante il ripristino dell’imposta con elementi di laterizio 

pieno ben apparecchiati con malta idraulica. Varianti di questa procedura sono trattate nell’articolo 

specifico sul consolidamento delle murature. 

 

 

2.4.22.4.22.4.22.4.2 CONNESSIONE MEDIANTE STAFFE E/O PIASTRE METALLICHECONNESSIONE MEDIANTE STAFFE E/O PIASTRE METALLICHECONNESSIONE MEDIANTE STAFFE E/O PIASTRE METALLICHECONNESSIONE MEDIANTE STAFFE E/O PIASTRE METALLICHE    

Al fine di migliorare o creare collegamenti tra i vari elementi lignei costituenti l’orditura primaria 

e secondaria, e seguendo le necessità dettate dal progetto, si potranno posizionare delle piastrine in 

lamierino zincato (sezione minima 2x40 mm) ancorate sull’intradosso delle orditure minori (per es. 

travicelli o mezzanelle) e in seguito ripiegate sulla superficie di appoggio di terzere o travi di colmo. 

Queste piastre saranno ancorate alle strutture lignee attraverso viti autofilettanti o chiodi ad a.m. 

(minimo 3 a 4 mm per ogni elemento). Se il progetto prevedrà il collegamento, in corrispondenza 

dell’orditura principale (tramite tavola di legno o piatto metallico), di tutti i travicelli non si renderà 

necessario collegarli tutti ma sarà sufficiente vincolarne uno su tre o quanti indicati in progetto; in 

caso contrario occorrerà effettuare l’intervento su tutta l’orditura minuta. I correnti potranno anche 

essere collegati all’orditura principale mediante vaschette metalliche zincate a doppio vano oppure 

attraverso angolari di lamiera di acciaio muniti eventualmente, di squadretta di irrigidimento; entrambi 

i dispositivi di ancoraggio saranno opportunamente fissati alle strutture lignee attraverso chiodi inox o 

viti autofilettanti. 

In alternativa per collegare i travicelli inclinati di falda alla trave di colmo o i falsi puntoni agli 

arcarecci si potranno utilizzare delle staffe metalliche verticali ritorte sagomate a sella secondo i 

disegni di progetto, in ogni caso si renderà necessario anche il posizionamento di un piatto metallico 

zincato  da collocare sull’estradosso dell’orditura e fissato a questa tramite tirafondi filettati zincati. 

Sarà sempre consigliabile (nei casi in cui si renderà possibile) realizzare il collegamento tra puntoni 

contrapposti, attraverso l’inserimento di doppio bullone in acciaio zincato a sezione circolare (minimo 

aa14 mm su foro di a 15 mm) e testa esagonale vincolato al legno con dado e rosetta in acciaio 

poggiata sul legno per tutta la sua superficie.  
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2.4.32.4.32.4.32.4.3 IRRIGIDIMENTO E CONTROVENTATURA DELLE FALDEIRRIGIDIMENTO E CONTROVENTATURA DELLE FALDEIRRIGIDIMENTO E CONTROVENTATURA DELLE FALDEIRRIGIDIMENTO E CONTROVENTATURA DELLE FALDE DI COPERTURA DI COPERTURA DI COPERTURA DI COPERTURA    

Irrigidimento e controventatura mediante tavolato ligneo 

La procedura risulta realizzabile in tutte le coperture semplici nelle quali il piano di appoggio 

del manto di copertura si rilevi visibilmente deformato, in uno stato avanzato di degrado e male, o per 

niente, ancorato all’orditura sottostante. Tale intervento risulta di facile esecuzione (non richiede, 

infatti, manodopera specializzata), veloce ed a secco. 

Dopo aver eseguito le operazioni preliminari di smontaggio della copertura si procederà alla 

eventuale regolarizzazione con tavole sagomate a spessore variabile, la posa in opera del tavolato 

ligneo perfettamente stagionato (ad es. abete o larice), di spessore indicato dai disegni di progetto 

(comunque non inferiore a 25 mm) ed in funzione dell’interasse dei morali o correnti, piallato, fissato a 

perfetto contatto e posizionato ortogonalmente alla pendenza di falda.  

Il tavolato, che presenterà una maschiettatura da entrambi i bordi, sarà ancorato alla 

sottostante struttura attraverso viti autofilettanti di acciaio o chiodi ad aderenza migliorata (minimo a 4 

mm inseriti con trapani per chiodature oppure manualmente) cominciando dalla linea di gronda e 

proseguendo, per corsi rigorosamente paralleli, fino a quella di colmo.   

Le giunzioni delle tavole dovranno essere opportunamente sfalsate. 

Si ricorda che tutto il legno che andrà posato in opera dovrà essere preventivamente trattato 

con prodotti fungicidi e/o tarlicidi (per maggiori dettagli si rimanda a quanto detto all’articolo 

specifico). 

Irrigidimento e controventamento mediante croci di sant’andrea 

Ove previsto dal progetto e/o indicato dalla DL il controventamento verrà ottenuto attraverso 

la messa in opera di nastri forati in acciaio zincato. Tali nastri opportunamente pretensionati verranno 

fissati con viti o chiodi ad a.m. curando in particolar modo le giunzioni di estremità (per le quali dovrà 

essere assicurato il n° minimo di connettori previsto dal produttore del nastro al fine di garantire la 

necessaria portata). Le giunzioni intermedie che dovranno essere realizzate utilizzando appositi pezzi 

speciali dotati di tenditore o (in caso lo spessore non fosse sufficiente) mediante sovrapposizione. 

Nelle zone in cui il nastro è adossato ad elementi non portanti (es. pianelle in cotto) dovrà essere 

previsto, in corrispondenza delle zone di ancoraggio, l’inserimento di elementi in legno 

opportuamente collegati alle sottostanti strutture. 

 

2.4.42.4.42.4.42.4.4 FISSAGGIO ELEMENTI SPORGENTIFISSAGGIO ELEMENTI SPORGENTIFISSAGGIO ELEMENTI SPORGENTIFISSAGGIO ELEMENTI SPORGENTI    

L’intervento risulta conforme al punto 9 dell’Allegato 3 della Circolare Ministeriale LLPP 10 

aprile 1997, n. 65/AA.GG. riguardante le norme tecniche per le costruzioni in zona sismica ed è 

indirizzato verso tutti gli elementi aggettanti dalle coperture come comignoli, antenne, abbaini, torrini 

ecc. 

I manufatti che fuoriusciranno dal piano di copertura con vasta superficie di appoggio ed alto 

peso, proprio come comignoli ed abbaini, andranno fissati alla base secondo le indicazioni di 
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progetto o ad esempio attraverso un profilato ad “L” di dimensioni minime 100x8 mm e lunghezza 

uguale alla dimensione del manufatto da ancorare. Tale profilato verrà ancorato all’impalcato di 

copertura (costituito, a seconda dei casi, da tavolato in legno, da pianelle in cotto o da soletta in cls) 

attraverso 4 tirafondi in acciaio zincato minimo f 10 mm di lunghezza tale da essere fissati 

all’intradosso dell’impalcato con dado ad una contropiastra in acciaio di sezione minima 8x80 mm. 

Altri elementi leggeri e snelli come antenne o aste per bandiere dovranno essere messi in 

opera sull’impalcato attraverso una piastra in acciaio zincato (dimensioni minima 10x300x300 mm) 

munita di asola ad incastro di dimensioni tali da poter posizionare la base del manufatto in oggetto. 

La suddetta piastra sarà ancorata all’impalcato mediante 4 viti tirafondi seguendo la procedura 

descritta sopra. In caso di elementi alti si renderà necessario posizionare, ad un’opportuna distanza 

dalla base del manufatto una o più piastre, (seguendo le prescrizioni della D.L.) di analoghe 

dimensioni alla quale saldare un dispositivo regolabile (ad es. i tenditori tradizionali con cavetto e 

morsetti di bloccaggio in acciaio zincato) per controventare l’estremità libera dell’elemento da fissare. 

In seguito all’ancoraggio di queste piastre si dovrà porre particolare attenzione ai raccordi tra 

i piani verticali con quello “orizzontale” di copertura posizionando appositi faldali, o gusci di raccordo, 

al fine di evitare infiltrazioni di acque meteoriche. 

 
2.292.292.292.29  STRUTTURE IN ACCIAIO STRUTTURE IN ACCIAIO STRUTTURE IN ACCIAIO STRUTTURE IN ACCIAIO    

Le strutture in acciaio dovranno rispondere alle norme tecniche per le costruzioni, D.M. 14 

gennaio 2008, e a tutte le norme UNI vigenti applicabili. 

I materiali impiegati nella costruzione di strutture in acciaio dovranno essere «qualificati»; la 

marcatura dovrà risultare leggibile ed il produttore dovrà accompagnare la fornitura con l'attestato di 

controllo e la dichiarazione che il prodotto è qualificato oltre all'attestato di denuncia dell'attività di 

centro di trasformazione. 

L'Appaltatore è tenuto alla verifica di tutte le misure presso il luogo di installazione e se 

necessario all'aggiornamento dei disegni di progetto per adeguare i dettagli costruttivi alle effettive 

dimensioni di cantiere. 

L'Appaltatore è tenuto a presentare, a sua cura e spese e con la firma del progettista e 

propria, prima della fornitura dei materiali e in tempo utile per l'esame e l'approvazione del Direttore 

dei Lavori i disegni costruttivi di officina delle strutture, nei quali, in conformità a quanto riportato negli 

elaborati forniti dal Progettista, dovranno essere completamente definiti tutti i dettagli di lavorazione, 

ed in particolare: 

- i diametri e la disposizione dei chiodi e dei bulloni, nonché dei fori relativi; 

- le coppie di serraggio dei bulloni ad alta resistenza; 

- le classi di qualità delle saldature; 

- il progetto e le tecnologie di esecuzione delle saldature e specificatamente: le dimensioni 

dei cordoni, le caratteristiche dei procedimenti, le qualità degli elettrodi; 

- gli schemi di montaggio e controfrecce di officina; 
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- la relazione di calcolo in cui devono essere indicate le modalità di montaggio dell'opera, il 

funzionamento statico della struttura nelle diverse fasi di montaggio, la verifica delle giunzioni 

metalliche in funzione dei dettagli costruttivi elaborati in officina. 

Sui disegni costruttivi di officina dovranno essere inoltre riportate le distinte dei materiali nelle 

quali sarà specificato numero, qualità, tipo di lavorazione, grado di finitura, dimensioni e peso teorico 

di ciascun elemento costituente la struttura. L'Impresa dovrà, inoltre, far conoscere per iscritto, prima 

dell'approvvigionamento dei materiali da impiegare, la loro provenienza con riferimento alle distinte di 

cui sopra. 

È facoltà della Direzione Lavori di sottoporre il progetto delle saldature e le loro tecnologie di 

esecuzione alla consulenza dell'Istituto Italiano della Saldatura o di altro Ente di sua fiducia. 

La Direzione Lavori stabilirà il tipo e l'estensione dei controlli da eseguire sulle saldature, sia in 

corso d'opera che ad opera finita, in conformità a quanto stabilito dal D.M. in vigore e tenendo conto 

delle eventuali raccomandazioni dell'Ente di consulenza. 

Consulenza e controlli saranno eseguiti dagli Istituti indicati dalla Direzione Lavori; i relativi 

oneri saranno a carico dell'Impresa. 

 
2.4.12.4.12.4.12.4.1 ELEMENTI STRUTTURALI IN ACCIAIO ELEMENTI STRUTTURALI IN ACCIAIO ELEMENTI STRUTTURALI IN ACCIAIO ELEMENTI STRUTTURALI IN ACCIAIO     

Per i lavori previsti in appalto sono previste le seguenti tipologie di acciaio da carpenteria: 

 

ACCIAIO PER PROFILI METALLICI  

Acciaio tipo S275 con trattamento di zincatura a caldo 

Tensione caratteristica di snervamento  fy>275 MPa per spessori fino a 40mm; 

Modulo Elastico    E = 206 GPa 

 

ACCIAIO PER PIASTRE, CAPICHIAVE 

Acciaio tipo S235 con trattamento di zincatura a caldo 

Tensione caratteristica di snervamento  fy>235 MPa per spessori fino a 40mm; 

Modulo Elastico    E = 206 GPa 

 

L'Appaltatore dovrà comunicare per iscritto al D.L.,  prima dell’approvvigionamento, la 

provenienza dei materiali, in modo tale da  consentire i controlli, anche nell'officina di lavorazione, 

secondo quanto prescritto dal D.M. 14 gennaio 2008, dalle norme UNI e da altre norme 

eventualmente interessanti i materiali di progetto. 

Il D.L. si riserva il diritto di far eseguire un premontaggio in officina per quelle strutture o parti 

di esse che riterrà opportuno, procedendo all'accettazione provvisoria dei materiali entro 10 giorni 

dalla comunicazione dell'Appaltatore di ultimazione dei vari elementi. 

Prima del collaudo finale l'Appaltatore dovrà presentare una relazione dell'I.I.S (del  R.I.N.A. o 

di altro laboratorio certificato) che accerti i controlli effettuati in corso d'opera sulle saldature e le 

relative modalità e strumentazioni. 
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Durante le varie fasi, dal carico, al trasporto, scarico, deposito, sollevamento, e montaggio, si 

dovrà avere la massima cura, affinché non vengano superati i valori di sollecitazione, sia generali, sia 

locali, indotti dalle varie operazioni rispetto a quelli verificati nel progetto per ciascuna singola fase, ad 

evitare deformazioni che possano complicare le operazioni finali di messa in opera. Particolari cautele 

saranno attuate ad evitare effetti  deformativi dovuti al contatto delle funi e apparecchi di 

sollevamento. Le controfrecce da applicare alle strutture a travata andranno eseguite secondo le 

tolleranze di progetto. 

I fori che risultino disassati andranno alesati, e qualora il diametro del foro risulti superiore 

anche alla tolleranza di cui al D.M. 14-01-2008 e succesive modificazioni, si avrà cura di impiegare un 

bullone di diametro superiore. Nei collegamenti in cui l'attrito contribuisce alla resistenza di calcolo 

dell'elemento strutturale si prescrive la sabbiatura a metallo bianco non più di due ore prima  

dell'unione. Nelle unioni bullonate.l'Appaltatore effettuerà un controllo di serraggio sul 10% del numero 

dei bulloni alla presenza del D.L.  

L’impresa è tenuta ad eseguire lavorazioni in cantiere e smontaggi di pezzi per ulteriori 

lavorazioni in officina, allo scopo di adattare la struttura metallica alle irregolarità locali della struttura 

alla quale vanno collegate o addossate, secondo le modalità richieste in ogni specifica applicazione. 

Nel caso di strutture realizzate con metalli di diversa qualità e/o adossate ad elementi 

metallici di diversa natura (es. accoppiamento struttura in acciaio ordinario/acciaio inox) l’impresa è 

tenuta ad adottare tutti gli accorgimenti (es. interposizione di matriale isolante ecc..) atti ad evitare la 

corrosione elettro-chimica. 

L'Impresa dovrà attenersi alle seguenti disposizioni: 

- Il raddrizzamento e lo spianamento, quando necessari, devono essere fatti preferibilmente 

con dispositivi agenti per pressione.  

- Possono essere usati i riscaldamenti locali (caldo), purché programmati in modo da evitare 

eccessive concentrazioni di tensioni residue e di deformazioni permanenti. 

- E’ ammesso il taglio a ossigeno purché regolare. 

- I tagli irregolari devono essere ripassati con la smerigliatrice; 

- Negli affacciamenti non destinati alla trasmissione di forze possono essere tollerati giochi da 

2 a 5 mm di ampiezza, secondo il maggiore o minore spessore del laminato; 

- I pezzi destinati ad essere chiodati o bullonati in opera devono essere montati in modo da 

poter riprodurre nel montaggio definitivo le posizioni stesse che avevano in officina all'atto 

dell'esecuzione dei fori; 

- Non sono ammesse al montaggio in opera eccentricità, relative a fori corrispondenti, 

maggiori del gioco foro-chiodo (o bullone) previste dalle Norme Tecniche emanate in applicazione 

dell'art. 21 della legge 5/11/1971 n. 1086 (D.M. in vigore). Entro tale limite è opportuna la 

regolarizzazione del foro con utensile adatto; 

- L'uso delle spine d'acciaio è ammesso, in corso di montaggio, esclusivamente per 

richiamare i pezzi nella giusta posizione; 
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- I fori per chiodi e bulloni devono essere eseguiti col trapano con assoluto divieto dell'uso 

della fiamma e presentare superficie interna cilindrica liscia e priva di screpolature e cricche; per le 

giunzioni con bulloni (normali e ad alta resistenza), le eventuali sbavature sul perimetro del foro 

dovranno essere asportate mediante molatura locale; 

- Di regola si dovranno impiegare bulloni sia normali che ad alta resistenza dei seguenti 

diametri: D = 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 27 mm; 

- I bulloni ad alta resistenza non dovranno avere il gambo filettato per l’intera lunghezza; la 

lunghezza del tratto non filettato dovrà essere in generale maggiore di quella delle parti da serrare e si 

dovrà sempre far uso di rosette sotto la testa e sotto il dado; è tollerato che non più di mezza spira 

del filetto rimanga compresa nel foro; 

- Nelle unioni di strutture normali o ad attrito che potranno essere soggette a vibrazioni od 

inversioni di sforzo, dovranno essere sempre impiegati controdadi, anche nel caso di bulloni con viti 

8.8 e 10.9. 

Montaggio 

L'Impresa sottoporrà al preventivo benestare della Direzione Lavori il sistema e le modalità 

esecutive che intende adottare, ferma restando la piena responsabilità dell'Impresa stessa per quanto 

riguarda l'esecuzione delle operazioni di montaggio, la loro rispondenza a tutte le norme di legge ed 

ai criteri di sicurezza che comunque possono riguardarle. 

Il sistema prescelto dovrà essere comunque atto a consentire la realizzazione della struttura 

in conformità alle disposizioni contenute nel progetto esecutivo. 

Nell'impiego delle attrezzature di montaggio, l'Impresa è tenuta a rispettare le norme, le 

prescrizioni ed i vincoli che eventualmente fossero imposti da Enti, Uffici e persone responsabili 

riguardo alla zona interessata ed in particolare: 

- per l'ingombro degli alvei dei corsi d'acqua; 

- per le sagome da lasciare libere nei sovrappassi o sottopassi di strade, autostrade, ferrovie, 

e tramvie, ecc.; 

- per le interferenze con servizi di soprassuolo e di sottosuolo. 

Durante il carico, il trasporto, lo scarico, il deposito e il montaggio delle strutture, si dovrà 

porre la massima cura per evitare che siano deformate o soprasollecitate. 

Le parti a contatto con funi, catene ed altri organi di sollevamento dovranno essere 

opportunamente protette, tenuto conto tra l'altro che tutte le strutture, prima di essere trasferite a piè 

d'opera, devono essere trattate in officina con sabbiatura ed una mano di primer. Il montaggio sarà 

eseguito in modo che la struttura raggiunga la configurazione geometrica di progetto. 

In particolare, per quanto riguarda le strutture a travata, si dovrà controllare che la contro-

freccia ed il posizionamento sugli apparecchi di appoggio siano conformi alle indicazioni di progetto, 

rispettando le tolleranze previste. 

La stabilità delle strutture dovrà essere assicurata durante tutte le fasi costruttive e la 

rimozione dei collegamenti provvisori e di altri dispositivi ausiliari dovrà essere fatta solo quando essi 

risulteranno staticamente superflui. 
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Nei collegamenti con bulloni si dovrà procedere alla alesatura di quei fori che non risultino 

centrati e nei quali i bulloni previsti in progetto non entrino liberamente. 

Se il diametro del foro alesato risulta superiore al diametro nominale del bullone oltre la 

tolleranza prevista dal D.M. in vigore, si dovrà procedere alla sostituzione del bullone con uno di 

diametro superiore. 

Le superfici di contatto al montaggio, nei collegamenti ad attrito con bulloni ad alta resistenza 

devono presentarsi pulite, prive di olio, vernice, scaglie di laminazione, macchie di grasso e sabbiate 

a metallo bianco non più di due ore prima dell'unione. 

È ammesso il serraggio dei bulloni con chiave idraulica purché questo sia controllato con 

chiave dinamometrica, la cui taratura dovrà risultare da certificato rilasciato da Laboratorio Ufficiale in 

data non anteriore a tre mesi. 

Per ogni unione con bulloni l'Impresa effettuerà, alla presenza della Direzione Lavori, un 

controllo di serraggio sul numero di bulloni indicato dalla Direzione Lavori e comunque non inferiore al 

10% del totale ed in ogni caso su non meno di quattro; se anche un solo bullone non rispondesse alle 

prescrizioni di serraggio, il controllo dovrà essere esteso a tutti i bulloni. 

Dopo il completamento della struttura e prima della esecuzione della prova di carico, 

l'Impresa dovrà effettuare la ripresa della coppia di serraggio di tutti i bulloni costituenti le unioni 

dandone preventiva comunicazione alla Direzione Lavori. 

 
2.4.22.4.22.4.22.4.2 TIRANTI E FUNITIRANTI E FUNITIRANTI E FUNITIRANTI E FUNI    

I sistemi di tirantatura realizzati con barre e/o funi dovranno essere realizzati in modo da 

garantire la portata prevista dal progetto. In particolare tutti i sistemi di collegamento (es. golfari, grilli, 

manicotti, morsetti ecc…) dovranno essere certificati per i carichi previsti. 

La lunghezza effettiva delle funi e dei tiranti dovrà essere verificata in sito dall’impresa 

esecutrice dopo l’esecuzione dei tracciamenti.  

Tiranti 

Acciaio tipo B 450 C  in tondi zincati a caldo e filettati alle estremità 

Tensione caratteristica di snervamento  fy>391 MPa  

Modulo Elastico    E = 206 GPa 

I tiranti dovranno essere dotati di manicotti tenditori, estremità filettate che permettano la 

tesatura iniziale ed il controllo/registrazione periodica della tensione. Ove necessario la tesatura dovrà 

essere verificata con opportuno sistema (es. chiave dinamometrica, metodi dinamici ecc…).  

 

Funi 

Le funi in acciaio saranno realizzate in trefolo di acciaio zincato con anima metallica con 

diametro variabile da Ø=8mm a Ø=12mm  con classe di resistenza 1770 N/mm2 e carico di rottura 

minimo pari a 40.3 kN (DIN 3060) per le funi Ø=8mm, 63 kN (DIN 3060) per le funi Ø=10mm e 90.7 

kN (DIN 3060) per le funi Ø=12mm. 
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In caso di eventuali interferenze si intende compresa e compensata la messa in opera di 

idonei sistemi di deviazione della fune stessa e/o le eventuali opere murare e di aggiustamento 

richieste per permettere l’installazione della fune (es. adattamenti di gronde, scossaline, smontaggio 

e rimontaggio di elementi impiantistici ecc.).  

I sistemi di bloccaggio verranno generalmente realizzati mediante manicotti a pressione in 

acciaio inox AISI 316 serrati con pressa oleodinamica portatile o, in alternativa, mediante redance e 

morsetti. In ogni caso il sistema dovrà garantire il raggiungimento della resistenza minima a rottura 

della fune senza portare sensibili riduzioni dell’efficienza della stessa. 

Dovranno inoltre essere in generale previsti sistemi (es. manicotti tenditori, estremità filettate) 

che permettano la tesatura iniziale ed il controllo/registrazione periodica della tensione. Ove 

necessario la tesatura dovrà essere verificata con opportuno sistema (es. chiave dinamometrica, 

metodi dinamici ecc…).  

I collegamenti di estremità dovranno garantire la corretta centratura del carico evitando 

eccentricità e/o inflessioni. Allo scopo dovranno essere opportunamente compensati eventuali fuori 

squadra mediante rosette/dadi sferici e/o adattando opportunemente le piastre di appoggio. 

 

Svolgimento e messa in opera 

Lo svolgimento di una fune dalla bobina o da un rotolo dovrà essere effettuato in modo da 

non provocare torsioni che potrebbero comprometterne l’efficienza e la durata. 

Se la fune è confezionata dal fabbricante avvolta su bobina o crocera, per il suo svolgimento 

si passerà nel suo foro una barra di diametro e lunghezza opportuni e si poseranno le estremità della 

barra su due cavalletti; si tirerà in seguito il capo della fune svolgendola, facendo attenzione che la 

fune non si allenti sulla bobina. 

Se la fune è confezionata in rotolo, la si metterà su un aspo e poi la si svolgerà tirandola per il 

capo esterno, in modo che il rotolo giri intorno al proprio asse. Se il rotolo è di piccola dimensione si 

può procedere allo svolgimento tenendo fermo a terra il capo esterno della fune e svolgendola 

girando sul terreno il rotolo tenuto verticale. 

Prima di tagliare una fune è necessario legarne i futuri capi con più giri di filo di ferro ricotto in 

senso opposto a quello d’avvolgimento della fune così che, se la fune tende a svolgersi, la legatura 

tende ad avvolgersi. 

Attacchi con morsetti e redancia 

Il numero dei morsetti da applicare dipenderà dal diametro e dalle caratteristiche della fune e 

dovrà garantire il carico previsto dal progetto. A titolo indicativo dovranno essere previsti almeno 3 

morsetti per funi fino al diametro di 16 mm, 4 morsetti fino al diametro di 20 mm e 5 fino al diametro di 

26 mm. 

La distanza fra morsetto e morsetto deve essere generalmente pari a 6 volte il diametro della 

fune e il loro serraggio completo andrà effettuato dopo la messa in trazione della fune. La corretta 

coppia di serraggio dovrà essere applicata utilizzando una chiave dinamometrica. 
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2.4.32.4.32.4.32.4.3 ZINCATURA ZINCATURA ZINCATURA ZINCATURA     

Profilati, lamiere e tubi d’acciaio, di qualsiasi sezione, spessore o diametro, tanto in elementi 

singoli quanto assemblati in strutture composte, dovranno essere zincati per immersione in zinco 

fuso, nel rispetto delle prescrizioni della norma d’unificazione Progetto SS UNI E 14.07.000 

(rivestimenti metallici protettivi applicati a caldo - rivestimenti di zinco ottenuti per immersione su 

oggetti diversi, fabbricati in materiale ferroso). 

Per tutti i manufatti in lamiera zincata quali coperture, condotti, canali di gronda, converse, 

scossaline, compluvi, infissi, serrande, serbatoi per acqua e simili, se non altrimenti disposto 

dovranno essere impiegate lamiere zincate secondo il procedimento Sendzimir. 

 Lo strato di zincatura, inteso come massa di zinco, espressa in grammi al metro 

quadrato, presente complessivamente su ciascuna faccia della lamiera, se non diversamente 

specificato, non dovrà essere inferiore a: 

 - 190 g/m² per zincatura normale; 

 - 300 g/m² per zincatura pesante. 

 

 

2.4.42.4.42.4.42.4.4 VERNICIATURE VERNICIATURE VERNICIATURE VERNICIATURE     

Per quegli elementi in acciaio per cui venisse richiesta una verniciatura in sostituzione della 

zincatura, essi andranno protetti contro la corrosione mediante un ciclo di verniciatura, previa 

spazzolatura meccanica o sabbiatura di tutte le superfici, fino ad eliminazione di tutte le parti ossidate.  

Un ciclo di verniciatura sarà costituito da un minimo di tre strati di prodotti vernicianti mono o 

bicomponenti indurenti per filmazione chimica e filmazione fisica. 

Particolare cura dovrà essere posta nel trattamento delle superfici in corrispondenza delle 

giunzioni ad attrito per impedire qualsiasi infiltrazione all'interno dei giunti. 

Non saranno accettati prodotti vernicianti che non siano rispondenti alle caratteristiche ed ai 

requisiti prescritti, restando a totale ed esclusivo carico dell'Impresa l'asportazione e la sostituzione di 

verniciature che non risultassero idonee. 

Le verniciature dovranno essere eseguite in condizioni d'ambiente idonee alle caratteristiche 

dei prodotti impiegati. 

Non si dovrà procedere ai trattamenti quando temperatura ed umidità dell'aria superano le 

soglie minima e massima proprie di ciascun prodotto. 

Non si dovrà procedere all'applicazione di uno strato fino a che quello precedente non sia 

perfettamente essiccato. 

Tutti gli strati dovranno essere protetti da pioggia o bagnatura in genere per un periodo 

minimo di 18 h dall'applicazione. 

Gli strati dovranno avere tonalità di colore diverse per consentire il controllo della loro 

applicazione. 
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Per entrambi i cicli: quello per le superfici in vista e quello per le superfici interne, 

l'applicazione dovrà essere effettuata secondo lo schema che segue, salvo diverse disposizioni 

formalmente impartite dalla Direzione Lavori: 

a - in officina, a lavorazione ultimata: 

. sabbiatura di tutte le superfici; 

 . applicazione dello strato di primer; 

b - in opera, ad avvenuto completamento del montaggio: 

. spazzolatura dei punti da ritoccare; 

 . ritocchi sullo strato di primer; 

 . applicazione dello strato intermedio; 

 . applicazione dello strato di finitura. 

 
2.4.52.4.52.4.52.4.5 RETE PARAMASSIRETE PARAMASSIRETE PARAMASSIRETE PARAMASSI    

Rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le UNI-EN 

10223-3, tessuta con trafilato di ferro, conforme alle UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche 

meccaniche e UNI-EN 10218 per le tolleranze sui diametri, avente carico di rottura compreso fra 350 

e 500 N/mm² e allungamento minimo pari al 10%, avente un diametro pari 3.00 mm interno, 

galvanizzato con lega eutettica di Zinco - Alluminio (ZN.AL5%) conforme alla EN 10244 – Classe A 

con un quantitativo non inferiore a 255 g/m²; in accordo con le “Linee Guida per la certificazione di 

idoneità tecnica all’impiego e all’utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia torsione” emesse dalla 

Presidenza del Consiglio Superiore LL.PP., nel Settembre 2013. 

L’adesione della galvanizzazione al filo dovrà essere tale da garantire che avvolgendo il filo 

sei volte attorno ad un mandrino avente diametro quattro volte maggiore, il rivestimento non si crepi e 

non si sfaldi sfregandolo con le dita.  

La galvanizzazione inoltre dovrà superare un test di invecchiamento accelerato in ambiente 

contenente anidride solforosa (SO2) secondo la normativa UNI EN ISO 6988 (KESTERNICH TEST) 

per un minimo di 28 cicli. 

Operazioni preliminari: 

Le superfici da trattare, nonché la sommità e il piede per l’ancoraggio, dovranno essere 

liberate da radici, pietre ed eventuali masse pericolanti al fine di regolarizzare la zona di intervento e 

mettere in sicurezza le maestranze. Particolare attenzione andrà rivolta alle ceppaie di maggiori 

dimensioni, la cui asportazione può rivelarsi controproducente, destabilizzando pietre altrimenti stabili. 

Stesura dei teli: 

I teli saranno stesi srotolandoli dall’alto verso il basso o comunque in conformità con le 

specifiche progettuali e operative. Dopo la stesa i teli dovranno essere collegati tra loro con idonee 

cuciture. La giunzione tra i teli andrà realizzata formando una “falsa maglia”, accoppiando cioè tra 

loro due mezze maglie adiacenti ed utilizzando la doppia torsione avvolta al filo di bordatura come 

punto preferenziale di legatura. Le legature con tali punti andranno realizzate in ragione di 1 ogni 15-
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20 cm. ed eseguite con filo raddoppiato con diametro 2,20 mm avente le stesse caratteristiche 

produttive di quello della rete. 

La rete verrà bloccata sulla muratura come indicato dal progetto d'appalto. All’interno 

dell’occhiello passacavo del golfaro, verrà passata la fune d’acciaio perimetrale in trefolo di acciaio 

zincato con anima metallica con diametro Ø=12mm (carico rottura minimo kN 90.7, peso 0,576 

Kg/ml; norme DIN 2078) con classe di resistenza 1770 N/mm2 e carico di rottura 90.7 kN (DIN 3060). 

Intorno alle funi perimetrali così realizzate, verrà ripiegato un lembo di rete, in sommità ed al piede, 

per una lunghezza minima di 40-50 cm. Il risvolto della rete su se stessa, verrà fissato mediante 

cuciture eseguite con filo raddoppiato, utilizzando preferenzialmente le doppie torsioni della rete, 

avente le stesse caratteristiche produttive di quello della rete e con diametro pari a 2,20 mm. 

 

 
2.302.302.302.30 CCCCONGLOMERATI CEMENTIZI SEMPLICI E ARMATIONGLOMERATI CEMENTIZI SEMPLICI E ARMATIONGLOMERATI CEMENTIZI SEMPLICI E ARMATIONGLOMERATI CEMENTIZI SEMPLICI E ARMATI    

Nell'esecuzione delle opere in cemento armato o precompresso l'Appaltatore dovrà attenersi 

strettamente a tutte le norme contenute nel D.M. 14 gennaio 2008, Norma tecniche per le costruzioni, 

e alle norme UNI applicabili vigenti. 

Per le opere in zona sismica l'Appaltatore dovrà attenersi alle prescrizioni di  cui  al DM 14 

gennaio 2008 ed alle norme tecniche vigenti in esso previste. 

Tutte le opere in cemento armato facenti parte dell'opera appaltata saranno eseguite in base 

ai calcoli di progetto, secondo le indicazioni delle tavole grafiche ad esso allegate e secondo le 

indicazioni della DL. 

L'esame e la verifica da parte della Direzione dei Lavori dei progetti delle varie  strutture  in  

cemento armato non esonerano in alcun modo l'appaltatore dalle responsabilità a  lui derivanti per 

legge e per le precise pattuizioni del contratto, restando contrattualmente stabilito che, malgrado i 

controlli di ogni genere eseguiti dalla D.L. nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione, l'Appaltatore 

stesso rimane unico e completo responsabile delle opere per la qualità dei materiali e la loro 

esecuzione; di conseguenza egli dovrà rispondere degli  inconvenienti che avessero a verificarsi, di 

qualunque natura, importanza e conseguenza essi potessero risultare. 

 
2.4.12.4.12.4.12.4.1 RESISTENZA DEI CONGLOMERATI CEMENTIZIRESISTENZA DEI CONGLOMERATI CEMENTIZIRESISTENZA DEI CONGLOMERATI CEMENTIZIRESISTENZA DEI CONGLOMERATI CEMENTIZI    

Per ciascuna determinazione in corso d'opera delle resistenze caratteristiche a compressione 

dei conglomerati cementizi, dovranno essere eseguite due serie di prelievi da effettuarsi in conformità 

alle Norme Tecniche NTC 2008 emanate in applicazione dell'art. 21 della Legge 1086 del 5/11/1971 

(D.M. del in vigore). 

I prelievi, eseguiti in contraddittorio con l'Impresa, verranno effettuati separatamente per ogni 

opera, per ogni singola parte di essa e per ogni tipo e classe di conglomerato cementizio previsti 

negli elaborati progettuali. 

Per ogni prelievo eseguito dovranno essere confezionati minimo 2 provini, un prelievo per 

ogni giorno di getto e non meno di tre prelievi. 
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Di tali operazioni, eseguite a cura e spese dell'Impresa e sotto il controllo della Direzione 

Lavori, secondo le Norme UNI vigenti, verranno redatti appositi verbali numerati progressivamente e 

controfirmati dalle parti. 

I provini, contraddistinti col numero progressivo del relativo verbale di prelievo, verranno 

custoditi a cura e spese dell'Impresa in locali ritenuti idonei dalla Direzione Lavori, previa apposizione 

di sigilli e firma del Direttore dei Lavori, o del Responsabile Controllo Qualità Materiali da lui incaricato 

e dell'Impresa, nei modi più adatti a garantire la autenticità e la corretta stagionatura (UNI 6127). 

Con i provini della prima serie (coppia) di prelievi, verranno effettuate presso i Laboratori della 

Direzione Lavori, alla presenza dell'Impresa, le prove atte a determinare le resistenze caratteristiche. 

Potranno inoltre essere confezionati e sottoposte a prova ulteriori quantità di provini secondo 

le disposizioni che al riguardo saranno impartite dalla Direzione Lavori. I risultati delle prove di rottura, 

effettuati sui provini della prima serie (coppia) di prelievi, saranno presi a base per la contabilizzazione 

provvisoria dei lavori, a condizione che il valore della resistenza caratteristica a compressione a 28 d 

di maturazione accertato per ciascun tipo e classe di calcestruzzo, non risulti inferiore a quello della 

classe indicata negli elaborati progettuali. 

Nel caso che, la resistenza caratteristica ricavata dalle prove della prima serie di prelievi, 

risultasse essere inferiore a quella prevista, la Direzione Lavori, nell'attesa dei risultati ufficiali, potrà a 

suo insindacabile giudizio ordinare la sospensione dei getti dell'opera interessata senza che l'Impresa 

possa accampare per questo alcun diritto. 

I provini della seconda serie di prelievi dovranno essere sottoposti a prove presso Laboratori 

Ufficiali. 

Se dalle prove eseguite presso Laboratori Ufficiali, sui provini della seconda serie di prelievi, 

risultasse un valore (fck o Rck) inferiore di non più del 10% rispetto a quello della classe indicata negli 

elaborati progettuali, la Direzione Lavori, d'intesa con il Progettista, effettuerà una determinazione 

sperimentale della resistenza meccanica del conglomerato cementizio in opera e successivamente 

una verifica della sicurezza. Nel caso che tale verifica dia esito positivo, il conglomerato cementizio 

verrà accettato, ma verrà applicata una penale.  Qualora, poi, la resistenza caratteristica risultasse 

minore di quella richiesta di più del 10%, l'Impresa sarà tenuta, a sua totale cura e spese, alla 

demolizione e rifacimento dell'opera oppure all'adozione di quei provvedimenti che, proposti dalla 

stessa, per diventare operativi dovranno essere formalmente approvati dal Progettista.  Nulla sarà 

dovuto all'Impresa se la resistenza (fck o Rck) risulterà maggiore a quella indicata negli elaborati 

progettuali. 

Saranno a carico dell'Impresa tutti gli oneri relativi alle prove di Laboratorio, sia effettuate 

presso i laboratori della Direzione Lavori, sia presso i Laboratori Ufficiali, comprese le spese per il 

rilascio dei certificati.  

Il D.L. potrà, a suo insindacabile giudizio, e a complete spese dell'Appaltatore, disporre tutte 

le prove che riterrà necessarie, e in particolare le seguenti: 

a) prova del cono di cui all'App. E della UNI 6394-79; 

b) prova del dosaggio di cemento di cui alla UNI 6393-72 e alla UNI 6394-69; 



       
Relazione tecnica e strutturale  sugli interventi di messa in sicurezza di Villa Galli Mira – Comune di Bosisio Parini 

 

 
A.O. Provincia di Lecco                                                                                                                 81 

 

c) prova del contenuto d'aria di cui alla UNI 6395-72; 

d) prova del contenuto d'acqua; 

e) prova di omogeneità in caso di trasporto con autobetoniera; 

f)  prova  di  resistenza  a compressione su campioni cilindrici prelevati con carotaggio da 

strutture già stagionate; 

g) prova di resistenza a compressione con sclerometro. 

h) prove di pull-out 

 
POSA IN OPERA 

 

I getti dovranno essere iniziati solo dopo la verifica degli scavi, delle casseforme e delle 

armature metalliche da parte della Direzione Lavori. 

La posa in opera sarà eseguita con ogni cura ed a regola d'arte, dopo aver preparato 

accuratamente e rettificati i piani di posa, le casseforme, i cavi da riempire e dopo aver posto le 

armature metalliche. 

Nel caso di getti contro terra, roccia, ecc., si deve controllare che la pulizia del sottofondo, il 

posizionamento d’eventuali drenaggi, la stesura di materiale isolante o di collegamento, siano 

eseguiti in conformità alle disposizioni di progetto e delle presenti Norme. 

I getti dovranno risultare perfettamente conformi ai particolari costruttivi di progetto ed alle 

prescrizioni della Direzione Lavori. 

Si avrà cura che in nessun caso si verifichino cedimenti dei piani d’appoggio e delle pareti di 

contenimento. 

Le casseforme dovranno essere atte a garantire superfici di getto regolari ed a perfetta regola 

d'arte; in tal senso l'Impresa provvederà, a sua cura e spese, alla posa d’opportuni ponteggi ed 

impalcature, previa presentazione ed approvazione da parte della Direzione Lavori dei relativi progetti. 

Dovranno essere impiegati prodotti disarmanti aventi i requisiti di cui alle specifiche della 

Norma UNI 8866; le modalità d’applicazione dovranno essere quelle indicate dal produttore evitando 

accuratamente aggiunte eccessive e ristagni di prodotto sul fondo delle casseforme. 

La Direzione Lavori eseguirà un controllo della quantità di disarmante impiegato in relazione 

allo sviluppo della superficie di casseforme trattate. 

Dovrà essere controllato inoltre che il disarmante impiegato non macchi o danneggi la 

superficie del conglomerato. 

A tale scopo saranno usati prodotti efficaci per la loro azione specifica escludendo i 

lubrificanti di varia natura. Dal giornale lavori del cantiere dovrà risultare la data d’inizio e di fine dei 

getti e del disarmo. 

Se il getto dovesse essere effettuato durante la stagione invernale, l'Impresa dovrà tenere 

registrati giornalmente i minimi di temperatura desunti da un apposito termometro esposto nello 

stesso cantiere di lavoro. 
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Il conglomerato cementizio sarà posto in opera e assestato con ogni cura in modo che le 

superfici esterne si presentino lisce e compatte, omogenee e perfettamente regolari ed esenti anche 

da macchie o chiazze. 

Per la finitura superficiale delle solette è prescritto l'uso di staggie vibranti o attrezzature 

equivalenti; la regolarità dei getti dovrà essere verificata con un'asta rettilinea della lunghezza di 2,00 

m, che in ogni punto dovrà aderirvi uniformemente nelle due direzioni longitudinale e trasversale; 

saranno tollerati soltanto scostamenti inferiori a 10 mm. 

Eventuali irregolarità o sbavature dovranno essere asportate mediante bocciardatura e i punti 

incidentalmente difettosi dovranno essere ripresi accuratamente con malta cementizia a ritiro 

compensato immediatamente dopo il disarmo; ciò qualora tali difetti o irregolarità siano contenuti nei 

limiti che la Direzione Lavori, a suo insindacabile giudizio, riterrà tollerabili fermo restando in ogni caso 

che le suddette operazioni ricadranno esclusivamente e totalmente a carico dell'Impresa. 

Quando le irregolarità siano mediamente superiori a 10 mm, la Direzione Lavori ne imporrà la 

regolarizzazione a totale cura e spese dell'Impresa mediante uno strato di materiali idonei che, 

secondo i casi e ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori potrà essere costituito da: 

- malte o betoncini reoplastici a base cementizia a ritiro compensato; 

- conglomerato bituminoso del tipo usura fine, per spessori non inferiori a 15 mm. 

Eventuali ferri (filo, chiodi, reggette) che con funzione di legatura di collegamento casseri od 

altro, dovessero sporgere da getti finiti, dovranno essere tagliati almeno 0,5 cm sotto la superficie 

finita e gli incavi risultanti saranno accuratamente sigillati con malta fine di cemento espansivo. 

È poi prescritto che, dovunque sia possibile, gli elementi dei casseri siano fissati nell’esatta 

posizione prevista utilizzando fili metallici liberi di scorrere entro tubetti di materiale PVC o simile, di 

colore grigio, destinati a rimanere incorporati nel getto di conglomerato cementizio, armato o non 

armato. Lo scarico del conglomerato dal mezzo di trasporto dovrà avvenire con tutti gli accorgimenti 

atti ad evitare la segregazione. 

A questo scopo il conglomerato dovrà cadere verticalmente al centro della cassaforma e sarà 

steso in strati orizzontali di spessore limitato e comunque non superiore a 50 cm misurati dopo la 

vibrazione. 

È vietato scaricare il conglomerato in un unico cumulo e distenderlo con l'impiego del 

vibratore; è altresì vietato lasciar cadere dall'alto il conglomerato cementizio per un'altezza superiore 

ad un metro; se necessario si farà uso di tubi getto o si getterà mediante pompaggio. 

Gli apparecchi, i tempi e le modalità per la vibrazione saranno quelli preventivamente 

approvati dalla Direzione Lavori. 

L'Impresa dovrà porre particolare cura nella realizzazione dei giunti di dilatazione o 

contrazione di tipo impermeabile (waterstop), o giunti speciali aperti, a cunei, secondo le indicazioni 

di progetto. 

Tra le successive riprese di getto non dovranno aversi distacchi o discontinuità o differenze 

d'aspetto e la ripresa potrà effettuarsi solo dopo che la superficie del getto precedente sia stata 
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accuratamente pulita, lavata e spazzolata; gli eventuali giunti di costruzione saranno sigillati, così 

come previsto nelle presenti Norme Tecniche. 

La Direzione Lavori avrà la facoltà di prescrivere, ove e quando lo ritenga necessario, che i 

getti siano eseguiti senza soluzione di continuità così da evitare ogni ripresa, anche se ciò comporta 

che il lavoro debba essere condotto a turni, durante le ore notturne ed anche in giornate festive, 

senza che all'Impresa non spetti nulla di più di quanto previsto contrattualmente. 

In alternativa la Direzione Lavori potrà prescrivere l'adozione di riprese di getto di tipo 

monolitico. 

Queste saranno realizzate mediante spruzzatura d’additivo ritardante sulla superficie del 

conglomerato cementizio fresco; dopo che la massa del conglomerato sarà indurita si provvederà 

all'eliminazione della malta superficiale non ancora rappresa, mediante getto d'acqua, ottenendo una 

superficie di ripresa scabra, sulla quale si potrà disporre all'atto della ripresa di getto una malta priva 

di ritiro immediatamente prima del nuovo getto di conglomerato cementizio. 

Quando il conglomerato cementizio deve essere gettato in presenza d'acqua, si dovranno 

adottare gli accorgimenti approvati dalla Direzione Lavori, necessari per impedire che l'acqua lo dilavi 

e ne pregiudichi la normale maturazione. 

La temperatura del conglomerato cementizio all'atto del getto dovrà essere compresa tra 278 

e 303 K. 

 
2.4.22.4.22.4.22.4.2 STAGSTAGSTAGSTAGIONATURA E DISARMOIONATURA E DISARMOIONATURA E DISARMOIONATURA E DISARMO    

Prevenzione delle fessure da ritiro plastico 

A getto ultimato dovrà essere curata la stagionatura dei conglomerati cementizi in modo da 

evitare un rapido prosciugamento delle superfici esposte all'aria dei medesimi e la conseguente 

formazione di fessure da ritiro plastico, usando tutte le cautele ed impiegando i mezzi più idonei allo 

scopo, fermo restando che il sistema proposto dall'Impresa dovrà essere approvato dalla Direzione 

Lavori. 

A questo fine le superfici del conglomerato cementizio non protette dalle casseforme 

dovranno essere mantenute umide il più a lungo possibile e comunque per almeno 7 d, sia per 

mezzo di prodotti antievaporanti (curing), da applicare a spruzzo subito dopo il getto, sia mediante 

continua bagnatura, sia con altri sistemi idonei. 

I prodotti antievaporanti (curing) ed il loro dosaggio dovranno essere approvati dalla 

Direzione Lavori. 

Le loro caratteristiche dovranno essere conformi a quanto indicato nella Norma UNI 8656 : 

tipi 1 e 2. 

La costanza della composizione dei prodotti antievaporanti dovrà essere verificata, a cura 

della Direzione Lavori ed a spese dell'Impresa, al momento del loro approvvigionamento. 

In particolare per le solette, che sono soggette all'essiccamento prematuro ed alla 

fessurazione da ritiro plastico che ne deriva, è fatto obbligo di applicare sistematicamente i prodotti 

antievaporanti di cui sopra. 



       
Relazione tecnica e strutturale  sugli interventi di messa in sicurezza di Villa Galli Mira – Comune di Bosisio Parini 

 

 
A.O. Provincia di Lecco                                                                                                                 84 

 

È ammesso in alternativa l'impiego, anche limitatamente ad uno strato superficiale di 

spessore non minore di 20 cm, di conglomerato cementizio rinforzato da fibre di resina sintetica di 

lunghezza da 20 a 35 mm, di diametro d’alcuni millesimi di millimetro aggiunti nella betoniera e 

dispersi uniformemente nel conglomerato cementizio, in misura di 0,5÷1,5 kg/m³. 

Nel caso che sulle solette si rilevino manifestazioni di ritiro plastico con formazione di fessure 

d’apertura superiore a 0,3 mm, l'Impresa dovrà provvedere a sua cura e spese alla demolizione ed al 

rifacimento delle strutture danneggiate. 

Disarmo e scasseratura 

Durante il periodo della stagionatura, i getti dovranno essere riparati da possibilità d’urti, 

vibrazioni e sollecitazioni d’ogni genere. 

La rimozione delle armature di sostegno dei getti dovrà essere effettuata quando siano state 

sicuramente raggiunte le prescritte resistenze e comunque mai prima di 48 (quarantotto) ore. 

In assenza di specifici accertamenti, l'Impresa dovrà attenersi a quanto stabilito nelle Norme 

Tecniche emanate in applicazione dell'art. 21 della Legge 5/11/1971 n. 1086 (D.M. in vigore). 

Avvenuto il disarmo potrà essere richiesta la regolarizzazione della  superficie delle opere con 

malta cementizia . L'applicazione si effettuerà previa pulitura e lavatura delle superfici delle gettate e la 

malta dovrà essere ben conguagliata con  cazzuola e frattazzo, con aggiunta di opportuno spolvero 

di cemento.  

Protezione dopo la scasseratura 

Si richiama integralmente il punto 10.6 della Norma UNI ENV 206-1; al fine di evitare un 

prematuro essiccamento dei manufatti dopo la rimozione delle casseforme, a seguito del quale 

l'indurimento è ridotto e il materiale risulta più poroso e permeabile, si dovrà procedere ad una 

stagionatura da eseguire con i metodi sopra indicati. 

La durata della stagionatura, intesa come giorni complessivi di permanenza nei casseri e di 

protezione dopo la rimozione degli stessi, va determinata in base alle indicazioni del punto 10.6.3, 

prospetti XII e XIII, della Norma UNI 9858. 

 

2.4.32.4.32.4.32.4.3 PREDISPOSIZIONE DI FORI, TRACCE, CAVITÀ, AMMORSATURE, ONERI VARIPREDISPOSIZIONE DI FORI, TRACCE, CAVITÀ, AMMORSATURE, ONERI VARIPREDISPOSIZIONE DI FORI, TRACCE, CAVITÀ, AMMORSATURE, ONERI VARIPREDISPOSIZIONE DI FORI, TRACCE, CAVITÀ, AMMORSATURE, ONERI VARI    

L'Impresa avrà a suo carico il preciso obbligo di predisporre in corso d’esecuzione quanto è 

previsto nei disegni costruttivi o sarà successivamente prescritto di volta in volta in tempo utile dalla 

Direzione Lavori, circa fori, tracce, cavità, incassature ecc. nelle solette, nervature, pilastri, murature, 

ecc., per la posa in opera d’apparecchi accessori quali giunti, appoggi, smorzatori sismici, pluviali, 

passi d'uomo, passerelle d’ispezione, sedi di tubi e di cavi, opere d’interdizione, sicurvia, parapetti, 

mensole, segnalazioni, parti d’impianti. 

Tutte le conseguenze per la mancata esecuzione delle predisposizioni così prescritte dalla 

Direzione Lavori, saranno a totale carico dell'Impresa, sia per quanto riguarda le rotture, i rifacimenti, 

le demolizioni d’opere di spettanza dell'Impresa stessa, sia per quanto riguarda le eventuali opere 

d’adattamento d’infissi o impianti, i ritardi, le forniture aggiuntive di materiali e la maggiore mano 

d'opera occorrente da parte dei fornitori. 
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Quando previsto in progetto, le murature in conglomerato cementizio saranno rivestite sulla 

superficie esterna con paramenti speciali in pietra, laterizi od altri materiali da costruzione; in tal caso i 

getti dovranno procedere contemporaneamente al rivestimento ed essere eseguiti in modo da 

consentire l'adattamento e l'ammorsamento. 

Qualora la Società dovesse affidare i lavori di protezione superficiale dei conglomerati 

cementizi a ditte specializzate, nulla è dovuto all'Impresa per gli eventuali oneri che dovessero 

derivarle dalla necessità di coordinare le rispettive attività. 

 

2.4.42.4.42.4.42.4.4 ARMATURE PER ARMATURE PER ARMATURE PER ARMATURE PER C.A.C.A.C.A.C.A.    

Nella posa in opera delle armature metalliche entro i casseri è prescritto tassativamente 

l'impiego d’opportuni distanziatori prefabbricati in conglomerato cementizio o in materiale plastico; 

lungo le pareti verticali si dovrà ottenere il necessario distanziamento esclusivamente mediante 

l'impiego di distanziatori ad anello; sul fondo dei casseri dovranno essere impiegati distanziatori del 

tipo approvato dalla Direzione Lavori. 

L'uso dei distanziatori dovrà essere esteso anche alle strutture di fondazione armate. In 

assenza di tali distanziatori la Direzione lavori non darà il proprio assenso all'inizio delle operazioni di 

getto. 

Copriferro ed interferro dovranno essere dimensionati nel rispetto del disposto di cui alle 

Norme d’esecuzione per c.a. e c.a.p., contenute nelle "Norme Tecniche per le costruzioni" NTC 2008. 

Lo spessore del copriferro, in particolare, dovrà essere correlato allo stato limite di 

fessurazione del conglomerato, in funzione delle condizioni ambientali in cui verrà a trovarsi la 

struttura e comunque non dovrà essere inferiore a 3 cm. 

Per strutture ubicate in prossimità di litorali marini o in presenza d’acque con componenti di 

natura aggressiva (acque selenitose, solforose, carboniche, ecc.), la distanza minima delle superfici 

metalliche delle armature dalle facce esterne del conglomerato dovrà essere di 4 cm. 

Le gabbie d’armatura dovranno essere, per quanto possibile, composte fuori opera; in ogni 

caso in corrispondenza di tutti i nodi dovranno essere eseguite legature doppie incrociate in filo di 

ferro ricotto di diametro non inferiore a 0,6 mm, in modo da garantire l’invariabilità della geometria 

della gabbia durante il getto. 

In presenza di ferri d'armatura zincati od in acciaio inox, il filo utilizzato per le legature dovrà 

avere le stesse caratteristiche dell'acciaio da sottoporre a legatura. 

L'Impresa dovrà adottare inoltre tutti gli accorgimenti necessari affinché le gabbie 

mantengano la posizione di progetto all'interno delle casseforme durante le operazioni di getto. 

È a carico dell'Impresa l'onere della posa in opera delle armature metalliche, anche in 

presenza d’acqua o fanghi bentonitici, nonché i collegamenti equipotenziali. 
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2.312.312.312.31 IMPREGNAZIONE DI MANUFATTI EDILI E TRATTAMENTI PROTETTIVI IN GENEREIMPREGNAZIONE DI MANUFATTI EDILI E TRATTAMENTI PROTETTIVI IN GENEREIMPREGNAZIONE DI MANUFATTI EDILI E TRATTAMENTI PROTETTIVI IN GENEREIMPREGNAZIONE DI MANUFATTI EDILI E TRATTAMENTI PROTETTIVI IN GENERE    

 
I lavori di impregnazione di manufatti edili da effettuare mediante sostanze idrofobizzanti o 

consolidanti dovranno essere preceduti da analisi da eseguire, se richiesto, secondo le prescrizione 

contenute nell'Art. "Indagini preliminari ai lavori di Restauro" del presente capitolato, atte a stabilire in 

base al degrado il tipo di formulato da impiegare. La quantità di prodotto da utilizzare sarà decisa 

dalla D.L. in funzione della: 

− porosità dei materiali; 

− struttura molecolare dell'impregnante; 

− qualità della sostanza impregnante; 

− modalità di applicazione. 

L'Appaltatore, prima di procedere a qualsiasi tipo di applicazione, avrà l'obbligo di: 

− eliminare le fessure, i giunti, le sconnessure e qualsiasi altro difetto costruttivo; 

− accertare mediante prove applicative la compatibilità dell'impregnante con le malte o 

gli intonaci alcalini; 

− eliminare ogni possibile infiltrazione d'acqua al fine di evitare possibili migrazioni di 

sali all'interno del muro; 

− eliminare dal manufatto qualsiasi traccia di solventi, detergenti, depositi organici ed 

efflorescenze saline; 

− proteggere le superfici che potrebbero essere danneggiate dall'intervento; 

− eseguire l'impregnazione con temperature ambientali comprese fra i 5 ed i 25 gradi 

centigradi; 

− proteggere dalla pioggia per almeno un giorno le superfici impregnate. 

 

2.322.322.322.32  PULIZIA E PROTEZIONE PULIZIA E PROTEZIONE PULIZIA E PROTEZIONE PULIZIA E PROTEZIONE    

 
In base all'azione chimico-fisica che svolgono sulle superfici dei materiali, i sistemi di pulizia 

vengono così classificati: 

− aggressivi, quando operano un forte attacco fisico-chimico; 

−  parzialmente aggressivi, quando la loro azione risulta più attenuata; 

− ad aggressività controllata, quando la loro azione aggressiva è facilmente 

controllabile; 

− non aggressivi quando non operano alcuna azione chimico- fisica. 

Prima di iniziare a pulire i manufatti di particolare valore storico-artistico, l'Appaltatore dovrà 

fare analizzare le croste e le superfici dei materiali al fine di determinare sia la natura, la consistenza e 

la reattività chimica della sostanza inquinante che l'inerzia chimica, la compattezza e la porosità delle 

superfici. Dovrà, altresì, adottare esclusivamente sistemi non aggressivi o ad aggressività controllata, 
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utilizzando prodotti aventi caratteristiche conformi a quelle richieste dall'Art. "Prodotti per la pulizia dei 

manufatti lapidei" del presente capitolato. Dovrà, infine, prima di procedere alla pulizia, controllare i 

risultati forniti dall'esame delle superfici campione già trattate con i sistemi richiesti e tenere presente 

che sarà assolutamente vietato asportare durante l'esecuzione della pulizia parti anche millesimali di 

materiale lapideo o eliminare la tipica colorazione denominata patina. 

 

2.4.12.4.12.4.12.4.1  METODI PER LA PULITURA DI EDIFICI MONUMENTALI METODI PER LA PULITURA DI EDIFICI MONUMENTALI METODI PER LA PULITURA DI EDIFICI MONUMENTALI METODI PER LA PULITURA DI EDIFICI MONUMENTALI    

Per “pulitura” si intende la rimozione di tutto quanto è dannoso per il materiale lapideo e 

quindi depositi superficiali di varia natura, vegetazione infestante, croste nere, presenti queste ultime 

generalmente sui materiali litoidi esposti all'esterno, il tutto nel rispetto della superficie del materiale 

stesso, delle "patine" e dei "trattamenti" storici. 

Pulitura chimica- Questo tipo di pulitura sfrutta l'azione solvente dell'acqua e di altre sostanze 

chimiche che, utilizzate assieme o separatamente a questa, rimuovono o riducono i depositi 

superficiali e/o le croste presenti. I sistemi per prolungare l'azione solvente si possono attuare tramite 

lavaggi e/o impacchi impiegando, per questi ultimi, uno tra i supportanti indicati: argille assorbenti, 

polpa di carta, ovatta in cotone, carta assorbente, carbossimetilcellulosa, paste gelatinose, 

debitamente miscelati con acqua, secondo l'occorrenza. Le sostanze chimiche impiegate in soluzione 

acquosa ad azione solvente e/o complessante, in percentuale secondo le indicazioni della D.L., non 

dovranno in alcun modo essere aggressive nei confronti del materiale litoide da trattare: il pH non 

deve essere superiore a 8,0 e non inferiore a 5,5. L'efficacia solvente delle soluzioni potrà essere 

valutata in fase di campionatura da prove da eseguirsi in situ o in laboratorio. 

Acqua nebulizzata - L'Appaltatore, distribuiti i tubi adduttori lungo tutta Ia superficie 

dell'intervento, per fornire la necessaria quantità di acqua di rete, inizierà la pulizia dall'alto 

nebulizzando l'acqua mediante speciali ugelli atomizzatori con dispersione a cono vuoto e diametro 

dell'orifizio consigliato da 0,41 a 0,76 micron. Il getto, che non dovrà mai essere indirizzato 

direttamente sulle superfici, sfrutterà la capacità emolliente dell'acqua durante la caduta. L'efficacia 

della pulizia sarà determinata non tanto dalla quantità d'acqua impiegata, quanto dal fatto che 

essendo nebulizzata fornisce una pioggia nebbiosa costituita da goccioline con diametri da 80 a 120 

micron. In ogni caso, il quantitativo d'acqua da impiegare su materiali assorbenti o superfici 

degradate dovrà assolutamente essere limitato in quanto potrebbe risultare dannoso. L'Appaltatore 

dovrà prolungare l'intervento finché le croste non risultino talmente morbide da essere asportate 

manualmente mediante spazzole di saggina o di nylon. 

Soluzioni chimiche - L'Appaltatore potrà utilizzare solamente quelle soluzioni chimiche e/o 

solventi dalle caratteristiche richieste dall'Art. "Prodotti per la pulizia dei materiali lapidei" del presente 

capitolato. Tali prodotti dovranno essere applicati sulle incrostazioni allo scopo di ridurne lo spessore 

e avendo cura di controllarne il pH per non costituire in alcun modo motivo di aggressione del 

materiale lapideo. La scelta del supportante, come sopra già indicato, potrà avvenire tra le numerose 

tipologie in commercio -e sarà in relazione allo spessore e tipologia delle croste da ridurre, alla 

morfologia e ubicazione delle superfici da trattare. L'Appaltatore, per la pulizia di materiali porosi, 
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assorbenti e deteriorati, non dovrà assolutamente utilizzare detergenti chimici. Per la risoluzione di 

particolari problemi di pulitura, come la presenza di macchie di ruggine (ossidi di ferro) e di macchie 

verdastre (sali di rame) o altra tipologia, si potranno usare soluzioni acquose di sostanze 

complessanti seguite, a operazione ultimata, da lavaggi con acqua deionizzata. 

Per la rimozione di biodeteriogeni, si dovranno adottare soluzioni acquose del biocida idoneo 

all'eliminazione degli stessi. 

Pulitura meccanica - La pulitura meccanica manuale, in relazione alla coerenza del 

deposito/crosta da rimuovere, potrà prevedere l'uso di strumenti quali pennelli, spazzole in fibra 

naturale e/o sintetica, bisturi a lama fissa e/o intercambiabile. Sarà assolutamente vietato utilizzare 

spatole, raschietti, carte abrasive (anche a grane sottile), pietra pomice, e quanto altro non previsto 

dalle indicazioni del documento NORMAL 20/85, salvo diverse disposizioni della D.L. relative a 

superfici di limitata estensione. Se autorizzato, l'Appaltatore potrà lavorare con piccoli trapani muniti di 

speciali frese in nylon o setola. 

Pulitura meccanica con ausilio di strumentazioni: 

Microsabbiature di precisione - La microsabbiatrice è uno strumento di precisione che sfrutta 

l'azione di polveri abrasive ,quali ad esempio ossido di alluminio, spinte da aria compressa. Le polveri 

impiegate dovranno comunque avere una durezza inferiore a quella del materiale litoide trattato. 

L'appaltatore, per effettuare microsabbiature, dovrà impiegare solo personale specializzato ed 

operare esclusivamente sulle zone ricoperte da incrostazioni avendo cura di salvaguardare eventuali 

policromie, patine e trattamenti storici; il tutto secondo quanto espressamente indicato dalla D.L. 

Anche la strumentazione utilizzata dovrà avere quelle caratteristiche tecniche (possibilità di graduare il 

flusso dell'aria e la quantità di polveri emesse, ugelli intercambiabili con differenti misure del foro) in 

modo tale da garantire la gradualità e la controllabilità dell'operazione di pulitura. 

Apparecchiature ad ultrasuoni - L'Appaltatore, se previsto, dovrà adoperare speciali 

dispositivi atti a rimuovere, mediante leggere sollecitazioni prodotte da microonde (25 kHz) trasmesse 

da un piccolo spray ad acqua, le incrostazioni più resistenti. Le apparecchiature ad ultrasuoni, adatte 

per la loro precisione al trattamento di manufatti policromi di particolare pregio artistico, potranno 

essere utilizzate solo da personale altamente specializzato. 

Pulitura con apparecchiatura LASER: la strumentazione da impiegarsi dovrà possedere tutti 

quei requisiti tecnici ritenuti necessari dalla D.L. Il sistema Laser Nd:Yag dovrà adottare impulsi 

relativamente poco energetici e variabili, l'operazione dovrà essere preceduta da una fase di 

campionatura in situ. 

 

2.4.22.4.22.4.22.4.2  METODI DI PULIZIA DI EDIFICI COMUNI METODI DI PULIZIA DI EDIFICI COMUNI METODI DI PULIZIA DI EDIFICI COMUNI METODI DI PULIZIA DI EDIFICI COMUNI    

Il sistema di pulizia di questi edifici non richiede la cautela e le tecniche sofisticate necessarie 

all'edilizia di tipo monumentale. L'Appaltatore, quindi, potrà impiegare sistemi più pratici e veloci a 

condizione che i materiali utilizzati posseggano le caratteristiche richieste dall'Art. "Prodotti per la 

pulizia dei materiali lapidei" del presente capitolato e non alterino l'integrità delle superfici trattate. 
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Pulizia con getti d'acqua a pressione - Risulta particolarmente indicata per le rimozioni di 

croste anche molto spesse grazie all'azione meccanica della pressione che aumenta la capacità 

solvente dell'acqua. L'Appaltatore inizierà la pulizia dall'alto impiegando una pressione di 2-4 atm in 

modo da sfruttare i percolamenti per riammorbidire le parti sottostanti. La durata dei lavori dipenderà 

dalla natura e dalla consistenza delle croste. L'Appaltatore dovrà evitare di prolungare questo tipo di 

trattamento su superfici che si presentano diffusamente fessurate o costituite da materiali porosi. 

Sabbiature - La sabbiatura dovrà essere effettuata solo su superfici sane e compatte 

mediante macchine che utilizzino sabbie silicee molto sottili. L'Appaltatore non dovrà assolutamente 

adoperarle su superfici friabili o particolarmente degradate. Su richiesta, l'Appaltatore potrà anche 

impiegare speciali idro-sabbiatrici fornite di serbatoi atti al contenimento della sabbia e dell'acqua ed 

alla calibratura di solventi chimici adatti ad incrementare l'azione abrasiva: L'Appaltatore potrà 

utilizzare un normale compressore ed una pistola a spruzzo collegati ad un recipiente pieno di sabbia 

fine miscelata con acqua il cui getto sarà attivato dalla depressione presente nell'ugello. L'Appaltatore 

dovrà limitare la sabbiatura alle zone ricoperte da croste particolarmente dure e spesse e solo su 

esplicita richiesta degli organi preposti alla tutela del bene in oggetto potrà eseguirla sull'intera 

superficie del manufatto. 

La pulizia chimica - L'Appaltatore dovrà impiegare prodotti a base di sostanze attive che 

sciogliendo o ammorbidendo le incrostazioni ne rendano possibile l'asportazione mediante 

successiva pulizia con acqua. Le sostanze chimiche dovranno avere caratteristiche rispondenti a 

quelle richieste dall'Art. "Prodotti per la pulizia dei materiali lapidei" del presente capitolato e 

l'Appaltatore, prima di adoperarle, dovrà eseguire delle prove su campioni al fine di conoscerne la 

reazione e valutare di conseguenza l'opportunità di un loro utilizzo. In ogni caso, prima di metterle in 

opera, egli avrà l'obbligo di impregnare le superfici con acqua in modo da limitare il loro 

assorbimento. 

L'Appaltatore, applicate le sostanze acide su piccoli settori, le lascerà agire per circa 10 

minuti ed in seguito le asporterà mediante ripetuti lavaggi con acqua. Egli, inoltre, dovrà utilizzare le 

sostanze alcaline atte a sciogliere con rapidità oli e grassi solo su pietre resistenti agli alcali e su 

manufatti di cemento lasciandole agire non oltre 15 minuti. Infine, l'Appaltatore sarà tenuto ad 

impiegare gli appositi neutralizzatori che, in seguito, dovrà eliminare mediante lavaggi con acqua. 

 

2.4.32.4.32.4.32.4.3 PULIZPULIZPULIZPULIZIA E PROTEZIONE DI OPERE IN FERRO ANTICHEIA E PROTEZIONE DI OPERE IN FERRO ANTICHEIA E PROTEZIONE DI OPERE IN FERRO ANTICHEIA E PROTEZIONE DI OPERE IN FERRO ANTICHE    

 

Pulizia 

Preliminarmente alla pulizia verrà valutata la eventuale presenza di sali solubili (con 

particolare riferimento a cloruri e nitrati). La eventuale desalinizzazione, i cui oneri si intendono 

compresi nel trattamente, verrà condotta mediante acqua demineralizzata per immersione o impacco. 

Oltre alle classiche spazzole a mano si possono utilizzare anche spazzole rotanti in filo di 

acciaio fissate a trapani, smerigliatrici angolari o simili. Non vanno mai utilizzati dischi abrasivi che 

possano segnare la superficie del metallo abradendo spigoli e particolari minuti. Qualora la geometria 
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delle spazzole non permetta una azione accurata si potrà utilizzare la sabbiatura, la quale dovrà 

essere di tipo controllato, vanno esclusi tassativamente tutti i sistemi di tipo industriale. Granulometrie 

degli inerti, durezza degli stessi e pressioni di esercizio vanno valutate in funzione di un risultato 

rispettoso al massimo della superficie del manufatto, non occorre arrivare a “metallo bianco” anzi, 

qualora sotto lo strato di pittura dovesse trovarsi ancora la calamina della superficie originale la 

pulitura non dovrà andare oltre. La finalità dell’operazione è togliere gli strati di vecchie pitture ormai 

decoese che ottundono i particolari delle lavorazioni. Stessa cosa per gli strati di ruggine soprattutto 

quando si sceglieranno protettivi trasparenti. Una pulitura attenta preserva lo strato di ossidazione più 

stabile a tutto vantaggio del manufatto e dei tempi di esecuzione del lavoro. 

Trattamenti con convertitori ed inibitori 

Questa operazione comporta l’uso di prodotti che trasformano in composti stabili la ruggine 

residua o lasciano sulla superficie molecole in grado di impedire ossidazioni ulteriori comportandosi 

da inibitori della corrosione. Sono da evitare i convertitori addizionati di prodotti filmanti che in molti 

casi rendono troppo denso il prodotto e ne impediscono la buona penetrazione necessaria negli 

interstizi dei manufatti.  

Sono quindi da preferirsi convertitori privi di sostanze filmanti (soprattutto nei casi di finiture 

trasparenti) come l’acido tannico sciolto in alcol a percentuali tra il 3 d il 4% in peso (che agisce sui 

soli ossidi) ed i fosfatanti sia con acido fosforico puro in diluizione del 10% in volume, sia con fosfati di 

cromo o di zinco pronti all’uso. Questi ultimi prodotti reagiscono anche con il ferro metallico 

proteggendolo per un periodo limitato di tempo ma possono modificare notevolmente l’estetica del 

manufatto e pertanto vanno usati solo nei casi in cui si decida di usare protettivi coprenti come vuole 

la buona prassi per i manufatti all’esterno. Dopo la loro applicazione, ad asciugatura avvenuta, è 

fondamentale spazzolare e pulirne i residui. L’acido tannico al 3% se applicato con attenzione non 

lascia aloni o viraggi di colore eccessivi sulla ruggine e ben si presta per quei manufatti che dovranno 

essere protetti con vernici trasparenti. 

In ogni caso è fondamentale che nella applicazione questi prodotti si facciano penetrare in 

tutte le parti sormontate ed ove necessario verrà utilizzata la siringa per raggiungere eventuali zone 

nascoste. 

Protezione 

I trattamenti protettivi verranno concordati con la D.L.. In genere per la protezione di manufatti 

in ferro di interesse storico artistico verranno utilizzati protettivi: 

Acrilici: ad esempio Incral 440 Paraloid B72 (o equivalente). 

Cere: ad esempio Reswax WH (o equivalente). 

Pulizia e protezione di opere in leghe di rame antiche 

La resistenza meccanica di queste leghe comporta un tipo di approccio ben diverso da 

quello previsto per il ferro, vanno evitate spazzole di acciaio e sabbiature. Si dovranno utilizzare 

solventi appropriati, sverniciatori e spazzole morbide (saggina o simili) per togliere le vernici dopo 

aver individuato con appositi test quali risulti il migliore, in rapporto anche alla sua tossicità che dovrà 

essere la più bassa possibile. Si dovrà porre attenzione alle patine e pertanto sono tassativamente 
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vietati gli acidi di qualsivoglia tipo, dannosi non solo per le patine stesse ma anche per il metallo sia 

nell’immediato che in divenire. La eventuale nuova lucidatura non dovrà essere fatta “a specchio” con 

l’uso di spazzole rotanti di feltro in quanto asporterebbe materiale con danno per la superficie, si 

consiglia quindi l’uso di prodotti lucidanti utilizzati con tamponi a mano o con l’ausilio di micromotori 

controllati su cui è montata idonea spazzola di tessuto. Eventuali puliture chimiche sono da effettuarsi 

con chelanti (EDTA, sali di Rochelle ecc.) adatti in modo da agire selettivamente sui prodotti di 

corrosione piuttosto che sul metallo. 

Per la protezione verranno utilizzate cere microcristalline ad alto punto di fusione sciolte in 

solventi a bassa tossicità. In alternativa su indicazione della DL resine acriliche trasparenti per metallo 

sciolte in solvente e preparate dal restauratore stesso, oppure vernici per metallo a solvente ma non 

epossidiche, a forno o simili in quanto troppo dure e di manutenzione pressoché impossibile. 

 

2.332.332.332.33 COLLOCAMENTO IN OPERACOLLOCAMENTO IN OPERACOLLOCAMENTO IN OPERACOLLOCAMENTO IN OPERA    

 
La posa in opera di qualsiasi materiale, apparecchio o manufatto, consisterà in genere nel 

suo prelevamento dal luogo di deposito, nel suo trasporto in sito (intendendosi con ciò tanto il 

trasporto in piano o in pendenza, che il sollevamento  in  alto o la discesa in basso, il tutto eseguito 

con qualsiasi sussidio o mezzo meccanico, opera provvisionale, ecc.), nonché nel collocamento nel 

luogo esatto di destinazione, a qualunque altezza o profondità ed in qualsiasi posizione, ed in tutte le 

opere conseguenti (tagli di strutture, fissaggio, adattamento, stuccature e riduzioni in pristino). 

L'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire il collocamento di qualsiasi opera o apparecchio che gli 

venga ordinato dalla  D.L., anche se forniti da altre Ditte. 

Il collocamento in opera dovrà eseguirsi con tutte le cure e le cautele del caso; il  materiale o 

manufatto dovrà essere convenientemente protetto, se necessario, anche collocato, essendo 

l'Appaltatore unico responsabile dei danni di qualsiasi genere che potessero essere arrecati alle cose 

poste in opera, anche dal  solo traffico degli operai durante e dopo l'esecuzione dei lavori, sino al 

termine e consegna, anche se il particolare collocamento in opera si svolge sotto la sorveglianza o 

assistenza del personale di altre Ditte, fornitrici del materiale o del manufatto. 

 
2.4.12.4.12.4.12.4.1  COLLOCAMENTO DI MANUFATTI VARI, APPARECCHI E MATERIALI FORNITI  COLLOCAMENTO DI MANUFATTI VARI, APPARECCHI E MATERIALI FORNITI  COLLOCAMENTO DI MANUFATTI VARI, APPARECCHI E MATERIALI FORNITI  COLLOCAMENTO DI MANUFATTI VARI, APPARECCHI E MATERIALI FORNITI 

DALL'AMMINISTRAZIONE APPALTANTEDALL'AMMINISTRAZIONE APPALTANTEDALL'AMMINISTRAZIONE APPALTANTEDALL'AMMINISTRAZIONE APPALTANTE    

Qualsiasi apparecchio, materiale o manufatto fornito dall'Amministrazione appaltante sarà  

consegnato alle stazioni ferroviarie o in magazzini, secondo le istruzioni che l'Appaltatore riceverà 

tempestivamente. Pertanto egli dovrà provvedere al suo trasporto in cantiere, immagazzinamento e 

custodia, e successivamente alla loro posa  in opera, a secondo delle istruzioni che si riceverà, 

eseguendo le opere murarie di adattamento e che si renderanno necessarie. 

Per il collocamento in opera dovranno seguirsi inoltre tutte le norme indicate per  ciascuna 

opera, restando sempre  l'Appaltatore responsabile della buona conservazione del materiale 

consegnatogli, prima e dopo del suo collocamento in opera. 
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2.342.342.342.34 ALLESTIMENTO DEL CANTIEREALLESTIMENTO DEL CANTIEREALLESTIMENTO DEL CANTIEREALLESTIMENTO DEL CANTIERE    

Nei prezzi riportati in elenco sono compresi gli oneri di formazione cantiere (spese di 

trasporto, montaggio e smontaggio apparecchiature, spostamenti interni, attrezzature ed oneri di 

accantieramento) relativi a: 

− trasporto ed installazione in loco di tutti i macchinari ed ogni altra attrezzatura o 

materiale necessario per l' esecuzione delle opere; 

− trasporto montaggio e smontaggio, nolo per tutta la durata dei lavori dei 

baraccamenti necessari al cantiere, previsti nel piano della sicurezza e 

coordinamento, per il personale delle Imprese e della Direzione dei Lavori; 

− recinzione di cantiere secondo le indicazioni contenute nel piano di sicurezza e 

coordinamento; 

− movimentazione all'interno del cantiere di impalcature, macchinari, materiali e, in 

generale, - sistemazione e movimentazione di tutte le attrezzature indicate dalla 

Direzione Lavori; 

Allacciamenti di cantiere ai servizi energia elettrica, acqua, etc. e relative forniture; 

− protezione dei macchinari, con idonei accorgimenti, al fine di non arrecare danno alle 

attrezzature di proprietà dell'Ente Appaltante. 

Nell'importo sono inoltre compresi forfettariamente tutti i danni diretti e indiretti subiti 

dall'Impresa dovuti a ritardi, ripetizioni di categorie di lavori, spostamento di macchinari, rallentamenti, 

etc, richiesti dalla Direzione Lavori e dal Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, al fine di 

coordinare le attività di varie Imprese eventualmente operanti contemporaneamente all'interno dello 

stesso cantiere oppure necessarie per il funzionamento anche parziale dell'impianto.  

Tale situazione si potrà verificare in caso di interferenze con attività diverse da quella oggetto 

del presente progetto e relative a sistemazioni di macchinari, ad interventi sui sottoservizi, a 

sistemazioni diverse oppure alla necessità di permettere l’accesso temporaneo ai visitatori di parte 

dell’area di cantiere. 

Per la durata del cantiere l’impresa dovrà mettere a disposizione della DL e dei visitatori i DPI, 

inclusi imbraghi ecc... 

 

2.352.352.352.35  LAVORI EVENTUALI NON PREVISTI LAVORI EVENTUALI NON PREVISTI LAVORI EVENTUALI NON PREVISTI LAVORI EVENTUALI NON PREVISTI    

Per l'esecuzione di categorie di lavoro non previste e per le quali non siano stati  convenuti  i 

relativi prezzi, o si procederà al concordamento dei nuovi prezzi  secondo quanto stabilito nel D. Lgs. 

12 aprile 2006 N° 163, ovvero si  provvederà in economia con operai, mezzi d'opera e provviste fornite  

dall'Appaltatore (a norma dello stesso Regolamento) o da terzi.  

Gli operai forniti per le opere in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e 

provvisti dei necessari attrezzi.  

Le macchine ed attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato di servibilità e 

provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento. 
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Saranno a carico dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le 

eventuali riparazioni, in modo che essi siano sempre in buono stato di servizio. 

I mezzi di trasporto per i lavori in economia dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza. 

 

4. NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI 

 
Resta stabilito, innanzitutto, che, sia per i lavori compensati a corpo che per quelli 

compensati a misura, l'Appaltatore ha l'onere contrattuale di predisporre in dettaglio tutti i disegni 

contabili, oltre a quelli costruttivi, delle opere realizzate e delle lavorazioni eseguite con l'indicazione 

(quote, prospetti e quant'altro necessario) delle quantità, parziali e totali, nonché con l'indicazione 

delle relative operazioni aritmetiche e degli sviluppi algebrici necessari alla individuazione delle 

quantità medesime, di ogni singola categoria di lavoro attinente l'opera o la lavorazione interessata. 

Detti disegni contabili, da predisporre su supporto magnetico e da tradurre, in almeno 

duplice copia su idoneo supporto cartaceo, saranno obbligatoriamente consegnati tempestivamente 

alla Direzione dei Lavori per il necessario e preventivo controllo e verifica da effettuare sulla base delle 

misurazioni, effettuate in contraddittorio con l'Appaltatore, durante l'esecuzione dei lavori. 

Tale documentazione contabile è indispensabile per la predisposizione degli Stati di 

Avanzamento Lavori e per l'emissione delle relative rate di acconto, secondo quanto stabilito in merito 

per i pagamenti. 

La suddetta documentazione contabile resterà di proprietà dell'Amministrazione committente. 

Le quantità dei lavori e delle provviste saranno determinate con metodi geometrici, numerici o 

a peso, in relazione a quanto previsto nell'Elenco Prezzi così come rilevate dalla Direzione dei Lavori 

in contraddittorio con l'Appaltatore durante l'esecuzione dei lavori. 

I lavori a misura saranno liquidati in base alle misure fissate dal progetto anche se, dalle 

misure di controllo rilevate dagli incaricati, dovessero risultare spessori, lunghezze, larghezze, 

superfici e cubature effettivamente superiori.  Soltanto nel caso in cui la Direzione Lavori abbia 

ordinato per iscritto tali maggiori dimensioni, se ne terrà conto nella contabilizzazione. 

Le misure saranno prese in contraddittorio a mano a mano che si procederà all'esecuzione 

dei lavori e riportate su appositi libretti che saranno firmati dagli incaricati della Direzione Lavori e 

dell'Impresa. 

Resta sempre salva, in ogni caso, la possibilità di verifica e di rettifica in occasione delle 

operazioni di collaudo. 

Si precisa inoltre, per maggiore completezza e chiarimento, che tutte le prove di 

campionatura, di verifica delle caratteristiche meccaniche dei terreni, d’accettazione e qualificazione 

dei materiali, di controllo delle lavorazioni eseguite, le prove di carico, l'assistenza ai collaudi e in 

genere qualsiasi verifica e prova atta a dimostrare la qualità della lavorazione, saranno svolte a cura e 

spese dell'Impresa, sotto il controllo della Direzione Lavori; pertanto l'Impresa dovrà tenere conto nella 

sua offerta di tali oneri. 

Se non previsto esplicitamente nella voce di computo le superfici curve (es. volte), inclinate 

(es. falde di copertura) e nervate/modanate (es. presenza di decorazioni, costolature, nervature 
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ecc…) verranno computate sulla area della proiezione in pianta (per elementi ad andamento 

prevalentemente orizzontale) e/o sul piano verticale (per pareti murarie, prospetti ecc…) deducendo 

la superficie dei fori e aperture. 

Se non previsto ed indicato diversamente verranno inoltre contabilizzate le effettive quantità 

poste in opera senza conteggiare campionature, sfridi, sovrapposizioni e risvolti ecc... 

 

2.362.362.362.36 LAVORI IN ECONOMIALAVORI IN ECONOMIALAVORI IN ECONOMIALAVORI IN ECONOMIA    

Le prestazioni in economia dovranno essere assolutamente eccezionali e potranno adottarsi 

solo per lavori del tutto marginali. In ogni caso saranno contabilizzate soltanto se riconosciute oggetto 

di un preventivo ordine ed autorizzazione scritti della Direzione Lavori. 

 
2.372.372.372.37 NOLEGGINOLEGGINOLEGGINOLEGGI    

I noli devono essere espressamente richiesti, con ordine scritto, dalla Direzione dei Lavori e 

sono retribuibili solo se imputabili a situazioni non prevedibili in sede di progetto e non  compresi nei 

prezzi delle opere e/o delle prestazioni. Le macchine ed attrezzi dati a noleggio devono essere in 

perfetto stato di esercizio ed essere provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro funzionamento. 

Sono a carico esclusivo dell’Impresa la manutenzione degli attrezzi e delle macchine affinché siano in 

costante efficienza.  

Il nolo si considera per il solo tempo effettivo, ad ora o a giornata di otto ore, dal momento in 

cui l’oggetto noleggiato viene messo a disposizione del committente, fino al momento in cui il nolo 

giunge al termine del periodo per cui è stato richiesto. 

Nel prezzo sono compresi: i trasporti dal luogo di provenienza al cantiere e viceversa, il 

montaggio e lo smontaggio, la manodopera, i combustibili, i lubrificanti, i materiali di consumo, 

l’energia elettrica, lo sfrido e tutto quanto occorre per il funzionamento dei mezzi. 

I prezzi dei noli comprendono le spese generali e l’utile dell’imprenditore. 

Per il noleggio verrà corrisposto soltanto il prezzo per le ore di effettivo lavoro, rimanendo 

escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo. 

 
2.382.382.382.38 OPERE PROVVISIONALIOPERE PROVVISIONALIOPERE PROVVISIONALIOPERE PROVVISIONALI    

I prezzi delle opere provvisionali comprendono le spese di trasporto a piè d'opera dal luogo 

di provenienza, lo sfrido, il deperimento, la lavorazione dei materiali, il montaggio, la manutenzione, lo 

smontaggio, il carico, lo scarico e l'accatastamento nei luoghi indicati nell'ambito del cantiere. 

Il legname o la struttura metallica tubolare potranno essere nuovi od usati, purché idonei allo 

scopo cui sono destinati e rispondenti alle normative generali in vigore. 

Sia nel montaggio che nelle rimozioni delle opere provvisionali è compreso ogni onere e 

magistero per eseguire il lavoro nel rispetto delle vigenti norme sulla sicurezza dei cantieri nonché la 

pulizia dei materiali usati. 
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Nel caso di esecuzione di ponteggi per i quali non sia previsto il progetto l'Appaltatore è 

comunque obbligato a redigere a proprie spese, ed a tenere in cantiere, un progetto con disegno 

esecutivo del ponteggio stesso firmato dal Direttore Tecnico della Ditta e/o dal Responsabile del 

cantiere. 

Il disegno esecutivo riporterà, oltre al numero degli impalcati, tutte le indicazioni sul tipo di 

ponteggio montato, i piani del ponteggio che possono essere usati contemporaneamente, 

l'indicazione degli ancoraggi, degli appoggi e dei sovraccarichi massimi ammissibili. 

I ponteggi conteggiati a misura saranno valutati a superficie media misurata tra l'altezza del 

ponteggio sul piano verticale e la sezione media sul piano orizzontale. 

I ponteggi interni, ove previsto il computo al mc saranno valutati in base alla superficie 

effettiva di base moltiplicata per l'altezza media del ponteggio. 

 
2.392.392.392.39 SCSCSCSCAVI AVI AVI AVI     

Gli articoli dell'Elenco prezzi relativi agli scavi in genere comprendono tutti gli oneri previsti 

dalle presenti Norme e dalla voce di computo, ed inoltre: 

− la perfetta sagomatura dei fossi, la sistemazione di banchine e cassonetti anche in 

roccia, la configurazione delle scarpate e dei cigli; 

− il rinterro intorno alle murature e sopra le condotte e i drenaggi; 

− gli esaurimenti d'acqua (che saranno contabilizzati solo per gli scavi di fondazione 

considerati subacquei) compresi gli oneri per il loro trattamento secondo le vigenti 

norme di legge; 

− le prove in laboratorio ed in sito per la verifica dell’idoneità dei materiali da 

reimpiegare. 

Negli scavi in terra è compreso il disfacimento d’eventuali drenaggi in pietrame o in misto 

granulare, rinvenuti durante i lavori. 

Scavo di fondazione 

Gli scavi di fondazione saranno computati per un volume uguale a quello risultante dal 

prodotto dell'area di base delle murature di fondazione per la loro profondità, misurata a partire dal 

piano dello scavo di sbancamento o del terreno naturale quando detto scavo di sbancamento non è 

effettuato. 

Gli scavi di fondazione potranno essere eseguiti, ove ragioni speciali non lo vietino, anche 

con pareti a scarpata ma, in tal caso, non sarà computato il maggior volume, né degli scavi di 

fondazione né di quelli di sbancamento. 

Solo nel caso che le pareti a scarpata siano ordinate dalla Direzione Lavori, saranno 

computati i maggiori volumi corrispondenti. 

In ogni caso non sarà computato il riempimento a ridosso delle murature o degli eventuali 

drenaggi a tergo delle stesse, che l'Impresa dovrà eseguire a propria cura e spese, sino a 

raggiungere la quota dei piani di sbancamento o del preesistente terreno naturale. Saranno individuati 
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inoltre i volumi relativi alle classi di profondità indicate negli articoli d’Elenco prezzi ed a questi 

saranno applicate le maggiorazioni previste. 

Gli scavi di fondazione saranno considerati subacquei, e come tali contabilizzati, solo se 

eseguiti a profondità maggiori di 20 cm dal livello costante a cui si stabilizzano le acque 

eventualmente esistenti nel terreno. 

Qualora la Direzione Lavori ritenesse opportuno provvedere direttamente all'esaurimento delle 

acque mediante opere di deviazione o pompaggio, lo scavo sarà contabilizzato come eseguito 

all'asciutto. 

 
2.402.402.402.40 DEMOLIZIONIDEMOLIZIONIDEMOLIZIONIDEMOLIZIONI    

La demolizione di manufatti, di qualsiasi specie e genere, sarà computata a metro cubo 

vuoto per pieno, limitando la misura in altezza dal piano di campagna al livello della gronda del tetto; 

dovranno essere demoliti, oltre ai pavimenti del piano terreno, anche le fondazioni di qualsiasi tipo 

fino alla profondità indicata dalla Direzione Lavori. 

 
2.412.412.412.41 MURATURE IN GENERE E CONGLOMERATI CEMENTIZIMURATURE IN GENERE E CONGLOMERATI CEMENTIZIMURATURE IN GENERE E CONGLOMERATI CEMENTIZIMURATURE IN GENERE E CONGLOMERATI CEMENTIZI    

2.4.12.4.12.4.12.4.1 MuratureMuratureMuratureMurature    

 
Tutte le murature in genere saranno computate geometricamente, a volume od a superficie, 

secondo le indicazioni contenute negli articoli di Elenco Prezzi, in base a misure prese sul vivo dei 

muri, esclusi cioè gli intonaci. 

Sarà fatta deduzione di tutti i vuoti di luce superiore a 1,00 m² e dei vuoti di canne fumarie, 

canalizzazioni, ecc., che abbiano sezione superiore a 0,25 m².  

Gli articoli di Elenco per le murature comprendono anche gli oneri sottoelencati: 

formazione di piattabande in muratura, spalle, pilastrini, mazzette, sguinci, strombature, 

incassature, ammorsature, canne, ecc.; 

− esecuzione di murature a pianta curva, di volte, archi ecc.; 

− fornitura e posa in opera di controtelai in legno abete nei vani di porte interne. 

Si intendono compresi gli oneri per centinature per archi o volte fino a 2,00 m di luce retta. 

 

2.4.22.4.22.4.22.4.2 CONGLOMERATI CEMENTIZICONGLOMERATI CEMENTIZICONGLOMERATI CEMENTIZICONGLOMERATI CEMENTIZI    

 
I conglomerati cementizi, siano essi di fondazione od in elevazione, semplici od armati, 

normali o precompressi, saranno computati a volume con metodi geometrici, secondo i 

corrispondenti tipi e classi, in base alle prescrizioni di cui alle precedenti Norme Tecniche, effettuando 

le misurazioni di controllo sul vivo, esclusi gli intonaci ove prescritti e dedotti i vani od i materiali di 

differente natura in essi compenetrati che dovranno essere contabilizzati con i relativi articoli previsti 

dall'Elenco prezzi. 
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Le strutture d’impalcato alleggerite con vuoti saranno computate per il volume effettivo di 

calcestruzzo con la deduzione dei vuoti e le casseforme, in qualsiasi modo realizzate, saranno 

contabilizzate con i relativi articoli d’Elenco prezzi applicati all'intera superficie bagnata. 

Gli articoli d’Elenco prezzi comprendono tutti gli oneri descritti nelle presenti Norme Tecniche 

ed in particolare: 

− - la fornitura a piè d'opera di tutti i materiali occorrenti (aggregati, leganti, acqua, 

aggiunte minerali, additivi aeranti, fluidificanti, superfluidificanti, iperfluidificanti, 

acceleranti, ritardanti, ecc.); la mano d'opera, i ponteggi e le impalcature, le 

attrezzature e macchinari per la confezione, l'eventuale esaurimento dell'acqua nei 

casseri, la sistemazione della carpenteria e delle armature metalliche, l'esecuzione 

dei getti da effettuare senza soluzione di continuità così da evitare ogni ripresa 

impiegando anche manodopera su più turni ed in giornate festive; la vibrazione, la 

predisposizione di fori, tracce, cavità, ammorsature ecc.;  

−  - il taglio di filo, chiodi, reggette con funzione di legatura di collegamento casseri con 

la sigillatura degli incavi e la regolarizzazione delle superfici di getto; le prove e i 

controlli, con la frequenza indicata nelle presenti Norme o prescritta dalla Direzione 

Lavori e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. 

È previsto inoltre che nel caso di sospensione dei getti per effetto di un abbassamento della 

temperatura atmosferica al di sotto dei 273 K, l'Impresa non abbia diritto a nessun risarcimento, come 

pure non possa richiedere alcun compenso per particolari accorgimenti da adottarsi nel caso di 

esecuzione di getti a basse temperature. 

In merito alla valutazione della penale prevista, nel caso che la resistenza caratteristica 

riscontrata risultasse minore rispetto a quella della classe indicata nei calcoli statici e nei disegni di 

progetto, la Direzione Lavori, d'intesa con il Progettista, effettuerà una determinazione sperimentale 

della resistenza meccanica del conglomerato cementizio in opera e successivamente una verifica 

della sicurezza. 

Saranno inoltre a carico dell’Impresa gli oneri relativi alle indagini ed le spese tecniche relative 

alle necessarie verifiche. 

Nel caso che tale verifica dia esito positivo, il conglomerato cementizio verrà accettato, ma il 

lotto non soddisfacente i requisiti, verrà opportunamente decurtato (tenendo conto anche della 

eventuale minore durabilità) con un minimo del 15% del suo valore. 

Qualora la resistenza caratteristica riscontrata risulti minore di quella richiesta di più del 10% 

o, in ogni caso, la struttura con garantisca le prestazioni richieste dal progetto e dalla normativa 

vigente, l'Impresa sarà tenuta, a sua totale cura e spese, alla demolizione e rifacimento dell'opera 

oppure all'adozione di quei provvedimenti che, proposti dalla stessa, per diventare operativi, 

dovranno essere formalmente approvati dalla Direzione Lavori, d'intesa con il Progettista. 

Nessun indennizzo sarà dovuto all'Impresa se la classe di resistenza risulterà maggiore di 

quella indicata nei calcoli statici e nei disegni di progetto. 

Le stesse modalità verranno applicate ai manufatti prefabbricati. 
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Nelle opere in cui venissero richiesti giunti di dilatazione o contrazione o giunti speciali aperti 

a cuneo, secondo i tipi approvati dalla Direzione Lavori, l'onere relativo all'esecuzione della sede del 

giunto compreso quello di eventuali casseforme, s’intende compreso negli articoli di Elenco per le 

murature in genere ed i conglomerati cementizi. 

 

 

2.422.422.422.42 TIRANTI DI ANCORAGGIOTIRANTI DI ANCORAGGIOTIRANTI DI ANCORAGGIOTIRANTI DI ANCORAGGIO    

Saranno contabilizzati con i relativi articoli di elenco prezzi, che comprendono oltre alle 

forniture e lavorazioni ivi richiamate, tutti gli oneri e le prescrizioni delle presenti Norme ed in 

particolare: 

− i ponteggi e le impalcature occorrenti per l'esecuzione del preforo a qualsiasi altezza; 

− l'esecuzione di un adeguato numero di tiranti preliminari di prova, la loro ripetizione 

nel caso l'Impresa proponga di variare nel corso dei lavori la metodologia esecutiva 

sperimentata ed approvata inizialmente; 

− le iniezioni preventive di intasamento all'interno del foro con miscele e modalità 

approvate dalla Direzione Lavori in presenza di falde artesiane e di terreni 

particolarmente permeabili; 

− tutte le prove ed analisi per la determinazione dell’aggressività dell'ambiente 

attraversato dai tiranti; 

− tutte le prove di controllo sulla resistenza degli acciai utilizzati per i tiranti; 

− tutte le prove per il controllo della fluidità, dell’essudazione e della resistenza a 

compressione della miscela utilizzata nelle iniezioni a bassa pressione o ripetute in 

pressione. 

I prefori saranno computati in base alla loro effettiva profondità, misurata dal paramento 

esterno della parete sulla quale si attesta il tirante fino al fondo del foro; i tiranti di acciaio e le relative 

piastre saranno computati in base al loro peso effettivo; le iniezioni saranno computate in base 

all’effettiva lunghezza del perforo iniettato ed in rapporto al diametro dello stesso. 

In presenza di iniezioni ripetute in pressione si considera tratto attivo (fondazione) del tirante 

esclusivamente il bulbo. 

I relativi articoli comprendono inoltre il riempimento anticorrosivo posto a protezione del tratto 

libero. In presenza di iniezioni a gravità si considera tratto attivo (fondazione) del tirante l'intero volume 

del perforo. 

 

2.432.432.432.43 INTONACO INTONACO INTONACO INTONACO ---- IMPERMEABILIZZAZIONI  IMPERMEABILIZZAZIONI  IMPERMEABILIZZAZIONI  IMPERMEABILIZZAZIONI –––– MANTI DI COPERTURA MANTI DI COPERTURA MANTI DI COPERTURA MANTI DI COPERTURA    

Intonaci verticali, orizzontali, piani o curvi, saranno computati a metro quadrato di superficie 

misurata al civile in proiezione orizzontale e/o verticale (salvo diverse indicazione contenuta 

nell’elenco prezzi), detraendo i vani di superficie superiore a 1,00 m² e senza tenere conto di spalle, 

fianchi, rientranze o sporgenze dal vivo. 
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Analoga procedura verrà adottata per trattamenti, impermeabilizzazioni ed altri interventi sulle 

superfici. 

I relativi articoli di Elenco prezzi comprendono anche l'onere della esecuzione in più strati; 

della fornitura e posa in opera di paraspigoli; della chiusura e rifinitura di tracce; della ripresa in 

corrispondenza di pavimenti, zoccolature, rivestimenti, serramenti, ecc.; della eventuale esecuzione di 

gusci di raccordo tra pareti e soffitti, se richiesta; della eventuale fornitura di additivi. 

I relativi articoli di Elenco prezzi comprendono tutti gli oneri ivi richiamati ed inoltre quelli 

relativi agli eventuali ponteggi ed impalcature occorrenti. 

Salvo diversa indicazione degli elaborati di progetto i manti, tavolati ed i pacchetti di 

copertura saranno computati sulla base della superficie netta coperta proiettata sul piano orizzontale 

qualunque sia la loro pendenza. 

I relativi articoli di Elenco prezzi comprendono anche tutte le forniture, prestazioni ed oneri, in 

essi compresi la preparazione dei piani di posa, la fornitura e stesa di primer, la formazione di risvolti 

e colli di raccordo. 

 

 
2.442.442.442.44 MANUFATTI METALLICIMANUFATTI METALLICIMANUFATTI METALLICIMANUFATTI METALLICI    

S’intendono comunque compresi nei relativi articoli d’Elenco prezzi gli oneri per:  

− tutte le lavorazioni quali le forature (anche in sito per permettere il successivo 

montaggio di elementi non strutturali); le saldature; le piegature a caldo; le bullonerie; 

le piastre; gli eventuali adattamenti in sito ecc. 

− gli sfridi; 

− le opere murarie compresi i collegamenti strutturali e gli ancoraggi, anche con 

l'impiego di malta reoplastiche; 

− le finiture con sabbiature, sgrassatura, zincatura e verniciatura secondo i cicli previsti. 

 
 

 
 





VM 00 00
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QUADRO D'INCIDENZA DELLA MANODOPERA

CRONOPROGRAMMA

ELENCO ELABORATI

TAVOLE DI PROGETTO - INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO MAPP, 1939

CALCOLI STRUTTURALI (documento ricompreso nella relazione specialistica strutturale)

PSC - RELAZIONE

SCHEMA DI CONTRATTO - CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

ELENCO E ANALISI PREZZI

COMPUTO METRICO 

MESSA IN SICUREZZA DEL CORPO NORD E DI PORZIONE DEL MURO DI CONFINE LUNGO VIA SAN GIUSEPPE DI VILLA 

GALLI MIRA NEL COMUNE DI BOSISIO PARINI (LC)

RELAZIONE GENERALE

RELAZIONE SPECIALISTICA STRUTTURALE

TAVOLE DI PROGETTO - STATO DI FATTO

TAVOLE DI PROGETTO - DEMOLIZIONI E COSTRUZIONI

TAVOLE DI PROGETTO - INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO MURO DI CINTA
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1. PREMESSA 

La presente relazione ha per oggetto gli interventi di messa in sicurezza e consolidamento 

necessari su alcune porzioni dell'edificio denominato villa Galli Mira sita in via San Giuseppe nel 

Comune di Bosisio Parini.  

I due temi progettuali affrontati sono la messa in sicurezza e consolidamento di una porzione 

del corpo nord del fabbricato, da tempo non più utilizzata, e la messa in sicurezza di una porzione del 

muro di recinzione su via S.Giuseppe nel tratto che scende dall'ingresso della Villa verso la strada 

provinciale SP 47. 

In relazione al primo tema circa due anni fa sono stati eseguiti interventi di somma urgenza 

con l'installazione di strutture temporanee per scongiurare un eventuale crollo di una porzione di 

fabbricato, così come richiesto dall’Ordinanza Sindacale Contingibile ed Urgente n. 15 del 9 maggio 

2013 (prot. n. 0001694 cat. 10 clas. 1 fasc. 7). La relazione illustra quindi gli interventi di messa in 

sicurezza e di consolidamento definitivi del corpo di fabbrica nord e le logiche generali che guidano 

un intervento di consolidamento consapevole che persegua la massima conservazione del bene e del 

palinsesto stratigrafico che lo caratterizza. Saranno descritti gli interventi di somma urgenza già 

eseguiti che saranno utili anche per i lavori previsti nella fase in oggetto. 

Per quanto concerne il secondo tema progettuale lo scopo degli interventi è esclusivamente quello di 

mettere in sicurezza la muratura, scongiurando crolli estesi e prevenendo l'eventuale caduta sulla 

sede stradale di pietre di dimensioni significative. Gli interventi previsti sono quindi da ritenersi 

temporanei e totalmente reversibili, in attesa di avere le disponibilità finanziarie per un 

consolidamento-ricostruzione totale dei paramenti murari. 

 

2. CONTESTO PROGETTUALE 

 
2.1 DESCRIZIONE TERRITORIALE  

Il territorio comunale di Bosisio Parini si estende per una superficie di 660 ha e confina a nord 

con Cesana Brianza, a est con Annone Brianza e Molteno, a sud con Molteno e Rogeno e a ovest con 

il lago di Pusiano.  

Il territorio è interessato da cordoni e dossi morenici, su di un fondo sostanzialmente 

pianeggiante.  

L’abitato si è costituito da due nuclei originari: Bosisio e Garbagnate Rota, che hanno trovato 

una loro identità nelle singole comunità parrocchiali. L’abitato originario di Bosisio si è sviluppato su di 

un cordone panoramico, che raggiunge la massima quota a circa 309 m s.l.m., alla base della stessa 

emergenza morenica. Il nucleo di Garbagnate Rota si è insediato, invece, su di un piccolo colle, con 

quota massima di 287 m. 

Il principale corso d’acqua che lambisce il territorio è il torrente Bavera verso Molteno. Il Rio 

Ravella, che confluisce nel Bavera, si sviluppa sul confine con Molteno, in prossimità del lato est della 

SS 36. 
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Figura 01 - Vista del contesto insediativo del Comune rispetto ai principali nuclei urbani limitrofi,  

con indicata in rosso la frazione di Garbagnate Rota. 

 

2.2 COLLOCAZIONE DI VILLA GALLI MIRA 

Villa Galli Mira e il suo parco sorgono nella frazione di Garbagnate Rota del Comune di 

Posisio Parini (LC), in una zona parzialmente urbanizzata vicina al lago di Pusiano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 02 - Immagine satellitare di villa Galli Mira (riquadrata in rosso) e del suo parco. 

Il complesso e l’ampia area verde di sua pertinenza sono delimitati da via al Lago a nord e da 

via San Giuseppe a est e sud, strade a non alto scorrimento veicolare, oltre che da via Eupilio a ovest, 
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strada di collegamento tra Garbagnate Rota e le frazioni vicine. Nel lotto è presente anche una via di 

accesso diretto all’edificio, denominata via Pozzolo e, nella zona retrostante alla villa, sorgono delle 

case private, cui si arriva da via vicolo Chiuso; su questo vicolo e sull’area verde limitrofa affacciano 

gli edifici oggetti dei lavori di messa in sicurezza urgente determinati dall’Ordinanza sindacale n. 15 

emessa dal Comune in data 9 maggio 2013.  

Lungo il lato sud e ovest i corpi di fabbrica della villa sono prospicienti al parco, dotato di 

alberature ad alto fusto di elevato valore ambientale e scenografico. 

 

2.3 IDENTIFICAZIONE DEL BENE: RIFERIMENTI CATASTALI 

I corpi di fabbrica di villa Galli Mira, intestati all’A.O. della Provincia di Lecco, con sede a 

Lecco in via dell’Eremo n. 9/10, e ospitanti la Struttura Riabilitativa di Alta intensità con accesso da via 

San Giuseppe ai civici 32 e 34, sono identificati catastalmente con i mappali 1939, 1540 (subalterni 

1,2 e 3), con parte del mappale 1300 e con il mappale 1253 (terreno di pertinenza) del foglio 11 del 

Comune di Bosisio Parini – frazione di Garbagnate Rota.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 03 - Estrattto della mappa catastale. 

 

 

2.4 INQUADRAMENTO NORMATIVO 

2.4.1  PIANO TERRITORIALE DI COORDIMANENTO PROVINCIALE – P.T.C.P. 

Il P.T.C.P. è lo strumento con il quale la collettività provinciale, attraverso le sue istituzioni 

rappresentative, si impegna a perseguire lo sviluppo del proprio territorio in forme ambientalmente 

sostenibili, definendo gli indirizzi strategici per le politiche e le scelte di pianificazione territoriale, 

paesaggistica, ambientale ed urbanistica di rilevanza sovracomunale.  
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Per quanto riguarda il complesso di villa Galli Mira, il P.T.C.P. lo definisce come 

un’architettura civile (figura 05) appartenente ad uno dei principali centri storici (figura 04) inserito in 

un contesto caratterizzato da un sistema rurale paesaggistico ambientale (figura 06).  

 

 

 

 

 

 

2.4.2 PIANO TERRITORIALE PAESAGGISTICO REGIONALE – P.T.P.R.  

Il P.T.P.R. ha natura di quadro di riferimento per la costrizione del Piano del Paesaggio 

lombardo e di strumento di disciplina paesaggistica del territorio. In particolare definisce il comune 

oggetto dell’intervento nel seguente modo: 

 

APPARTENENZA AD AMBITI DI RILEVANZA REGIONALE 

Comune di Bosisio Parini 

New Cod. 97009 

Provincia di Lecco 

P. Parchi: parzialmente compreso nel Parco della Valle del Lambro 

Fascia: collina 

 

2.4.3 PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO – P.G.T.  

Il documento urbanistico attualmente vigente nel Comune di Bosisio Parini è il P.G.T., come 

stabilito dalla L.R. 11 marzo 2005 n. 12.  

Considerata l’appartenenza ad un contesto ambientale e paesaggistico unitario, riconosciuto 

anche da Piano Territoriale Paesaggistico Regionale, ricompreso nel Sistema Territoriale del Laghi e 

nella fascia collinare nell’ambito della Brianza, l’Amministrazione Comunale ha dichiarato, nell’ambito 

della redazione dello strumento urbanistico comunale, di voler seguire gli obiettivi, le regole e le 

finalità del P.T.C.P. in modo tale da coordinarsi con le problematiche territoriali anche dei Comuni 

limitrofi.  

Figura 04 - quadro strutturale – 

assetto insediativo 
Figura 05 - quadro strutturale – 

valori  paesaggistici e ambientali 

Figura 06 - quadro strutturale – 

sistema rurale paesaggistico 

ambientale 
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Per quanto riguarda villa Galli Mira nello specifico è definita come facente parte del vecchio 

nucleo storico di Garbagnate Rota, caratterizzata da uno stato di conservazione sufficiente (come 

segnato in verde nella figura 07) ad eccezione della porzione identificata con il numero 57.  

È caratterizzata, inoltre, come "villa storica con parco” (figura 09), dotata di “servizi di interesse 

sovracomunale” (figura 08), con una parte di “interesse architettonico” (solo facciate – linea rossa 

nella figura 09),” vincolata dalla soprintendenza” (pallini con il numero 3 nella figura 09) e con delle  

“emergenze da reintegrare"  (pallini lungo il fronte nord oggetto di intervento nella figura 09).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inoltre l’edificio è riportato anche nelle tavole del PGT relative ai vincoli, sia in quelli territoriali 

e amministrativi con situazioni da tutelare nel territorio comunale (figura 10) sia in quelli ambientali con 

situazioni da tutelare nel territorio comunale (figura 11).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 07  

Figura 07 - PGT, vecchio nucleo di Garbagnate Rota – stato di conservazione 

Figura 08 - PGT, vecchio nucleo di Garbagnate Rota – morfologia ed emergenze tipologiche 

Figura 09 - PGT, destinazione funzionale e localizzazione degli elementi architettonici e della tradizione 

 

Figura 08  Figura 09  

Figura 10 - PGT, vincoli territoriali e amministrativi Figura 11 - PGT, vincoli ambientali 
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2.5 VINCOLI SOPRINTENDENZA 

Dato che villa Galli Mira è un edificio appartenente alla Regione che presenta “interesse 

storico artistico” e che ha più di cinquant’anni, risulta essere vincolato dalla Soprintendenza ai sensi 

dell’artt. 10 e 12 del D.Lgs. n° 42 del 22 gennaio 2004 e s.m.i. 

Nel parco di pertinenza della villa sono inoltre presenti alberi da ritenersi di interesse 

monumentale al sensi dell’art. 136 lettera a) del D.Lgs. n° 42 del 22 gennaio 2004 e s.m.i
1

. 

 

 

3. CORPO DI FABBRICA LATO NORD 

 

La porzione di fabbricato oggetto della presente relazione è localizzata lungo il fronte nord del 

complesso di villa Galli Mira. È in questi corpi di servizio di pertinenza della villa, da tempo non più 

utilizzati, che si sono verificati alcuni dissesti statici (illustrati nel capitolo successivo della presente 

relazione). Tale porzione del complesso è costituita da un edificio a tre piani (figure 12-13), che al suo 

interno contiene, nell’angolo nord-ovest, un vano scala. La restante parte del fronte nord è costituita 

dal muro di fondo dei magazzini, un tempo forse in parte destinati a limonaia, e che costituivano i 

muri perimetrali di altri edifici abitativi. 

A questo si aggiunge il manufatto, posizionato sopra alla copertura del fabbricato dei depositi 

(forse limonaia), in cui è stata ricavata la scala interna che mette in collegamento il primo piano del 

corpo di fabbrica principale con il secondo, oltre al muro (sempre fronte nord) su cui tale manuffatto 

grava. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Nel parco di pertinenza di  villa Galli Mira sono situati e censiti per la loro significativa monumentalità 7 tassi e 

precisamente i numeri 737 (circonferenza di circa 155 cm), 738 (diametro di circa 180 cm), 739 (circonferenza di 

circa 240 cm), 740 (circonferenza di circa 240 cm), 741 (circonferenza di circa 240 cm), 742 (circonferenza di 

circa 180 cm) e 743 (circonferenza di circa 310 cm). 

Figura 12 – Vista est dell’edificio danneggiato. 
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Figura 13 – Vista nord dell’edificio danneggiato. 

Figura 14 – Corpo scala tra primo e secondo 

piano 
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3.1 ANALISI DELL’ATTUALE SITUAZIONE DELL'EDIFICIO NORD 

L’immobile in oggetto ed in particolare la porzione di fabbricato ubicata sul lato est del 

complesso denominato Villa Mira sono costituiti da murature portanti miste in pietra e mattoni, solai 

con travi portanti in legno/acciaio e copertura con struttura in legno e manto in laterizio (coppi).  

Questa parte di fabbricato, attualmente dismessa, negli ultimi decenni ha risentito di una 

scarsa manutenzione ed inoltre è constatabile che sono stati demoliti alcuni fabbricati contigui al 

fabbricato in esame. 

La mancanza dell’ordinaria manutenzione ha comportato un significativo degrado degli 

intonaci di facciata sia per la prolungata azione degli agenti atmosferici, sia a causa di presenza di 

sali nelle malte dell’intonaco che, soprattutto alla base del fabbricato, ha determinato una 

disgregazione di quest’ultimo. Sicuramente tali fenomeni hanno anche determinato una parziale 

disgregazione delle malte delle fughe, riducendo l’efficienza statica di queste ultime. Anche la 

compromissione di alcune porzioni della copertura ha influenzato lo stato degli intonaci sottogronda,  

 

 
Figura 15 - Degrado degli intonaci di facciata e parzialmente delle fughe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 15 – Dettaglio della tessitura muraria 

 
Figura 16 – Dettaglio degrado della copertura 
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inoltre il probabile percolamento di acqua dalla copertura può aver alterato le caratterisitche 

meccaniche di alcune porzioni della muratura. 

La demolizione di alcuni edifici addossati sul lato sud di questa porzione di fabbricato (zona 

vano scale - figura 16) ha determinato due tipologie di problemi: da un lato l’esposizione diretta agli 

agenti atmosferici di alcune cavità preesistenti nella muratura di confine ha determinato la 

percolazione di acqua nella struttura muraria e quindi la disgregazione della malte leganti e la 

conseguente riduzione dell’efficienza statica, dall’altro è stata interrotta la continuità strutturale con gli 

edifici demoliti riducendo l’effetto scatola che è tipico di questa tipologia di costruzioni. Inoltre non si 

può escludere che durante la rimozione delle macerie sia stato in qualche modo disturbato il terreno 

alla base del fabbricato. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
L’insieme di questi fattori ha certamente contributo ad una riduzione dell’efficienza statica di 

questa porzione di Villa Galli Mira, ed in particolare è evidente una significativa criticità in 

corrispondenza dello spigolo nord-ovest del vano scala. 

Le murature in prossimità dello spigolo sono interessate da lesioni verticali e sub-verticali 

significative, in molti casi anche passanti, con uno scollamento di uno dei paramenti murari rispetto a 

quello ad esso ortogonale. 

La mancanza di catene di “chiusura” dell’angolo e probabilmente una non buona legatura dei 

conci di spigolo ha sicuramente determinato l’accentuarsi della lesione. 

Figura 17 – Lesioni dell’angolo nord-ovest  

del fabbricato danneggiato 

Figura 18 – Lato sud vano scale – 

Lesioni murarie passanti 
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Le lesioni sub-verticali posizionate in prossimità dello spigolo, sulla facciata nord (figura 15), 

sembrano indicare anche un cedimento fondazionale. 

In generale il quadro fessurativo degli intonaci di questa porzione di fabbricato, seppur non 

evidenzi significative sofferenze strutturali ad esclusione di quelle sopracitate, fa pensare alla 

presenza di uno strato superficiale di terreno di caratteristiche geotecniche non elevate che, 

unitamente a fondazioni di dimensioni molto limitate rispetto ai carichi agenti (tipico delle tecniche 

costruttive dell’epoca), ha determinato fenomeni di assestamento, in generale nei limiti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20 – Angolo nord-ovest scale – 

traccia del fabbricato demolito 

 

 

Figura 19 –- Angolo nord-ovest – Zona di sospetto 

cedimento fondazionale 

 

 

Figura 20 – fessurazione appoggio 

scala su muro fronte nord 
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3.2 IMPOSTAZIONE METODOLOGICA E GENERALE DI PROGETTO 

L’intervento di messa in sicurezza dell’edificio deve necessariamente collocarsi all’interno di 

un più generale intento di restauro conservativo, volto alla conoscenza delle peculiarità storiche ed 

artistiche del manufatto e alla riorganizzazione organica del complesso edilizio, al fine di restituire alla 

comunità un manufatto edilizio che rappresenta un esempio di villa di delizia, facendone 

comprendere i valori di testimonianza storica e consentendone contemporaneamente la 

conservazione, fatto che non può necessariamente prescindere dall’utilizzo dell’edificio quale 

garanzia di fruibilità e pretesto per garantirne ed incentivarne una manutenzione programmata nel 

tempo.  

Le operazioni di intervento, sia strutturali sia di arresto del degrado, devono essere 

necessariamente ispirate ad un criterio di minimo intervento, circoscrivendo al massimo le 

asportazioni di materia (e limitandole solamente all’asportazione di materiali o manufatti che 

sarebbero ulteriori cause di degrado all’edificio), affiancandole con prudenti e puntuali integrazioni, 

che agiranno esclusivamente nella direzione di attenuazione delle mancanze e dei degradi e del 

miglioramento della lettura dell’opera.  

Il progetto di messa in sicurezza si affiancherà, perciò, alle strutture preesistenti, 

salvaguardandole quanto più possibile e ponendosi in dialogo con le potenziali testimonianze di 

cultura materiale.  

Le fasi operative dovranno, pertanto, essere impostate su di una duplice matrice a carattere 

sia culturale sia funzionale; in particolare l’intervento intende: 

- favorire quanto più possibile la conservazione dei materiali e garantire la massima 

permanenza della materia storica, individuando e bloccando, per quanto possibile, le 

principali fonti di degrado strutturale; 

- individuare le principali criticità dell’edificio; 

- impedire che crolli di porzioni di edificio costituiscano pericolo per le persone di passaggio 

nella strada, e per gli eventuali fruitori della struttura;  

- adottare delle misure d’intervento che non influiscano negativamente sull’immediato intorno 

dell’edificio e che non ostacolino le future operazioni di consolidamento e restauro 

conservativo. 
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3.3 INTERVENTI DI SOMMA URGENZA GIA' ESEGUITI SUL CORPPO NORD  

Nel caso in esame, come intervento di messa in sicurezza immediato in risposta anche 

dall’Ordinanza Sindacale Contingibile ed Urgente n. 15 del 9 maggio 2013 (prot. n. 0001694 cat. 10 

clas. 1 fasc. 7), è stato installato un ponteggio a telai modulari sul perimetro del corpo nord che in 

corrispondenza dello spigolo murario oggetto di lesioni significative è stato adeguatamente rinforzato 

e zavorrato per stabilizzare i paramenti murari nella zona d'angolo. 

L'installazione del ponteggio è già stata pensata nell'ottica della esecuzione degli interventi 

previsti nella presente relazione. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 22 –- Schema torre di puntellazione 
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Figura 22 –- Schema ponteggio - pianta 
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Figura 22 –- Dettaglio struttura di contrasto già installata 

 

Il nolo del ponteggio durante la fase di esecuzione dei lavori è da ritenersi a carico 

dell'appaltatore. 

 
Figura 22 –- Visione d'insieme ponteggio installato 
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3.4 INTERVENTI DA ESEGUIRE SUL CORPO NORD 

Gli interventi da eseguire sul corpo nord sono sostanzialmente di due categorie : 

- consolidamento strutturale delle murature e delle fondazioni dei muri perimetrali;  

- ripristino dell'efficienza della copertura . 

 

Per quanto concerne gli interventi di consolidamento strutturale si rimanda all'apposita 

relazione ci calcolo strutturale e all'elaborato VM 02 03 in ogni caso gli interventi più significativi 

saranno i seguenti: 

- operazioni di cuci e scuci in corrispondenza delle lesioni dove è evidente una frattura degli 

elementi di pietra o mattone costituenti la muratura e in corrispondenza delle cavità esistenti; 

- sarcitura delle lesione mediante apposite malte compatibili con quelle esistenti; 

- iniezione di calci colloidali per l’intasamento delle cavità interne; 

- installazione di catene metalliche per il confinamento delle intersezioni delle murature; 

- installazione di puntellazioni temporanee a sostegno della scala interna. 

Tra gli interventi da eseguire sono state indicate anche le sottomurazioni alla base delle 

murature perimetrali, tuttavia l'effettiva estensione di tale intervento sarà verificata in corso  

 

 

Figura 22 –- Schema degli interventi sullo spigolo del fabbricato 
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d'opera una volta consolidate le murature. La realizzazione delle sottomurazioni non potrà 

infatti avvenire prima di aver ripristinato l'efficienza statica delle murature e quindi smontato il 

ponteggio installato a carattere di somma urgenza.  

 

Per quanto concerne la copertura del corpo nord dell'edificio e in particolare le falde nord, est 

e ovest, gli interventi da eseguire saranno in linea di massima i seguenti: 

- rimozione delle lattonerie esistenti ormai ammalorate; 

- rimozione del manto di copertura esistente con recupero dei coppi reimpiegabili; 

- rimozione della listellatura di supporto dei coppi; 

- rimozione delle media (travetti) e grossa orditura (cantonali, colmi, terzere, capriate) la cui 

efficienza statica sia compromessa; 

- pulitura manuale tramite bruschinaggio con spazzole di saggina e successiva battitura del 

legname in buona stato di conservazione 

- trattamento antifungo e antitarma del legname esistente; 

- trattamento con impregnante con colori a scelta della DL 

- rimozione della perlinatura di gronda marcescente; 

- ripristino della media (travetti) e grossa orditura (cantonali, colmi, terzere, capriate) a sostegno 

della copertura; 

- rifacimento della listellatura di supporto dei coppi; 

- rifacimento del manto di copertura in coppi con reimpiego di quelli recuperati; 

- rifacimento della perlinatura di gronda; 

- rifacimento delle lattonerie, in particolare i canali di gronda e le discese pluviali; 

L'effettiva estensione degli interventi sarà valutata in corso d'opera. 

 

4. MURO DI RECINZIONE 

Il muro oggetto di attenzione è quello che delimita il parco di Villa Mira da via S.Giuseppe, nella zona 

a sud della proprietà e partire dall'ingresso principale alla medesima. 

 

4.1 ANALISI DELL’ATTUALE SITUAZIONE STATICA  

Il muro di recinzione che separa sul lato sud il parco di Villa Mira da via S.Giuseppe, è sicuramente 

stato costruito (o ricostruito) in epoche diverse, infatti si notano tecniche costruttive e finiture diverse. 

Sicuramente si possono localizzare due zone abbastanza distinte, quella in corrispondenza del tratto 

in curva prima dell'accesso a Villa Mira e la rimanente parte del muro. Il punto di separazione può 

essere indicativamente localizzato in corrispondenza di quello che in passato forse era un accesso 

pedonale ora tamponato. 

La parte rettilinea è quella che presenta le condizioni peggiori; sono infatti presenti porzioni di 

muratura poco coesa, giunti di malta ormai quasi completamente assenti e inoltre si possono 

apprezzare dei significativi fuori piombo della paramento esterno della muratura. La muratura è inoltre 
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ricoperta per circa il 50% della superficie da uno strato di edera. Sulla sommità, almeno per la parte 

visibile, sono presenti anche dei coppi instabili. 

La porzione in curva del muro si presenta in condizioni migliori, forse perchè in passato già 

consolidata, anche se si notano alcune lesioni subverticali evidenti, segno probabilmente di una 

spinta radiale differenziata da monte verso valle e quindi la perdita della congruenza degli 

spostamenti. La presenza a monte di un grande albero secolare e del relativo apparato radicale 

potrebbe essere una concausa di tale dissesto. La muratura risulta in generale ben legata e senza 

apprezzabili fuori-piombo. 

 
 

Figura 22 –- Tratto rettilineo del muro 

 
Figura 22 –- Tratto in curva del muro 
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4.2 FILOSOFIA DEGLI INTERVENTI 

Nel caso del muro di recinzione, lo scopo degli interventi è esclusivamente quello di mettere in 

sicurezza la muratura, scongiurando crolli estesi e prevenendo l'eventuale caduta sulla sede stradale 

di pietre di dimensioni significative. Gli interventi previsti sono da ritenersi temporanei e totalmente 

reversibili, in attesa di avere le disponibilità finanziarie per un consolidamento-ricostruzione totale dei 

paramenti murari. 

 
Planimetria degli interventi 

 

 
Esempio di rete paramassi 
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4.3 INTERVENTI PREVISTI 

Preliminarmente all'esecuzione degli interventi sarà necessario procedere ad una pulizia dalla 

vegetazione rampicante che ricopre in parte le murature oggetto di intervento e nella zona del muro 

rettilineo procedere taglio dell'erba e dei piccoli arbusti in una fascia di circa 3 m a monte del muro. 

Nel tratto rettilineo (intervento tipo A) è stato ipotizzato un sistema vero e proprio di messa in 

sicurezza per contenere l'eventuale collasso localizzato o per ribaltamento della muratura. Si è 

pensato così di installare una rete paramassi vincolata a monte a blocchi di calcestruzzo di circa 

1250kg a passo 2.5m (installati ad una distanza dal muro tale da non influenzare le spinte su 

quest'ultimo) e a valle ai massi appartenenti al muro e parzialmente incassati nella sede stradale. La 

rete sarà stesa sul paramento esterno della muratura e risvoltata sulla testa della stessa. 

In ogni caso saranno puntualmente eseguiti degli interventi di ripristino atti a garantire la stabilità degli 

elementi lapidei costituenti il paramento murario. 

 

 
 

Intervento tipo A 

 

Nel tratto in curva (intervento tipo B) si è sfruttato il favorevole andamento curvilineo per installare dei 

cavi a trefolo in acciaio, ancorati a plinti in c.a., in modo che pretensionando i cavi è possibile 

garantire una azione radiale da valle verso monte del muro in grado di controbilanciare l'effetto della 

spinta del terreno e quindi il coefficiente di sicurezza a ribaltamento del muro. Contestualmente alla 

realizzazione di questo intervento saranno sanate le lesioni subverticali esistenti.  

In entrambe le tipologie di intervento devono essere realizzati dei fori suborizzontali a passo di 2.5m e 

a circa 30-40cm dalla pavimentazione stradale, con inserimento di tubi in pvc per consentire il 

drenaggio delle acque meteoriche ed evitare la formazione di spinte idrauliche a monte del muro. 



       

Relazione tecnica generale  sugli interventi di messa in sicurezza di Villa Galli Mira – Comune di Bosisio Parini 

 

 
Azienda Socio Sanitaria di Lecco                                                                                                    

21 
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