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1 PREMESSA 

La presente relazione concernente l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi, si riferisce strettamente agli interventi 
proposti e offerti da Siram all’interno della ‘Relazione illustrativa’ (01LOM1ILL), da eseguirsi presso l’edifico in oggetto. Si 
individuano due tipologie di interventi, in funzione del luogo di esecuzione: 
 Interventi nell’edificio (di tipo edile e impiantistico); 

 Interventi all’interno dei locali tecnici. 
 
Tra gli interventi nell’edificio sono compresi: 

 Interventi sugli involucri edilizi; 
 Interventi sugli impianti meccanici; 

 Interventi sugli impianti di illuminazione. 
 
Tra gli interventi all’interno dei locali tecnici sono compresi: 

 Interventi sugli impianti meccanici; 
 Interventi sugli impianti elettrici e di illuminazione; 

 Interventi di installazione di BEMS (Building Energy Management System) e di telegestione; 

 Interventi di adeguamento ai fini della prevenzione incendi e INAIL. 
 
Ogni ‘cantiere’ si comporrà sempre di: 

 Un’area esterna generale di cantiere (organizzativa), dove le imprese esecutrici depositeranno ed eseguiranno le 
operazioni non eseguibili all’interno;  

 Un’area esterna per i mezzi di sollevamento e /o movimentazione dei carichi, da definire in fase esecutiva;  

 Un’area di cantiere ‘interna fissa’ localizzata nel locale tecnico ‘Centrale Termica’; 

 Un’area di cantiere ‘interna itinerante’ che si sposta e si modifica a seconda del tipo di intervento da eseguirsi sull’edificio 
o sull’impianto, all’interno dell’edificio: aule, uffici, servizi, corridoi, sottotetti, coperture, ecc …. 

 
Tale relazione preliminare, necessariamente sintetica dunque non completamente esaustiva, evidenzierà solo i macro 
rischi interferenziali, tra l’area di intervento, di cantiere, e le attività residenti in ciascun edificio; sarà poi compito del CSP 
analizzare in modo approfondito, per ciascun intervento in riferimento all’area, la valutazione di tutti i rischi e delle misure 
preventive e protettive da mettere in atto sia per le lavorazioni da eseguirsi, sia per le interferenze in conformità alle norme 
vigenti (art. 26  e Titolo IV D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.). 

1.1 INTERVENTI SULL’EDIFICIO  

Di seguito si elencano gli interventi previsti: 

 Intervento 1: Isolamento sottotetto; 

 Intervento 4: Installazione nuovo sistema di termoregolazione; 

 Intervento 5: Intervento di relamping. 
 
Per la descrizione esaustiva di ciascuno, si rimanda ai contenuti ‘Relazione illustrativa’ (01 LOM 1ILL). 

1.1.1 INTERVENTO 1: ISOLAMENTO SOTTOTETTO 

INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI DELL’INTERVENTO 

Rischio Analisi Valutazione Misure preventive protettive 

Investimento Durante le operazioni di 
carico e scarico del 
materiale da allontanare 
e/o da installare 

Medio 

Separazione area esterna di cantiere, area di 
movimentazione, con recinzioni e cartelli di 
segnalazione, divieto d’accesso ai non addetti ai 
lavori 

Caduta materiale 
dall’alto 

Utilizzo DPI organizzazione dell’area di cantiere, con 
area deposito, movimentazione dei carichi e 
sicurezza per il personale separata. 
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INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI DELL’INTERVENTO 

Rischio Analisi Valutazione Misure preventive protettive 

Movimentazione dei 
carichi 

Utilizzo di mezzo di movimentazione meccanici per 
lo spostamento dei materiali. Utilizzo dei DPI. 

Caduta dall’alto 

Durante le operazioni di 
montaggio  

Medio 
Utilizzo di trabattelli e/o altri sistemi di 
sollevamento di persone e cose. Utilizzo dei DPI.  

Aerazione locali Basso 
Creare una superficie di aerazione costante. Obbligo 
di utilizzo delle mascherine filtrante, secondo le 
prescrizioni della scheda di sicurezza del materiale. 

Illuminazione Medio 
Provvedere alla realizzazione di un impianto di 
illuminazione sospeso, per la realizzazione 
dell’intervento. 

 

INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI 

Rischio Analisi Valutazione Misure preventive protettive 

Investimento (area 
esterna) 

Durante le operazioni di 
carico e scarico del 
materiale da allontanare 
e/o da installare 

Medio 
Interdizione dell’area esterna al personale esterno 
al cantiere. Percorso alternativo di accesso e di 
emergenza. 

Caduta materiale 
dall’alto 

Durante le fasi di 
realizzazione 
dell’intervento 

Medio 
Interdizione utilizzo dell’area sottostante alla botola 
di accesso, meglio se l’intero vano scale. Utilizzare 
carrucole o mezzi meccanici di sollevamento. 

1.1.2 INTERVENTO 4: INSTALLAZIONE NUOVO SISTEMA DI TERMOREGOLAZIONE 

INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI DELL’INTERVENTO 

Rischio Analisi Valutazione Misure preventive protettive 

Investimento area 
esterna di deposito 

Durante le operazioni di 
carico e scarico del 
materiale da allontanare 
e/o da installare 

Medio 

Separazione area di intervento, area di 
movimentazione, con recinzioni e cartelli di 
segnalazione, divieto d’accesso ai non addetti ai 
lavori 

Caduta materiale 
dall’alto 

Utilizzo DPI organizzazione dell’area di cantiere, con 
area deposito, movimentazione dei carichi e 
sicurezza per il personale separata. 

Movimentazione dei 
carichi 

Utilizzare mezzi di trasporto meccanici, motorizzati 
per lo scarico del materiale da installare. Utilizzo dei 
DPI. 

 

INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI 

Rischio Analisi Valutazione Misure preventive protettive 

Movimentazione 
manuale dei carichi 

Durante tutto lo 
svolgimento dell’intervento 

Medio 

Interdizione dell’utilizzo di area/locale durante tutta 
la durata dell’installazione al personale dell’edificio. 
Percorsi alternativi di passaggio e di emergenza. 
Recinzioni e cartelli di segnalazione, divieto 
d’accesso ai non addetti ai lavori. 
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1.1.3 INTERVENTO 5: INTERVENTO DI RELAMPING 

INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI DELL’INTERVENTO 

Rischio Analisi Valutazione Misure preventive protettive 

Investimento area 
esterna di deposito 

Durante le operazioni di 
carico e scarico del 
materiale da allontanare 
e/o da installare 

Medio 

Separazione area di intervento, area di 
movimentazione, con recinzioni e cartelli di 
segnalazione, divieto d’accesso ai non addetti ai 
lavori 

Caduta materiale 
dall’alto 

Utilizzo DPI organizzazione dell’area di cantiere, con 
area deposito, movimentazione dei carichi e 
sicurezza per il personale separata. 

Movimentazione dei 
carichi 

Utilizzare mezzi di trasporto meccanici, motorizzati 
per lo scarico del materiale da installare. Utilizzo dei 
DPI. 

 

INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI 

Rischio Analisi Valutazione Misure preventive protettive 

Movimentazione 
manuale dei carichi 

Durante tutto lo 
svolgimento dell’intervento 

Medio 

Interdizione dell’utilizzo di area/locale durante tutta 
la durata dell’installazione al personale dell’edificio. 
Percorsi alternativi di passaggio e di emergenza. 
Recinzioni e cartelli di segnalazione, divieto 
d’accesso ai non addetti ai lavori. 

Caduta dall’alto 
Durante le operazioni di 
sostituzione dei corpi 
illuminanti 

Medio 
Utilizzo di trabattelli e/o altri sistemi di 
sollevamento di persone e cose. Utilizzo dei DPI. 

Caduta materiale 
dall’alto 

Medio 
Utilizzo DPI organizzazione dell’area di cantiere, con 
area deposito, movimentazione dei carichi e 
sicurezza per il personale separata. 

1.2 INTERVENTI ALL’INTERNO DEI LOCALI TECNICI 

Di seguito si elencano gli interventi previsti: 

 Intervento 2: Sostituzione generatori di calore, con gruppi termici a condensazione; 

 Intervento 3: Adeguamento impianto; 

 Intervento 6: Installazione sistema BEMS; 

 Intervento 7: Risoluzione di tutte le non conformità normative. 
 
Per la descrizione esaustiva di ciascuno, si rimanda ai contenuti ‘Relazione illustrativa’ (01 LOM 1ILL). 
 
Gli interventi elencati, si distinguono rispetto ai precedenti, in quanto la loro ubicazione è in zone non frequentate dall’utenza 
dell’edificio, o comunque facilmente isolabili anche esternamente; l’unica area dove effettivamente si potrebbero riscontrare 
dei rischi interferenziali è quella esterna di cantiere. 

1.2.1 INTERVENTO 2-3-6-7: SOSTITUZIONE GENERATORI DI CALORE, CON GRUPPI TERMICI A CONDENSAZIONE, 
ADEGUAMENTO IMPIANTO, INSTALLAZIONE SISTEMA BEMS E RISOLUZIONE DI TUTTE LE NON CONFORMITÀ 
NORMATIVE 

INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI DELL’INTERVENTO 

Rischio Analisi Valutazione Misure preventive protettive 

Investimento nell’ area 
esterna  

Durante le operazioni di 
carico e scarico del 
materiale da allontanare 
e/o da installare 

Medio 

Separazione area di cantiere, area di 
movimentazione, con recinzioni e cartelli di 
segnalazione, divieto d’accesso ai non addetti ai 
lavori 

Caduta materiale 
dall’alto 

Utilizzo DPI organizzazione dell’area di cantiere, con 
area deposito, movimentazione dei carichi e 
sicurezza per il personale separata. 
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INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI DELL’INTERVENTO 

Rischio Analisi Valutazione Misure preventive protettive 

Movimentazione 
manuale dei carichi 

Utilizzare mezzi di trasporto meccanici, motorizzati. 

Cadute di livello 

Durante le operazioni di 
carico e scarico del 
materiale da allontanare 
e/o da installare. 

Basso 
Presenza di scale, mantenere l’accesso libero e 
sgombero da materiale, incrementare 
l’illuminazione, se necessario. 

Incendio 
Durante le operazioni di 
taglio e saldatura degli 
impianti 

Medio 
Allontanare il materiale infiammabili (o sostanze) ed 
eseguire le operazioni, con in prossimità un 
estintore. 

Ventilazione Basso 
Mantenere la ventilazione costante, indossare i DPI 
per viso, corpo, ecc… 

Elettrocuzione 

Durante le operazioni di 
alimentazione e 
collegamento delle nuove 
apparecchiature 

Basso 
Verifiche di sicurezza sull’impianto di alimentazione, 
sulle apparecchiature, prima dello svolgimento di 
qualsiasi operazione. Utilizzo dei DPI. 

Caduta dall’alto 
Durante le operazioni di 
montaggio delle canne 
fumarie 

Alto 
Utilizzo di trabattelli e/o altri sistemi di 
sollevamento di persone e cose. Utilizzo dei DPI.  

 

INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI 

Rischio Analisi Valutazione Misure preventive protettive 

Investimento area 
esterna ai locali Durante le operazioni di 

carico e scarico del 
materiale da allontanare 
e/o da installare 

Medio 

Comunicazione al personale dell’edificio con precisa 
indicazione delle aree occupate e dei rischi presenti. 
Percorso alternativo di accesso e di emergenza per 
ciascun locale. 

Caduta materiale 
dall’alto 

Movimentazione 
manuale dei carichi 

Basso 
Passaggio del materiale da installare all’interno dei 
locali tecnici. 

 
 
 


