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PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 

(2.1.1) 

il PSC è specifico per ogni singolo cantiere temporaneo o mobile e di concreta fattibilità,  conforme 

alle prescrizioni dell’art.15 del D.Lgs.81-08 smi, le cui scelte progettuali ed organizzative sono 
effettuate in fase di progettazione dal progettista dell’opera in collaborazione con il CSP. 

 

IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL’OPERA 

(2.1.2) 

 

Indirizzo del 
cantiere  

(a.1) 

Via Mercato – 37021 Bosco Chiesanuova (VR) 

Descrizione del 
contesto in cui 
è collocata 
l’area di 
cantiere  

(a.2) 

Inquadramento territoriale:  
Il fabbricato oggetto di intervento è censito al N.C.T. del comune di Bosco 
Chiesanuova al foglio n. 25 mappali n. 16 e 1352.; è classificato come Z.T.O. 
Zona “A” Nuclei di antica origine della città storica e Nuclei rurali di antica 
origine. 

 
Attraversando Piazza della Chiesa e proseguendo su via Spiazzi in direzione del 
Palaghiaccio, passando a destra della monumentale chiesa del capoluogo si 
trova l’immobile che ospita il Museo Civico Etnografico e la Biblioteca Comunale. 
 

 
Facciata sud del museo 

 

 
Facciata est del museo 
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Descrizione 
sintetica 
dell’opera con 
particolare 
riferimento alle 
scelte 
progettuali, 
architettoniche, 
strutturali e 
tecnologiche  

(a.3) 

 

 

Il progetto si propone di riqualificare tale spazio e di collocarvi l’entrata 

principale del Museo pensando ad una struttura molto leggera in legno e vetro in 
modo da non perdere visivamente la spazialità esterna della piccola area verde e 
contemporaneamente la leggibilità del prospetto stesso. 
 

 

 
Facciata sud del museo dove sarà realizzata la hall d’ingresso 

 

Questo nuovo spazio di circa una ventina di metri quadrati funzionerà come hall 
di ingresso del Museo permettendo un primo momento di accoglienza e di 
informazione del visitatore che verrà poi accompagnato e guidato attraverso le 
varie sezioni del Museo. Sarà realizzata mediante una struttura portante in ferro 

che sorreggerà un solaio in legno, debitamente isolato e impermeabilizzato. La 
copertura sarà costituita da una lamiera grecata della stessa cromia del legno 
usato come rivestimento esterno. 
 

L’intervento più consistente e predominante del progetto sarà la 
demolizione del prospetto est e il suo arretramento rispetto al filo 
stradale attuale. 
 

 
Particolare della facciata est oggetto di demolizione  

 

Tale intervento dovrà essere realizzato con la chiusura preventiva del 
tratto di strada di via Mercato che fiancheggia il lato est del museo con 
occupazione del suolo pubblico. 
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Descrizione 

sintetica 
dell’opera con 
particolare 
riferimento alle 
scelte 
progettuali, 
architettoniche, 
strutturali e 
tecnologiche  

(a.3) 

 
A rifinitura delle opere esterne, verranno sostituite le gronde e i pluviali con 
nuovi elementi in rame, rifatti gli intonaci della parte bassa dell’edificio che 
risultano in parte ammalorati e decoesi a causa dell’umidità dovuta alla risalita 
d’acqua dal terreno. Si provvederà poi ad eseguire una nuova tinteggiatura 

color avorio/sabbia tenue, analoga a quella esistente. Contestualmente si 
provvederà anche alla razionalizzazione e sistemazione dei cavi elettrici 
presenti esternamente sul prospetto sud e nord. 
 
I cavi aerei dovranno essere preventivamente spostati e ricollocati 
successivamente dagli enti preposti.  
 

Internamente sarà realizzata una nuova scala di dimensioni più contenute 
rispetto a quella attuale in struttura leggera, quasi sospesa, pensata in acciaio 
e legno, con balaustre in vetro. 
 

Al piano terra verrà aggiunto anche un nuovo grande spazio espositivo 
occupato attualmente dalla Biblioteca, in tal senso si eseguiranno interventi di 
demolizione delle tramezzature interne in laterizio e si aprirà un portale nel 

muro portante di spina dell’edificio al fine di consentirne l’accesso diretto. 
 

Particolare attenzione verrà posta alla possibilità di rendere fruibile il Museo da 
parte dei visitatori diversamente abili mediante l’inserimento di un ascensore 
che verrà collocato in adiacenza al vano scale e mediante la realizzazione di un 
nuovo wc dislocato in adiacenza della centrale termica. 
 
Da una prima verifica i serramenti sono ancora in discreto stato di 

conservazione, necessitano comunque della completa sostituzione delle 
guarnizioni, della revisione della ferramenta e di una adeguata verniciatura. 
 
Saranno sostituite invece le finestre a tetto che causano all’interno della sala 
espositiva dell’ultimo piano ampie colature sugli intonaci e le porte di accesso al 
Museo che dovranno essere necessariamente antisfondamento. 
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Individuazione dei 
soggetti con compiti di 
sicurezza  

Committente  

COMUNE DI BOSCO CHIESANUOVA 
Via Piazza della Chiesa, 35 
37021 Bosco Chiesanuova (VR) 

 

Responsabile dei Lavori 

ING. GIOVANNI CAMPO 
Via Piazza della Chiesa, 35 
37021 Bosco Chiesanuova (VR)  
C.F. CMPGNN69M28C286W 

 

Progettista e Direttore dei Lavori 

ARCH. SARA VALBUSA 
Via Monte Faustini 
37029 San Pietro in Cariano (VR)  
C.F. VLBSRA71M63B073I 

Tel. 348 0931892  mail arcsara@tiscali.it 

 

Coordinatore per la progettazione  

Cognome e Nome ING. IR. QUINTARELLI ANDREA 

Indirizzo 
Via Pezze 56 Fane 
37024 Negrar (VR) 

cod.fisc. QNTNDR85B20F861X 

tel 3492957724 

mail andrequinta@libero.it 

 
Coordinatore per l’esecuzione 

Cognome e Nome ING. IR. QUINTARELLI ANDREA 

Indirizzo 
Via Pezze 56 Fane 
37024 Negrar (VR) 

cod.fisc. QNTNDR85B20F861X 

tel 3492957724 

mail andrequinta@libero.it 
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IDENTIFICAZIONE DELLE IMPRESE ESECUTRICI E  
DEI LAVORATORI AUTONOMI 

(2.1.2 b) 

(Aggiornamento da effettuarsi nella fase esecutiva a cura del CSE quando in possesso dei dati) 

  

Affidataria ed Esecutrice N.:  

Dati identificativi 
Attività svolta in cantiere dal 
soggetto 

Soggetti incaricati per 
l’assolvimento dei compiti ex art. 
97  in caso di subappalto 

Nominativo:  
 

indirizzo:  
 

cod.fisc.:  
 

p.iva:  
 

nominativo datore di lavoro: 
 
 

 Nominativo:  
 

Mansione:  
 

 

Esecutrice N.:  

Dati identificativi 
Attività svolta in cantiere dal 
soggetto 

Soggetti incaricati per 
l’assolvimento dei compiti ex art. 
97  in caso di subappalto 

Nominativo:  
 

indirizzo: 
  

cod.fisc.: 
 

p.iva:  
 

nominativo datore di lavoro: 
 
 

 Nominativo:  

Mansione:  
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Esecutrice N.: 3 

Dati identificativi 
Attività svolta in cantiere dal 
soggetto 

Soggetti incaricati per 
l’assolvimento dei compiti ex art. 
97  in caso di subappalto 

Nominativo:  
 

indirizzo:  

cod.fisc.:  

p.iva:  

nominativo datore di lavoro: 
 
 

 Nominativo:  

Mansione:  

 

Esecutrice N.: 4 

Dati identificativi 
Attività svolta in cantiere dal 
soggetto 

Soggetti incaricati per 
l’assolvimento dei compiti ex art. 

97  in caso di subappalto 

Nominativo:  
 

indirizzo:  

cod.fisc.:  

p.iva:  

nominativo datore di lavoro: 
 
 

 Nominativo:  

Mansione:  

 

Esecutrice N.: 5 

Dati identificativi 
Attività svolta in cantiere dal 
soggetto 

Soggetti incaricati per 
l’assolvimento dei compiti ex art. 
97  in caso di subappalto 

Nominativo:  
 

indirizzo:  

cod.fisc.:  

p.iva:  

nominativo datore di lavoro:  

 

 Nominativo:  

Mansione:  
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ORGANIGRAMMA DEL CANTIERE 

 

  

COMMITTENTE 

COMUNE DI BOSCO CHIESANUOVA 

 

 

    

RdL  

Ing. Giovanni Campo 

 

  

  
 

CSE 

QUINTARELLI ANDREA 

 

Imp affidataria e esecutrice 
 

  Lavoratori  
autonomi 

 

 
                   

                            

Imp esecutrice 
  

  Lavoratori  
autonomi 

 

 

Imp esecutrice 
 

  Lavoratori  
autonomi 

 

 

Imp esecutrice 

 
 

  Lavoratori  
autonomi 

 

 

Imp esecutrice 

 
 

  Lavoratori  
autonomi 

 

mailto:info@porto626.it
http://www.porto626.it/
mailto:porto626@pec.it


 
 

9 
Piazza V. Emanuele, 15 – 37020 Sant’Anna d’Alfaedo (VR) 

Tel – Fax 045 7532699 – www.porto626.it – email: info@porto626.it – pec: porto626@pec.it 

Partita IVA 04003920230 - Numero REA: VR-383569 

INDIVIDUAZIONE ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI RELATIVI ALL’AREA DI CANTIERE 

(2.1.2 d.2; 2.2.1; 2.2.4) 

(nella presente tabella andranno analizzati tutti gli elementi della prima colonna ma sviluppati solo quelli pertinenti al cantiere) 

 

 
CARATTERISTICHE 

DELL’AREA DI CANTIERE 

SCELTE PROGETTUALI ED 

ORGANIZZATIVE 

PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E 

PROTETTIVE 

MISURE DI 

COORDINAMENTO 
DALL'ESTERNO VERSO IL 
CANTIERE E VICEVERSA 

    

Falde Non presente    

Fossati Non presente    

Alberi Non presente    

Alvei Fluviali Non presente    

Banchine Portuali Non presente    

Rischio di Annegamento Non presente    

Manufatti interferenti o sui quali 
intervenire 

Non presente    

Infrastrutture: strade, 
ferrovie, idrovie, aereoporti 

Gli interventi di demolizione della porzione est di fabbricato dovranno essere realizzati con la chiusura preventiva del tratto di strada di 
via Mercato che fiancheggia il lato est del museo con occupazione del suolo pubblico. 

Lavori stradali e autostradali al 
fine di garantire la sicurezza e 
la salute nei confronti dei rischi 
derivanti dal traffico circostante 

Non presenti 
 

   

Edifici con esigenza di tutela: 
scuole, ospedali, case di riposo, 
abitazioni 

Non presenti    

linee aeree Sono presenti linee aeree sui 
lati nord, sud, est del fabbricato  
 
 

Prima dell’inizio dei lavori tali 
linee dovranno essere spostate 
a cura degli enti gestori e 
ricollocate sempre dal gestore 
una volta ultimati i lavori 
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CARATTERISTICHE 
DELL’AREA DI CANTIERE 

SCELTE PROGETTUALI ED 
ORGANIZZATIVE 

PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E 
PROTETTIVE 

MISURE DI 
COORDINAMENTO 

Condutture sotterranee di 

servizio 

Prima dell’inizio dei lavori 

l’impresa affidataria dovrà 
provvedere alla verifica anche 
strumentale delle linee di servizi 
di rete, per evitare interferenze 
con gli impianti e le attrezzature 
di cantiere. 

Verifica strumentale per 

individuazione linee rete 
elettrica, idrica, gas e 
fognatura. È’ previsto a carico 
dell’impresa titolare 
dell’appalto, la realizzazione 
dell’impianto elettrico e di terra 
del cantiere, con la 
predisposizione degli 
allacciamenti. 

 Nell’area su cui si svolgeranno i 

lavori non si rileva, da una  
ricognizione visiva, la presenza 
di sottoservizi per quanto 
concerne gli agenti di rischio 
infrastrutturale che l’area 
oggetto di intervento presenta 
per il cantiere. Pur tuttavia 
l’impresa appaltatrice dovrà 
interfacciarsi con le eventuali 
presenze nel momento in cui 
organizzerà le operazioni di 
impianto del cantiere e tutte le 
attività lavorative dello stesso, 
per tutta la durata dei lavori. 
Nel caso di scoperta di reti si 
sospenderanno i lavori e si 
avvertirà immediatamente la 
direzione dei lavori per 
permettere la ricerca presso la 
committenza o gli altri enti 
competenti 

Viabilità L’area di cantiere sarà ricavata 
sul lato nord dell’edificio. 
Per l'accesso al cantiere degli 
addetti e dei mezzi di lavoro 
saranno predisposti percorsi 
sicuri 
 
Vista la ristrettezza degli 
spazi l’impresa si dovrà 
attivare per ottenere 
l’autorizzazione 
all’occupazione del suolo 
pubblico e alla chiusura 
temporanea del tratto di 
strada adiacente la zona di 
museo in demolizione 

durante le fasi interessate. 

1. Individuazione area da 
delimitare per l’organizzazione 
del cantiere 
 
2. Realizzazione di accesso 
carraio  
 
Prevedere: 
 la rimozione immediata di 

eventuale materiale del 
cantiere portato all’esterno 
del cantiere stesso, tipo fango 
o altro; 
 

 l’assistenza da parte di 
personale a terra a distanza 

di sicurezza durante 
l’ingresso/uscita dal cantiere 
per l’immissione dei mezzi su 
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CARATTERISTICHE 
DELL’AREA DI CANTIERE 

SCELTE PROGETTUALI ED 
ORGANIZZATIVE 

PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E 
PROTETTIVE 

MISURE DI 
COORDINAMENTO 

strada pubblica; 

 
 un operatore dovrà verificare 

e assicurare le condizioni di 
pulizia del manto stradale in 
prossimità degli accessi, a 
seguito dell’uscita dei mezzi 
d’opera.  

Insediamenti produttivi Non presenti    

Altri cantieri Non presenti    

Rumore L’esecuzione di lavorazioni 
rumorose sono previste per 
periodi non brevi in quanto 
l’intervento oggetto del 
presente piano prevede Lavori 
di demolizione, con opere edili 
accessorie.  

 Prevedere:  
 
- l’uso di attrezzature 
insonorizzate, preferibilmente 
certificate e regolarmente 
manutenute, alternando il più 
possibile il personale al loro 
impiego;  
 
- la corretta dislocazione delle 
macchine rumorose, tipo 
compressori, sega circolare da 
banco;  
 
- Per lo svolgimento di attività 
rumorose dovranno essere 
rispettati gli orari stabiliti 
dall'amministrazione comunale 
come stabilito nel Regolamento 
per la disciplina delle attività 
rumorose. Se necessario, 
procedere alla richiesta di 
superamento in deroga ai limiti 
di rumorosità 
 
 
 
 
 

Durante i lavori Osservare: 
quanto stabilito in sede 
preliminare ed indicato nel PSC 
e nel POS, relativamente a:  
 
- dislocazione delle macchine 
rumorose;  
 
- orari e durata di esecuzione 
delle lavorazioni rumorose;  
 
- eventuali prescrizioni impartite 
dall’Amministrazione Comunale;  
 
 
Nelle interruzioni di lavori 
spegnere tutte le macchine 
rumorose 

Polveri Durante le operazioni di    
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CARATTERISTICHE 
DELL’AREA DI CANTIERE 

SCELTE PROGETTUALI ED 
ORGANIZZATIVE 

PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E 
PROTETTIVE 

MISURE DI 
COORDINAMENTO 

demolizione provvedere al 

bagnamento delle macerie e 
delle zone in demolizione 

Fibre Non presenti    

Fiumi Non presenti    

Vapori Non presenti    

Gas Non presenti    

Odori Non presenti    

Inquinanti aerodispersi Non presenti    

Caduta di materiali dall'alto Si prevede l’utilizzo di gru di 
cantiere che sarà installata 
nell’area a nord del museo. 

Durante le fasi di elevazione di 
materiali in quota, viene fatto 
divieto di transito nel raggio di 
manovra del braccio della gru.  
 

Le maestranze indossano 
elmetto di protezione.  
 

 

Altro:      
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ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE 
(2.1.2.d 2; 2.2.2, 2.2.4) 

(nella presente tabella andranno analizzati tutti gli elementi della prima colonna ma sviluppati solo quelli pertinenti al cantiere) 
 

ORGANIZZAZIONE 
DEL CANTIERE 

SCELTE PROGETTUALI ED 
ORGANIZZATIVE 

PROCEDURE 
MISURE PREVENTIVE 

E PROTETTIVE 

TAVOLE E 
DISEGNI 
TECNICI 

ESPLICATIVI 

MISURE DI 
COORDINAMENTO 

Modalità da seguire per la 
recinzione, gli accessi e le 
segnalazioni  del cantiere 

Saranno realizzate recinzioni di cantiere 
come da layout allegato. 
La nuova recinzione dovrà essere di tipo 
metallico con intelaiatura d’acciaio con 
tubolari zincati, saldati a 360°, in cui 
ogni filo è saldato separatamente sulla 
struttura in tubolari. 
Altezza 2000 mm e larghezze – cancello 
1200 mm, pannello da 2200 mm. Il tutto 
è a carico dell’impresa affidataria che 

provvederà anche alla fornitura del 
cartello con i nominativi di cantiere, del 
cartello sui rischi specifici e su tutta la 
segnaletica occorrente al cantiere come 
da distinta costi per la sicurezza, ai fini 
di una corretta segnalazione del 
cantiere. 

L’impresa provvederà alla 
fornitura e montaggio della 
recinzione. 
 
L’impresa provvederà alla 
posa in opera di tutta la 
cartellonistica di pericolo e 
Prescrizione occorrente ai 
fini di una corretta 
segnalazione dell’area di 

cantiere 

L’impresa incaricata 
provvederà alla gestione 
del traffico residuo 
munendo i propri operai 
di paletta e DPI alta 
visibilità. 
 
 
 

Vedi tavola 
lay-out 

Non vi sono 
Interferenze.  
 
Nella giornata 
specifica è interdetto 
l’accesso in cantiere 
alle altre 
imprese o lavoratori 
autonomi.  
 

L’impresa dovrà 
avvisare il direttore 
tecnico dell’affidataria 
e il 
coordinatore per la 
sicurezza dell’inizio e 
fine lavori. 

Servizi igienico 
assistenziali 

Dovranno essere allestiti idonei 
baraccamenti adibiti a servizi igienici  

    

Viabilità principale di 
cantiere 

La viabilità principale di cantiere sarà 
segnalata opportunamente da personale 
di terra durante i lavori di 
posizionamento della recinzione, 
ingresso-uscita del personale addetto ai 
lavori e modifiche del layout di cantiere. 
 
Visti gli spazi ristretti lungo via Mercato, 
sarà necessario prestare la massima 
attenzione durante le operazioni di 
transito con autocarri e mezzi pesanti.  
 
 
 

La viabilità principale di 
cantiere sarà segnalata 
opportunamente da 
personale di terra durante i 
lavori. 

Gli addetti dell’impresa 
che segnaleranno la 
viabilità utilizzeranno i 
DPI messi a disposizione 
dal datore di lavoro, 
quali caschetti, calzature 
antinfortunistiche, 
casacche fluorescenti. 

Vedi tavola 
lay-out 

La viabilità di 
cantiere dovrà essere 
mantenuta efficiente 
durante tutta la 
durata dei lavori, 
secondo le modalità 
indicate 
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ORGANIZZAZIONE 
DEL CANTIERE 

SCELTE PROGETTUALI ED 
ORGANIZZATIVE 

PROCEDURE 
MISURE PREVENTIVE 

E PROTETTIVE 

TAVOLE E 
DISEGNI 
TECNICI 

ESPLICATIVI 

MISURE DI 
COORDINAMENTO 

Il capo cantiere dovrà essere sempre 
presente in cantiere durante le fasi di 
ingresso e uscita autocarri ed istruire i 
fornitori sulle procedure necessarie per 
l’ingresso al cantiere. 
 

Impianti di alimentazione 
e reti principali di 
elettricità, acqua, gas e 
energia di qualsiasi tipo 

Non vi è necessità di forniture di gas e 
energie particolari durante il cantiere. 
Per le forniture di energia elettrica e 
acqua per il cantiere, si provvederà a 
realizzare idonei punti di allaccio di 
cantiere secondo modalità impartite 
dagli enti gestori (Enel e Acque 
Veronesi) 
 
 
 

Gli addetti dell’impresa 
appaltatrice provvederanno 
a richiedere a Enel e Acque 
Veronesi l’apertura di 
“contatori di cantiere” ed a 
seguire le prescrizioni 
impartite dagli addetti di tali 
Enti 

Nulla di particolare da 
segnalare 

Vedi tavola 
lay-out 

Non vi sono 
particolari misure di 
coordinamento. 

Impianti di terra e di 
protezione contro le 
scariche atmosferiche 
 

Sarà realizzato da tecnico specializzato 
impianto di messa a terra, il quale 
provvederà a rilasciare alla ditta 
appaltatrice e al committente 
certificazione di corretta messa in opera 
alla regola d’arte dell’impianto. 
 
 
 

Contattare tecnico 
specializzato per 
realizzazione impianto di 
messa a terra 

Nulla di particolare Vedi tavola 
lay-out 

Nulla di particolare 

Disposizioni per 
l'attuazione della 
consultazione dei RLS 

 Interna ad ogni singola 
impresa 
 
 
 
 
 

   

Disposizioni per 
l'organizzazione tra i datori 
di lavoro, ivi compresi i 
lavoratori autonomi, della 
cooperazione e del 
coordinamento delle 

 La riunione preliminare ed 
ogni incontro organizzato 
dal Coordinatore sarà 
verbalizzato e costituirà 
azione di coordinamento.  
Le singole imprese e i 

   

http://www.porto626.it/
mailto:porto626@pec.it
mailto:info@porto626.it


 
 

15 
Piazza V. Emanuele, 15 – 37020 Sant’Anna d’Alfaedo (VR) 

Tel – Fax 045 7532699 – www.porto626.it – email: info@porto626.it – pec: porto626@pec.it 

Partita IVA 04003920230 - Numero REA: VR-383569 

ORGANIZZAZIONE 
DEL CANTIERE 

SCELTE PROGETTUALI ED 
ORGANIZZATIVE 

PROCEDURE 
MISURE PREVENTIVE 

E PROTETTIVE 

TAVOLE E 
DISEGNI 
TECNICI 

ESPLICATIVI 

MISURE DI 
COORDINAMENTO 

attività nonché la loro 
reciproca informazione 

lavoratori autonomi IN OGNI 
CASO DI: 
 
Slittamento delle 
lavorazioni; 
 
Mutazione dell’organico 
medio presente in cantiere; 

 
Differente organizzazione 

del lavoro; 
 

Variazione del piano 
cronologico. 
 
dovranno inviare opportuna 
comunicazione al 
Coordinatore, all’impresa 
affidataria e al committente. 

 

Modalità di accesso di 
mezzi per la fornitura dei 
materiali 

L’accesso di tali mezzi avverrà secondo 
la viabilità di cantiere idoneamente 
segnalata. 

Durante l’accesso dei mezzi 
in cantiere, personale delle 
ditte appaltatrici segnalerà 
da terra in maniera 
opportuna l’accesso di tali 
mezzi, al fine di evitare 
rischi di schiacciamento per 
il personale impegnato nelle 
lavorazioni 

Gli addetti dell’impresa 
che segnaleranno la 
viabilità utilizzeranno i 
DPI messi a disposizione 
dal datore di lavoro, 
quali caschetti, calzature 
antinfortunistiche, 
indumenti alta visibilità. 

Vedi tavola 
lay-out 

Il capo cantiere dovrà 
essere sempre 
presente in cantiere 
durante le fasi di 
ingresso e uscita 
autocarri ed istruire i 
fornitori sulle 
procedure necessarie 
per l’ingresso al 
cantiere. 
La viabilità di 
cantiere dovrà essere 
mantenuta efficiente 
durante tutta la 
durata dei lavori, 
secondo le modalità 
indicate.  
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ORGANIZZAZIONE 
DEL CANTIERE 

SCELTE PROGETTUALI ED 
ORGANIZZATIVE 

PROCEDURE 
MISURE PREVENTIVE 

E PROTETTIVE 

TAVOLE E 
DISEGNI 
TECNICI 

ESPLICATIVI 

MISURE DI 
COORDINAMENTO 

Dislocazione degli impianti 
di cantiere 

La dislocazione degli impianti di cantiere 
dovrà essere effettuata in modo da non 
intralciare passaggi e separata da 
eventuali zone di lavorazione.  
 
Attenersi alla dislocazione riportata nel 
layout di cantiere in allegato  
 
 

Assegnazione di zone di 
lavoro specifiche e limitate 
l'intervento. 

Transennare l'area dei 
lavori 

Vedi tavola 
lay-out 

 

Dislocazione delle zone di 
carico e scarico 

Saranno stabilite determinate zone per il 
carico e lo scarico 

Personale delle ditte 
appaltatrici provvederanno a 
segnalare e delimitare 
idoneamente le aree 
dedicate al carico e scarico 

Gli addetti dell’impresa 
utilizzeranno i DPI messi 
a disposizione dal datore 
di lavoro, quali caschetti, 
calzature 
antinfortunistiche, 
casacche fluorescenti e 
segnaleranno e 
delimiteranno le aree di 
carico e scarico con 
adeguata segnaletica. 
 

Vedi tavola 
lay-out 

Si provvederà alla 
delimitazione di tali 
aree al fine di evitare 
l’avvicinamento alle 
stesse da parte di 
non addetti ai lavori  

Zone di deposito di 
attrezzature e di 
stoccaggio materiali e 
rifiuti 

Saranno stabilite determinate zone di 
stoccaggio materiali e rifiuti  

Personale delle ditte 
appaltatrici provvederanno a 
segnalare e delimitare 
idoneamente le aree allo 
stoccaggio di materiali e 
rifiuti 

Gli addetti dell’impresa 
utilizzeranno i DPI messi 
a disposizione dal datore 
di lavoro, quali caschetti, 
calzature 
antinfortunistiche, 
casacche fluorescenti e 
segnaleranno e 
delimiteranno le aree di 
aree di stoccaggio 
materiali e rifiuti con 
idonea segnaletica. 

Vedi tavola 
lay-out 

Si provvederà alla 
delimitazione di tali 
aree al fine di evitare 
l’avvicinamento alle 
stesse da parte di 
non addetti ai lavori 

Zone di deposito dei 
materiali con pericolo 
d'incendio o di esplosione 

     

ALTRO (descrivere)      
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RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI 

(2.1.2.d 3; 2.2.3; 2.2.4) 

I rischi affrontati in questa sezione del PSC, oltre a quelli particolari di cui all’allegato XI del decreto 81/08, saranno quelli elencati al punto 2.2.3 
dell’allegato XV, ad esclusione di quelli specifici propri delle attività delle singole imprese (2.1.2 lett. d) e 2.2.3). Andrà compilata una scheda per ogni 

lavorazione, analizzando tutti gli elementi della prima colonna sviluppando solo quelli pertinenti alla lavorazione a cui la scheda si riferisce. 

 

FASE DI LAVORO: ALLESTIMENTO CANTIERE Allestimento del cantiere consistente nella recinzione della zona sud del cantiere, predisposizione baracca 

di cantiere, predisposizione idonea segnaletica, formazione deposito materiale e attrezzature. 

 
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE 

LAVORAZIONI 
SCELTE PROGETTUALI 
ED ORGANIZZATIVE 

PROCEDURE 
MISURE PREVENTIVE E 

PROTETTIVE 
MISURE DI 

COORDINAMENTO 

Lavori che espongono i lavoratori a rischi di 
seppellimento o di sprofondamento a profondità 
superiore a m 1,5 o di caduta dall'alto da altezza 
superiore a m 2, se particolarmente aggravati dalla 
natura dell'attività o dei procedimenti attuati oppure 
dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o 
dell'opera 

Non presente    

Lavori che espongono i lavoratori al rischio di esplosione 
derivante dall'innesco accidentale di un ordigno bellico 
inesploso rinvenuto durante le attività di scavo 
(Assolvimento dei compiti di valutazione previsti all'art. 
91 c. 2-bis) 

Non presente    

Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o 
biologiche che presentano rischi particolari per la 
sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano 
un'esigenza legale di sorveglianza sanitaria 

Non presente    

Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la 
designazione di zone controllate o sorvegliate, quali 
definite dalla vigente normativa in materia di protezione 
dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti 

Non presente    

Lavori in prossimità di linee elettriche aree a conduttori 
nudi in tensione 

Non presente    

Lavori che espongono ad un rischio di annegamento Non presente    

Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie Non presente    

Rischio di insalubrità dell'aria nei lavori in galleria Non presente    

Rischio di instabilità delle pareti e della volta nei lavori in 
galleria 

Non presente    
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RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE 
LAVORAZIONI 

SCELTE PROGETTUALI 
ED ORGANIZZATIVE 

PROCEDURE 
MISURE PREVENTIVE E 

PROTETTIVE 
MISURE DI 

COORDINAMENTO 

Lavori subacquei con respiratori Non presente    

Lavori in cassoni ad aria compressa Non presente    

Lavori comportanti l'impiego di esplosivi Non presente    

Rischio di incendio o esplosione connessi con lavorazioni 
e materiali pericolosi utilizzati in cantiere 

Non presente    

Lavori di montaggio o smontaggio di elementi 
prefabbricati pesanti 

Non presente    

Rischio di investimento da veicoli circolanti nell'area di 
cantiere L’allestimento di cantiere verrà 

curato da un’unica impresa che 
dovrà seguire le indicazioni 
riportate nel Layout di cantiere 

 

Predisporre adeguati percorsi 
interni al cantiere, che non 
devono avere pendenze 
trasversali eccessive e/o essere 
ostacolati da depositi di 
materiali di consumo e/o sfridi   

 

Rischi derivanti da estese demolizioni o manutenzioni, 
ove le modalità tecniche di attuazione siano definite in 
progetto Non presente    

Rischi derivanti da sbalzi eccessivi di temperatura 

Non presente    

Rischio di elettrocuzione 

  

L’alimentazione elettrica deve 
essere fornita tramite quadro 
elettrico collegato a terra e 
munito dei dispositivi di 
protezione e i cavi devono 
essere a norma CEI di tipo per 
posa mobile 

 

Rischio rumore Non presente    

Rischio dall'uso di sostanze chimiche Non presente    
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FASE DI LAVORO: MONTAGGIO GRU Trattasi della fase di montaggio della gru di cantiere eseguito da ditta qualificata. 

 

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI 
SCELTE PROGETTUALI 
ED ORGANIZZATIVE 

PROCEDURE 
MISURE PREVENTIVE E 

PROTETTIVE 
MISURE DI 

COORDINAMENTO 

Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di 
sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o di caduta 
dall'alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati 
dalla natura dell'attività o dei procedimenti attuati oppure dalle 
condizioni ambientali del posto di lavoro o dell'opera 

Durante il montaggio della 
gru adottare tutte le 
precauzione per evitare il 
rischio di caduta dall’alto. 

La procedura di montaggio in 
sicurezza della gru a torre 
dovrà essere definita 
all’interno del POS della ditta 
addetta al montaggio. 

Prima del montaggio della gru 
di cantiere dovrà essere 
certificata dal DTC o da un 
tecnico esterno l’idoneità del 
piano di appoggio 
Prima del montaggio di dovrà 
provvedere ad una verifica 
della stabilità (non dovranno 
manifestarsi cedimenti sotto i 
carichi trasmessi dalla gru 
attraverso gli appoggi) 
verifica del drenaggio (non 
dovranno constatarsi ristagni 
di acqua alla base della 
macchina). 

 

Lavori che espongono i lavoratori al rischio di esplosione derivante 
dall'innesco accidentale di un ordigno bellico inesploso rinvenuto 
durante le attività di scavo (Assolvimento dei compiti di 
valutazione previsti all'art. 91 c. 2-bis) 

Non presente    

Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche 
che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei 
lavoratori oppure comportano un'esigenza legale di sorveglianza 
sanitaria 

Non presente    

Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone 
controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in 
materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti 

Non presente    

Lavori in prossimità di linee elettriche aree a conduttori nudi in 
tensione 

Non presente    

Lavori che espongono ad un rischio di annegamento Non presente    

Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie Non presente    

Rischio di insalubrità dell'aria nei lavori in galleria Non presente    

Rischio di instabilità delle pareti e della volta nei lavori in galleria Non presente    

Lavori subacquei con respiratori Non presente    

Lavori in cassoni ad aria compressa Non presente    

Lavori comportanti l'impiego di esplosivi Non presente    

Rischio di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e Non presente    
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RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI 
SCELTE PROGETTUALI 
ED ORGANIZZATIVE 

PROCEDURE 
MISURE PREVENTIVE E 

PROTETTIVE 
MISURE DI 

COORDINAMENTO 

materiali pericolosi utilizzati in cantiere 

Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti Non presente    

Rischio di investimento da veicoli circolanti nell'area di cantiere 

L’allestimento di cantiere 
verrà curato da un’unica 
impresa che dovrà seguire le 
indicazioni riportate nel 
Layout di cantiere 

Tenersi a distanza di sicurezza 
dai mezzi operativi in 
movimento 

  

Rischi derivanti da estese demolizioni o manutenzioni, ove le 
modalità tecniche di attuazione siano definite in progetto 

Non presente    

Rischi derivanti da sbalzi eccessivi di temperatura Non presente    

Rischio di elettrocuzione   

L’alimentazione elettrica deve 
essere fornita tramite quadro 
elettrico collegato a terra e 
munito dei dispositivi di 
protezione e i cavi devono 
essere a norma CEI di tipo 
per posa mobile 

 

Rischio rumore Non presente    

Rischio dall'uso di sostanze chimiche Non presente    

 

mailto:porto626@pec.it
http://www.porto626.it/
mailto:info@porto626.it


 
 

21 
Piazza V. Emanuele, 15 – 37020 Sant’Anna d’Alfaedo (VR) 

Tel – Fax 045 7532699 – www.porto626.it – email: info@porto626.it – pec: porto626@pec.it 

Partita IVA 04003920230 - Numero REA: VR-383569 

 

FASE DI LAVORO: MONTAGGIO PONTEGGIO Le fasi di montaggio di un ponteggio possono suddividersi in: 
- Attività preliminari 
- Montaggio Impalcati di base 
- Montaggio Impalcati 
- Montaggio mantovana parasassi 

- Realizzazione passo carraio 
- Realizzazione piano di sbarco materiali. 

 

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI 
SCELTE PROGETTUALI 
ED ORGANIZZATIVE 

PROCEDURE 
MISURE PREVENTIVE E 

PROTETTIVE 
MISURE DI 

COORDINAMENTO 

Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di 
sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o di caduta 
dall'alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati 
dalla natura dell'attività o dei procedimenti attuati oppure dalle 
condizioni ambientali del posto di lavoro o dell'opera 

Prima di iniziare il montaggio 
del ponteggio, delimitare 
l'area di montaggio, 
predisponendo la segnaletica 
prevista nel piano di sicurezza 
 

Controllare che tutti gli 
elementi metallici del 
ponteggio da utilizzare siano 
dotati di marchio come da 
libretto, provvedendo a 
scartare quelli sprovvisti di 
marchio o appartenenti ad 
altri ponteggi. 
Controllare lo stato di 
conservazione di tutti gli 
elementi metallici del 
ponteggio, provvedendo a 
scartare gli elementi che 
presentano deformazioni, 
rotture e/o corrosioni 
pregiudizievoli per la 
resistenza del ponteggio 

Procedere al controllo della 
solidità e della planarità del 
piano di appoggio; effettuare 
la ripartizione del carico nelle 
modalità indicate nel libretto 
del ponteggio. 
 
Utilizzo dei DPI previsti per i 
lavori in quota. 

 

Lavori che espongono i lavoratori al rischio di esplosione derivante 
dall'innesco accidentale di un ordigno bellico inesploso rinvenuto 
durante le attività di scavo (Assolvimento dei compiti di 
valutazione previsti all'art. 91 c. 2-bis) 

Non presente    

Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche 
che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei 
lavoratori oppure comportano un'esigenza legale di sorveglianza 
sanitaria 

Non presente    

Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone 
controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in 
materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti 

Non presente    

Lavori in prossimità di linee elettriche aree a conduttori nudi in 
tensione 

Non presente    
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RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI 
SCELTE PROGETTUALI 
ED ORGANIZZATIVE 

PROCEDURE 
MISURE PREVENTIVE E 

PROTETTIVE 
MISURE DI 

COORDINAMENTO 

Lavori che espongono ad un rischio di annegamento Non presente    

Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie Non presente    

Rischio di insalubrità dell'aria nei lavori in galleria Non presente    

Rischio di instabilità delle pareti e della volta nei lavori in galleria Non presente    

Lavori subacquei con respiratori Non presente    

Lavori in cassoni ad aria compressa Non presente    

Lavori comportanti l'impiego di esplosivi Non presente    

Rischio di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e 
materiali pericolosi utilizzati in cantiere 

Non presente    

Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti Non presente    

Rischio di investimento da veicoli circolanti nell'area di cantiere Non presente    

Rischi derivanti da estese demolizioni o manutenzioni, ove le 
modalità tecniche di attuazione siano definite in progetto 

Non presente    

Rischi derivanti da sbalzi eccessivi di temperatura Non presente    

Rischio di elettrocuzione Non presente    

Rischio rumore Non presente    

Rischio dall'uso di sostanze chimiche Non presente    
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FASE DI LAVORO: DEMOLIZIONE LATO EST DEL FABBRICATO Trattasi delle operazioni di demolizione del lato est del fabbricato esistente eseguita a partire dalle 

lastre di copertura fino al piano terra con mezzi meccanici attrezzati allo scopo o a mano dove occorra.  

 

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI 
SCELTE PROGETTUALI 
ED ORGANIZZATIVE 

PROCEDURE 
MISURE PREVENTIVE E 

PROTETTIVE 
MISURE DI 

COORDINAMENTO 

Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di 
sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o di caduta 
dall'alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati 
dalla natura dell'attività o dei procedimenti attuati oppure dalle 
condizioni ambientali del posto di lavoro o dell'opera 

•Recintare l’area di lavoro 
onde impedire l’accesso agli 
estranei alle lavorazioni  
•Delimitare le zone di transito 
e di accesso e proteggerle 
con robusti impalcati 
(parasassi) contro la caduta di 
materiali dall’alto  
•Istallare ponteggi esterni 
sovrastanti almeno mt 1.20 il 
filo dell’ultimo impalcato 

•Nel caso in cui non sia 
possibile predisporre 
regolamentari protezioni 
collettive (ponteggi e 
parapetti), gli addetti devono 
indossare le cinture di 
sicurezza opportunamente 
ancorate a parti stabili 

  

Lavori che espongono i lavoratori al rischio di esplosione derivante 
dall'innesco accidentale di un ordigno bellico inesploso rinvenuto 
durante le attività di scavo (Assolvimento dei compiti di 
valutazione previsti all'art. 91 c. 2-bis) 

Non presente    

Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche 
che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei 
lavoratori oppure comportano un'esigenza legale di sorveglianza 
sanitaria 

Non presente    

Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone 
controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in 
materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti 

Non presente    

Lavori in prossimità di linee elettriche aree a conduttori nudi in 
tensione 

Non presente    

Lavori che espongono ad un rischio di annegamento Non presente    

Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie Non presente    

Rischio di insalubrità dell'aria nei lavori in galleria Non presente    

Rischio di instabilità delle pareti e della volta nei lavori in galleria Non presente    

Lavori subacquei con respiratori Non presente    

Lavori in cassoni ad aria compressa Non presente    

Lavori comportanti l'impiego di esplosivi Non presente    

Rischio di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e 
materiali pericolosi utilizzati in cantiere 

Non presente    

Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti Non presente    
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RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI 
SCELTE PROGETTUALI 
ED ORGANIZZATIVE 

PROCEDURE 
MISURE PREVENTIVE E 

PROTETTIVE 
MISURE DI 

COORDINAMENTO 

Rischio di investimento da veicoli circolanti nell'area di cantiere 

Tale intervento dovrà essere 
realizzato con la chiusura 
preventiva del tratto di strada 
di via Mercato che fiancheggia 
il lato est del museo con 
occupazione del suolo 
pubblico. 

  

 

Rischi derivanti da estese demolizioni o manutenzioni, ove le 
modalità tecniche di attuazione siano definite in progetto 

Durante  i  lavori  di 
demolizione  deve essere 
assolutamente impedito il 
transito nelle  zone  di rischio 
e devono essere predisposti 
opportuni cartelli indicanti 
l'esecuzione  della 
demolizione 
 
Durante lo scarico deve 
essere vietata la presenza di 
persone alla base dei canali di 
scarico  
 
L’impresa esecutrice dovrà 
predisporre idoneo Piano di 
Demolizione nei quali 
riporterà la successione dei 
lavori in apposito programma 
e le modalità per eseguire i 
lavori in sicurezza ai sensi 
dell’art. 151 del D.Lgs. 81/08. 
 
Il piano di demolizione deve 
essere tenuto a disposizione 
degli organi di vigilanza. 
 
 

Deve essere vietato  gettare 
indiscriminatamente materiale 
dall'alto  
 
Deve essere predisposto il 
convogliamento a terra dei 
materiali di risulta durante i 
lavori di demolizione  
 
L'estremo inferiore del canale 
di scarico viene tenuto ad una 
altezza inferiore ai due metri 
dal terreno di raccolta 
 
In caso di sollevamento di 
nubi polverose i materiali di 
risulta, prima di essere 
rovesciati nel canale di 
scarico, dovranno essere 
irrorati con acqua 
 

Vietare l'avvicinamento, la 
sosta ed il transito delle 
persone mediante avvisi e 
sbarramenti durante i lavori di 
demolizione  

 

 

Rischi derivanti da sbalzi eccessivi di temperatura Non presente    

Rischio di elettrocuzione 

Prima di procedere alla 
demolizione è  opportuno 
assicurarsi della assenza di 
parti elettriche in tensione  
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RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI 
SCELTE PROGETTUALI 
ED ORGANIZZATIVE 

PROCEDURE 
MISURE PREVENTIVE E 

PROTETTIVE 
MISURE DI 

COORDINAMENTO 

Rischio rumore 

I lavori di demolizione 
effettuati con  l'ausilio di  
attrezzature rumorose o  che 
comportino  comunque 
produzione di  rumore, 
devono essere eseguiti negli  
orari  stabiliti e nel  rispetto 
delle ore di silenzio imposte 
dai regolamenti locali 
 
 

Predisporre tutti gli interventi 
tecnici, organizzativi e 
procedurali concretamente 
attuabili al fine di ridurre al 
minimo i rischi derivanti 
dall’esposizione al rumore 
 
 

Verificare l'uso costante dei 
DPI da parte di tutto il 
personale operante 

 

Rischio dall'uso di sostanze chimiche Non presente    
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FASE DI LAVORO: SCAVI DI SBANCAMENTO Trattasi dell’esecuzione degli scavi di sbancamento con mezzi meccanici. Preliminarmente a tale attività 

verranno svolti degli scavi d’ispezione per identificare eventuali linee interrate. Al termine dello scavo le aree a profondità maggiore di 1,5 metri dovranno 

essere opportunamente delimitate con idonei parapetti. Gli scavi saranno eseguiti solo sul lato sud del fabbricato 

 

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI 
SCELTE PROGETTUALI 
ED ORGANIZZATIVE 

PROCEDURE 
MISURE PREVENTIVE E 

PROTETTIVE 
MISURE DI 

COORDINAMENTO 

Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di 
sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o di caduta 
dall'alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati 
dalla natura dell'attività o dei procedimenti attuati oppure dalle 
condizioni ambientali del posto di lavoro o dell'opera 

Prima di iniziare le attività 
deve essere effettuata una 
ricognizione dei luoghi di 
lavoro al fine di individuare 
l'eventuale esistenza di linee 
elettriche interrate e stabilire 
le idonee precauzioni per 
evitare possibili contatti diretti 
o indiretti con elementi in 
tensione 
I lavori di scavo, con mezzi 
manuali o meccanici, devono 
essere preceduti da un 
accertamento delle condizioni 
del terreno e delle opere 
eventualmente esistenti nella 
zona interessata 
I cigli superiori degli scavi 
devono essere protetti con teli 
impermeabili per evitare gli 
effetti erosivi dell'acqua 
piovana 
I parapetti del ciglio superiore 
dello scavo devono risultare 
convenientemente arretrati 
e/o provvisti di tavola 
fermapiede, anche al fine di 
evitare la caduta di materiali a 
ridosso dei posti di lavoro a 
fondo scavo 

E’ vietato il transito con mezzi 
meccanici sul ciglio degli scavi  
Attenersi alle misure di 
sicurezza per l'uso dei mezzi 
meccanici  
 
Attenersi alle pendenze 
massime di scavo riportate 
sulla Relazione Geologica. 
 

I lavori in scavi devono essere 
sospesi durante eventi 
metereologici che possano 
influire sulla stabilità dei 
terreni e la stabilità delle 
pareti e delle protezioni dello 
scavo devono essere 
verificate prima della ripresa 
delle lavorazioni 
 

 

Lavori che espongono i lavoratori al rischio di esplosione derivante 
dall'innesco accidentale di un ordigno bellico inesploso rinvenuto 
durante le attività di scavo (Assolvimento dei compiti di 
valutazione previsti all'art. 91 c. 2-bis) 

Non presente    

Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche Non presente    
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RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI 
SCELTE PROGETTUALI 
ED ORGANIZZATIVE 

PROCEDURE 
MISURE PREVENTIVE E 

PROTETTIVE 
MISURE DI 

COORDINAMENTO 

che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei 
lavoratori oppure comportano un'esigenza legale di sorveglianza 
sanitaria 

Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone 
controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in 
materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti 

Non presente    

Lavori in prossimità di linee elettriche aree a conduttori nudi in 
tensione 

Non presente    

Lavori che espongono ad un rischio di annegamento Non presente    

Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie Non presente    

Rischio di insalubrità dell'aria nei lavori in galleria Non presente    

Rischio di instabilità delle pareti e della volta nei lavori in galleria Non presente    

Lavori subacquei con respiratori Non presente    

Lavori in cassoni ad aria compressa Non presente    

Lavori comportanti l'impiego di esplosivi Non presente    

Rischio di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e 
materiali pericolosi utilizzati in cantiere 

Non presente    

Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti Non presente    

Rischio di investimento da veicoli circolanti nell'area di cantiere 

Lo scavo verrà curato da 
un’unica impresa che dovrà 
seguire le indicazioni riportate 
nel Layout di cantiere 

 Predisporre adeguati percorsi 
interni al cantiere, che non 
devono avere pendenze 
trasversali eccessive e/o 
essere ostacolati da depositi 
di materiali di consumo e/o 
sfridi   

 

Rischi derivanti da estese demolizioni o manutenzioni, ove le 
modalità tecniche di attuazione siano definite in progetto 

Non presente    

Rischi derivanti da sbalzi eccessivi di temperatura Non presente    

Rischio di elettrocuzione Non presente    

Rischio rumore Non presente    

Rischio dall'uso di sostanze chimiche Non presente    
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FASE DI LAVORO: GETTO MAGRONE Trattasi della fase di getto di magrone di sottofondo al piano di fondazione. 

 

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI 
SCELTE PROGETTUALI 
ED ORGANIZZATIVE 

PROCEDURE 
MISURE PREVENTIVE E 

PROTETTIVE 
MISURE DI 

COORDINAMENTO 

Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di 
sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o di caduta 
dall'alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati 
dalla natura dell'attività o dei procedimenti attuati oppure dalle 
condizioni ambientali del posto di lavoro o dell'opera 

Non presente 

   

Lavori che espongono i lavoratori al rischio di esplosione derivante 
dall'innesco accidentale di un ordigno bellico inesploso rinvenuto 
durante le attività di scavo (Assolvimento dei compiti di 
valutazione previsti all'art. 91 c. 2-bis) 

Non presente    

Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche 
che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei 
lavoratori oppure comportano un'esigenza legale di sorveglianza 
sanitaria 

Non presente    

Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone 
controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in 
materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti 

Non presente    

Lavori in prossimità di linee elettriche aree a conduttori nudi in 
tensione 

Non presente    

Lavori che espongono ad un rischio di annegamento Non presente    

Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie Non presente    

Rischio di insalubrità dell'aria nei lavori in galleria Non presente    

Rischio di instabilità delle pareti e della volta nei lavori in galleria Non presente    

Lavori subacquei con respiratori Non presente    

Lavori in cassoni ad aria compressa Non presente    

Lavori comportanti l'impiego di esplosivi Non presente    

Rischio di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e 
materiali pericolosi utilizzati in cantiere 

Non presente    

Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti Non presente    

Rischio di investimento da veicoli circolanti nell'area di cantiere 

La fase di getto sarà 
effettuata sotto il controllo 
diretto del Capo Cantiere, 
durante tale fase non 
potranno essere effettuate 
altre lavorazioni all’interno del 
cantiere. Nell’area specifica 
saranno presenti solo i 
lavoratori necessari allo 
svolgimento della fase 
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RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI 
SCELTE PROGETTUALI 
ED ORGANIZZATIVE 

PROCEDURE 
MISURE PREVENTIVE E 

PROTETTIVE 
MISURE DI 

COORDINAMENTO 

Rischi derivanti da estese demolizioni o manutenzioni, ove le 
modalità tecniche di attuazione siano definite in progetto 

Non presente    

Rischi derivanti da sbalzi eccessivi di temperatura Non presente    

Rischio di elettrocuzione Non presente    

Rischio rumore Non presente    

Rischio dall'uso di sostanze chimiche Non presente    
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FASE DI LAVORO: FONDAZIONI IN C.A. Trattasi dell'esecuzione delle casserature al piano di fondazione, posa delle armature e getto, mediante 

autobetoniera, delle strutture di fondazione in conglomerato cementizio armato. 

 

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI 
SCELTE PROGETTUALI 
ED ORGANIZZATIVE 

PROCEDURE 
MISURE PREVENTIVE E 

PROTETTIVE 
MISURE DI 

COORDINAMENTO 

Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di 
sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o di caduta 
dall'alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati 
dalla natura dell'attività o dei procedimenti attuati oppure dalle 
condizioni ambientali del posto di lavoro o dell'opera 

Recintare l’area di lavoro 
onde impedire l’accesso agli 
estranei alle lavorazioni  
Prima di eseguire i lavori di 
fondazione, verificare la 
scarpata di scavo e pulire i 
bordi superiori onde evitare la 
caduta di materiali nello scavo 

Fare attenzione agli ostacoli 
fissi pericolosi, quali i ferri di 
ripresa del cemento armato 
emergenti dal piano di lavoro 

Tutti i ferri di ripresa devono 
essere coperti con cappuccetti 
in gomma o con altro sistema 
idoneo, al fine di evitare gravi 
ferite al viso o al corpo in 
caso di urti o cadute 
accidentali 

 

Lavori che espongono i lavoratori al rischio di esplosione derivante 
dall'innesco accidentale di un ordigno bellico inesploso rinvenuto 
durante le attività di scavo (Assolvimento dei compiti di 
valutazione previsti all'art. 91 c. 2-bis) 

Non presente    

Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche 
che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei 
lavoratori oppure comportano un'esigenza legale di sorveglianza 
sanitaria 

Non presente    

Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone 
controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in 
materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti 

Non presente    

Lavori in prossimità di linee elettriche aree a conduttori nudi in 
tensione 

Non presente    

Lavori che espongono ad un rischio di annegamento Non presente    

Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie Non presente    

Rischio di insalubrità dell'aria nei lavori in galleria Non presente    

Rischio di instabilità delle pareti e della volta nei lavori in galleria Non presente    

Lavori subacquei con respiratori Non presente    

Lavori in cassoni ad aria compressa Non presente    

Lavori comportanti l'impiego di esplosivi Non presente    

Rischio di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e 
materiali pericolosi utilizzati in cantiere 

Non presente    

Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti Non presente    

Rischio di investimento da veicoli circolanti nell'area di cantiere 

La fase di getto sarà 
effettuata sotto il controllo 
diretto del Capo Cantiere, 
durante tale fase non 
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RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI 
SCELTE PROGETTUALI 
ED ORGANIZZATIVE 

PROCEDURE 
MISURE PREVENTIVE E 

PROTETTIVE 
MISURE DI 

COORDINAMENTO 

potranno essere effettuate 
altre lavorazioni all’interno del 
cantiere. Nell’area specifica 
saranno presenti solo i 
lavoratori necessari allo 
svolgimento della fase 

Rischi derivanti da estese demolizioni o manutenzioni, ove le 
modalità tecniche di attuazione siano definite in progetto 

Non presente    

Rischi derivanti da sbalzi eccessivi di temperatura Non presente    

Rischio di elettrocuzione Non presente    

Rischio rumore Non presente    

Rischio dall'uso di sostanze chimiche Non presente    
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FASE DI LAVORO: REALIZZAZIONE DI STRUTTURA IN ACCIAIO DI SOSTEGNO NUOVA HALL DI ENTRATA Trattasi della realizzazione della struttura 

portante in acciaio con pilastri e travi in acciaio assemblata in opera mediante bullonature e/o saldature. 
L'attività si svolge secondo le seguenti fasi: 
o Formazione di opere provvisionali, piattaforme e piani di lavoro  
o Approvvigionamento degli elementi strutturali in acciaio 
o Stoccaggio in apposite aree 
o Trasporto degli elementi con carrelli nelle aree di pre-assemblaggio o montaggio. 
o Pre-assemblaggio degli elementi e dei sistemi di sicurezza 
o Allestimento delle predisposizioni antinfortunistiche a terra e imbracatura dei pezzi. 
o Sollevamento degli elementi, singoli o preassemblati, a mezzo di apparecchi di sollevamento 
o Ricevimento, posizionamento e stabilizzazione in opera degli elementi 
o Montaggio in quota mediante bullonatura oppure saldatura degli elementi metallici 

 

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI 
SCELTE PROGETTUALI 
ED ORGANIZZATIVE 

PROCEDURE 
MISURE PREVENTIVE E 

PROTETTIVE 
MISURE DI 

COORDINAMENTO 

Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di 
sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o di caduta 
dall'alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati 
dalla natura dell'attività o dei procedimenti attuati oppure dalle 
condizioni ambientali del posto di lavoro o dell'opera 

Recintare l’area di lavoro 
onde impedire l’accesso agli 
estranei alle lavorazioni  
 
Il montaggio della struttura di 
sostegno in acciaio dovrà 
essere effettuato dal piano di 
lavoro completo o su ponti di 
servizio idoneamente allestiti 
per evitare il rischio di caduta 
dall’alto  

   

Lavori che espongono i lavoratori al rischio di esplosione derivante 
dall'innesco accidentale di un ordigno bellico inesploso rinvenuto 
durante le attività di scavo (Assolvimento dei compiti di 
valutazione previsti all'art. 91 c. 2-bis) 

Non presente    

Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche 
che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei 
lavoratori oppure comportano un'esigenza legale di sorveglianza 
sanitaria 

Non presente    

Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone 
controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in 
materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti 

Non presente    

Lavori in prossimità di linee elettriche aree a conduttori nudi in 
tensione 

Non presente    

Lavori che espongono ad un rischio di annegamento Non presente    

Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie Non presente    
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RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI 
SCELTE PROGETTUALI 
ED ORGANIZZATIVE 

PROCEDURE 
MISURE PREVENTIVE E 

PROTETTIVE 
MISURE DI 

COORDINAMENTO 

Rischio di insalubrità dell'aria nei lavori in galleria Non presente    

Rischio di instabilità delle pareti e della volta nei lavori in galleria Non presente    

Lavori subacquei con respiratori Non presente    

Lavori in cassoni ad aria compressa Non presente    

Lavori comportanti l'impiego di esplosivi Non presente    

Rischio di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e 
materiali pericolosi utilizzati in cantiere 

Conservare le bombole 
lontane da fonti di calore e 
vincolate in posizione verticale 
Le istruzioni per la 
sostituzione delle bombole e 
per la messa in sicurezza 
dell'impianto di riscaldamento 
devono essere precisate ai 
preposti ed agli addetti  

Durante le operazioni di 
fornitura e stesa del bitume a 
caldo, è necessario 
allontanare dall'area di lavoro 
tutto il materiale facilmente 
infiammabile.  

Le attrezzature ed i loro 
accessori (cannelli, tubazioni 
flessibili, riduttori, bombole, 
caldaie) dovranno essere 
conservate, poste, utilizzate in 
conformità alle indicazioni del 
fabbricante.  

  

Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti Non presente    

Rischio di investimento da veicoli circolanti nell'area di cantiere Non presente    

Rischi derivanti da estese demolizioni o manutenzioni, ove le 
modalità tecniche di attuazione siano definite in progetto 

Non presente    

Rischi derivanti da sbalzi eccessivi di temperatura Non presente    

Rischio di elettrocuzione Non presente    

Rischio rumore 

I lavori effettuati con l'ausilio 
di  attrezzature rumorose o  
che comportino  comunque 
produzione di  rumore, 
devono essere eseguiti negli  
orari  stabiliti e nel  rispetto 
delle ore di silenzio imposte 
dai regolamenti locali 

 Verificare l'uso costante dei 
DPI da parte di tutto il 
personale operante 

I lavori effettuati con  
l'ausilio di  attrezzature 
rumorose o  che 
comportino  comunque 
produzione di  rumore, 
devono essere eseguiti 
negli  orari  stabiliti e nel  
rispetto delle ore di 
silenzio imposte dai 
regolamenti locali 

Rischio dall'uso di sostanze chimiche Non presente    
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FASE DI LAVORO: POSA PACCHETTO DI COPERTURA Trattasi delle attività relative alla posa in opera di pannelli di copertura in lamiera in rame e 

relativi isolamenti e barriera al vapore su travatura in legno predisposta: 

 Approvvigionamento materiale e movimentazione pannelli ed elementi 

 Posa pannelli osb 

 Posa barriera al vapore 

 Posa pannelli in fibra di legno 

 Posa listellatura trapezoidale per formazione pendenza 

 Posa guaina Riwega classic 

 Posa pannello di chiusura 

 Posa manto di copertura in lamiera in rame 

 Allontanamento residui e pulizia 

 

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI 
SCELTE PROGETTUALI 
ED ORGANIZZATIVE 

PROCEDURE 
MISURE PREVENTIVE E 

PROTETTIVE 
MISURE DI 

COORDINAMENTO 

Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di 
sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o di caduta 
dall'alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati 
dalla natura dell'attività o dei procedimenti attuati oppure dalle 
condizioni ambientali del posto di lavoro o dell'opera 

Per i lavori in altezza, 
verificare frequentemente 
l'integrità dei dispositivi di 
sicurezza. La lunghezza della 
fune di trattenuta deve 
limitare la caduta a non oltre 
m 1,50  
 
Per i lavori su coperture o 
aggetti di qualsiasi tipo, 
accertarsi della presenza delle 
idonee protezioni anticaduta e 
della stabilità e resistenza in 
relazione al peso degli operai 
che dovranno effettuare i 
lavori  
 
Le protezioni devono 
rimanere in opera fino alla 
completa ultimazione dei 
lavori 

Le eventuali aperture lasciate 
nelle coperture per la 
creazione di lucernari o altro, 
devono essere protette con 
barriere perimetrali o coperte 
con tavoloni o provvisti 
d'impalcati o reti sottostanti. 
Le protezioni devono 
rimanere in opera fino al 
completamento dell'opera 
(perimetrazione o copertura 
definitiva del vano)  
 
Su tutti i lati liberi della 
copertura interessata ai lavori 
o degli impalcati perimetrali 
devono essere posizionati 
parapetti normali dotati di 
tavola fermapiede capace di 
arrestare l'eventuale caduta di 
materiali, eventualmente 
integrati da tavolato verticale 
completo o da reti di 
contenimento 
 

Utilizzare sempre i dispositivi 
di protezione individuali 
previsti  
 
Verificare l'uso costante dei 
DPI da parte di tutto il 
personale operante 
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RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI 
SCELTE PROGETTUALI 
ED ORGANIZZATIVE 

PROCEDURE 
MISURE PREVENTIVE E 

PROTETTIVE 
MISURE DI 

COORDINAMENTO 

Lavori che espongono i lavoratori al rischio di esplosione derivante 
dall'innesco accidentale di un ordigno bellico inesploso rinvenuto 
durante le attività di scavo (Assolvimento dei compiti di 
valutazione previsti all'art. 91 c. 2-bis) 

Non presente    

Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche 
che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei 
lavoratori oppure comportano un'esigenza legale di sorveglianza 
sanitaria 

Non presente    

Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone 
controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in 
materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti 

Non presente    

Lavori in prossimità di linee elettriche aree a conduttori nudi in 
tensione 

Non presente    

Lavori che espongono ad un rischio di annegamento Non presente    

Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie Non presente    

Rischio di insalubrità dell'aria nei lavori in galleria Non presente    

Rischio di instabilità delle pareti e della volta nei lavori in galleria Non presente    

Lavori subacquei con respiratori Non presente    

Lavori in cassoni ad aria compressa Non presente    

Lavori comportanti l'impiego di esplosivi Non presente    

Rischio di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e 
materiali pericolosi utilizzati in cantiere 

Non presente    

Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti Non presente    

Rischio di investimento da veicoli circolanti nell'area di cantiere Non presente    

Rischi derivanti da estese demolizioni o manutenzioni, ove le 
modalità tecniche di attuazione siano definite in progetto 

Non presente 

 
 
 
 

  

Rischi derivanti da sbalzi eccessivi di temperatura Non presente    

Rischio di elettrocuzione Non presente    

Rischio rumore Non presente    

Rischio dall'uso di sostanze chimiche Non presente    
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FASE DI LAVORO: RECUPERO LASTRE DI COPERTURA IN PIETRA La fase consiste nelle posa in opera di lastre di copertura in pietra precedentemente 

rimosse e recuperate.  

 

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI 
SCELTE PROGETTUALI 
ED ORGANIZZATIVE 

PROCEDURE 
MISURE PREVENTIVE E 

PROTETTIVE 
MISURE DI 

COORDINAMENTO 

Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di 
sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o di caduta 
dall'alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati 
dalla natura dell'attività o dei procedimenti attuati oppure dalle 
condizioni ambientali del posto di lavoro o dell'opera 

Istallare ponteggi esterni 
sovrastanti almeno mt 1.20 il 
filo dell’ultimo impalcato 
 
Per i lavori in altezza,  
verificare frequentemente 
l'integrità dei dispositivi di 
sicurezza. La lunghezza della 
fune di trattenuta deve 
limitare la caduta a non oltre 
m 1,50  
 
Per i lavori su coperture o 
aggetti di qualsiasi tipo, 
accertarsi della presenza delle 
idonee protezioni anticaduta e 
della stabilità e resistenza in 
relazione al peso degli operai 
che dovranno effettuare i 
lavori  
 
Le protezioni devono 
rimanere in opera fino alla 
completa ultimazione dei 
lavori 

Le eventuali aperture lasciate 
nelle coperture per la 
creazione di lucernari o altro, 
devono essere protette con 
barriere perimetrali o coperte 
con tavoloni o provvisti 
d'impalcati o reti sottostanti. 
Le protezioni devono 
rimanere in opera fino al 
completamento dell'opera 
(perimetrazione o copertura 
definitiva del vano)  
 
Su tutti i lati liberi della 
copertura interessata ai lavori 
o degli impalcati perimetrali 
devono essere posizionati 
parapetti normali dotati di 
tavola fermapiede capace di 
arrestare l'eventuale caduta di 
materiali, eventualmente 
integrati da tavolato verticale 
completo o da reti di 
contenimento 
 
 

Utilizzare sempre i dispositivi 
di protezione individuali 
previsti  
 
Verificare l'uso costante dei 
DPI da parte di tutto il 
personale operante 
 
Per i lavori su falde inclinate 
usare calzature con suole 
antisdrucciolevoli 
 

 

Lavori che espongono i lavoratori al rischio di esplosione derivante 
dall'innesco accidentale di un ordigno bellico inesploso rinvenuto 
durante le attività di scavo (Assolvimento dei compiti di 
valutazione previsti all'art. 91 c. 2-bis) 

Non presente    

Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche 
che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei 
lavoratori oppure comportano un'esigenza legale di sorveglianza 
sanitaria 

Non presente    
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RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI 
SCELTE PROGETTUALI 
ED ORGANIZZATIVE 

PROCEDURE 
MISURE PREVENTIVE E 

PROTETTIVE 
MISURE DI 

COORDINAMENTO 

Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone 
controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in 
materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti 

Non presente    

Lavori in prossimità di linee elettriche aree a conduttori nudi in 
tensione 

Non presente    

Lavori che espongono ad un rischio di annegamento Non presente    

Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie Non presente    

Rischio di insalubrità dell'aria nei lavori in galleria Non presente    

Rischio di instabilità delle pareti e della volta nei lavori in galleria Non presente    

Lavori subacquei con respiratori Non presente    

Lavori in cassoni ad aria compressa Non presente    

Lavori comportanti l'impiego di esplosivi Non presente    

Rischio di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e 
materiali pericolosi utilizzati in cantiere 

Non presente    

Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti Non presente    

Rischio di investimento da veicoli circolanti nell'area di cantiere Non presente    

Rischi derivanti da estese demolizioni o manutenzioni, ove le 
modalità tecniche di attuazione siano definite in progetto 

Non presente 

 
 
 
 

  

Rischi derivanti da sbalzi eccessivi di temperatura Non presente    

Rischio di elettrocuzione Non presente    

Rischio rumore Non presente    

Rischio dall'uso di sostanze chimiche Non presente    
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FASE DI LAVORO: ESECUZIONE DI MASSETTI Trattasi della realizzazione di massetti in calcestruzzo per sottofondo di pavimenti, formazione di 

pendenze, ecc. 

 

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI 
SCELTE PROGETTUALI 
ED ORGANIZZATIVE 

PROCEDURE 
MISURE PREVENTIVE E 

PROTETTIVE 
MISURE DI 

COORDINAMENTO 

Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di 
sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o di caduta 
dall'alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati 
dalla natura dell'attività o dei procedimenti attuati oppure dalle 
condizioni ambientali del posto di lavoro o dell'opera 

Recintare l’area di lavoro 
onde impedire l’accesso agli 
estranei alle lavorazioni  
Prima di eseguire i lavori di 
fondazione, verificare la 
scarpata di scavo e pulire i 
bordi superiori onde evitare la 
caduta di materiali nello scavo 

   

Lavori che espongono i lavoratori al rischio di esplosione derivante 
dall'innesco accidentale di un ordigno bellico inesploso rinvenuto 
durante le attività di scavo (Assolvimento dei compiti di 
valutazione previsti all'art. 91 c. 2-bis) 

Non presente    

Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche 
che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei 
lavoratori oppure comportano un'esigenza legale di sorveglianza 
sanitaria 

Non presente    

Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone 
controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in 
materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti 

Non presente    

Lavori in prossimità di linee elettriche aree a conduttori nudi in 
tensione 

Non presente    

Lavori che espongono ad un rischio di annegamento Non presente    

Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie Non presente    

Rischio di insalubrità dell'aria nei lavori in galleria Non presente    

Rischio di instabilità delle pareti e della volta nei lavori in galleria Non presente    

Lavori subacquei con respiratori Non presente    

Lavori in cassoni ad aria compressa Non presente    

Lavori comportanti l'impiego di esplosivi Non presente    

Rischio di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e 
materiali pericolosi utilizzati in cantiere 

Non presente    

Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti Non presente    

Rischio di investimento da veicoli circolanti nell'area di cantiere 

La fase di getto sarà 
effettuata sotto il controllo 
diretto del Capo Cantiere, 
durante tale fase non 
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RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI 
SCELTE PROGETTUALI 
ED ORGANIZZATIVE 

PROCEDURE 
MISURE PREVENTIVE E 

PROTETTIVE 
MISURE DI 

COORDINAMENTO 

potranno essere effettuate 
altre lavorazioni all’interno del 
cantiere. Nell’area specifica 
saranno presenti solo i 
lavoratori necessari allo 
svolgimento della fase 

Rischi derivanti da estese demolizioni o manutenzioni, ove le 
modalità tecniche di attuazione siano definite in progetto 

Non presente    

Rischi derivanti da sbalzi eccessivi di temperatura Non presente    

Rischio di elettrocuzione Non presente    

Rischio rumore 

I lavori effettuati con l'ausilio 
di  attrezzature rumorose o  
che comportino  comunque 
produzione di  rumore, 
devono essere eseguiti negli  
orari  stabiliti e nel  rispetto 
delle ore di silenzio imposte 
dai regolamenti locali 

 Verificare l'uso costante dei 
DPI da parte di tutto il 
personale operante 

I lavori effettuati con  
l'ausilio di  attrezzature 
rumorose o  che 
comportino  comunque 
produzione di  rumore, 
devono essere eseguiti 
negli  orari  stabiliti e nel  
rispetto delle ore di 
silenzio imposte dai 
regolamenti locali 

Rischio dall'uso di sostanze chimiche Non presente    
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FASE DI LAVORO: RINTERRI E RIPORTI Trattasi del rinterro di scavi con materiale proveniente dallo scavo e depositato in cantiere, compresi il carico, il 

trasporto, lo scarico e lo stendimento, nonché l'onere per il costipamento del materiale di rinterro o riporto, eseguito con mezzi meccanici. 

 

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI 
SCELTE PROGETTUALI 
ED ORGANIZZATIVE 

PROCEDURE 
MISURE PREVENTIVE E 

PROTETTIVE 
MISURE DI 

COORDINAMENTO 

Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di 
sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o di caduta 
dall'alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati 
dalla natura dell'attività o dei procedimenti attuati oppure dalle 
condizioni ambientali del posto di lavoro o dell'opera 

I parapetti del ciglio superiore 
dello scavo devono risultare 
convenientemente arretrati 
e/o provvisti di tavola 
fermapiede, anche al fine di 
evitare la caduta di materiali a 
ridosso dei posti di lavoro a 
fondo scavo 

 Durante le fasi di rinterro dei 
materiali vietare 
l'avvicinamento del personale 
e di terzi mediante avvisi e 
sbarramenti   

 

Lavori che espongono i lavoratori al rischio di esplosione derivante 
dall'innesco accidentale di un ordigno bellico inesploso rinvenuto 
durante le attività di scavo (Assolvimento dei compiti di 
valutazione previsti all'art. 91 c. 2-bis) 

Non presente    

Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche 
che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei 
lavoratori oppure comportano un'esigenza legale di sorveglianza 
sanitaria 

Non presente    

Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone 
controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in 
materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti 

Non presente    

Lavori in prossimità di linee elettriche aree a conduttori nudi in 
tensione 

Non presente    

Lavori che espongono ad un rischio di annegamento Non presente    

Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie Non presente    

Rischio di insalubrità dell'aria nei lavori in galleria Non presente    

Rischio di instabilità delle pareti e della volta nei lavori in galleria Non presente    

Lavori subacquei con respiratori Non presente    

Lavori in cassoni ad aria compressa Non presente    

Lavori comportanti l'impiego di esplosivi Non presente    

Rischio di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e 
materiali pericolosi utilizzati in cantiere 

Non presente    

Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti Non presente    

Rischio di investimento da veicoli circolanti nell'area di cantiere 

Il rinterro verrà curato da 
un’unica impresa che dovrà 
seguire le indicazioni riportate 
nel Layout di cantiere 

 Predisporre adeguati percorsi 
interni al cantiere, che non 
devono avere pendenze 
trasversali eccessive e/o 
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RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI 
SCELTE PROGETTUALI 
ED ORGANIZZATIVE 

PROCEDURE 
MISURE PREVENTIVE E 

PROTETTIVE 
MISURE DI 

COORDINAMENTO 

essere ostacolati da depositi 
di materiali di consumo e/o 
sfridi   

Rischi derivanti da estese demolizioni o manutenzioni, ove le 
modalità tecniche di attuazione siano definite in progetto 

Non presente 

 
 
 
 

  

Rischi derivanti da sbalzi eccessivi di temperatura Non presente    

Rischio di elettrocuzione Non presente    

Rischio rumore 

I lavori effettuati con l'ausilio 
di  attrezzature rumorose o  
che comportino  comunque 
produzione di  rumore, 
devono essere eseguiti negli  
orari  stabiliti e nel  rispetto 
delle ore di silenzio imposte 
dai regolamenti locali 

 Verificare l'uso costante dei 
DPI da parte di tutto il 
personale operante 

I lavori effettuati con  
l'ausilio di  attrezzature 
rumorose o  che 
comportino  comunque 
produzione di  rumore, 
devono essere eseguiti 
negli  orari  stabiliti e nel  
rispetto delle ore di 
silenzio imposte dai 
regolamenti locali 

Rischio dall'uso di sostanze chimiche Non presente    
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FASE DI LAVORO: REALIZZAZIONE DI OPERE IN C.A. Si tratta della realizzazione di murature in c.a. comprensivo delle seguenti fasi: 

- Tracciamenti e posa casseformi ed armature di sostegno 
- Formazione e posa delle casserature 
- Lavorazione e posa del ferro di armatura secondo le modalità di progetto 
- Getto del calcestruzzo mediante pompa per CLS 
- Vibrazione del CLS per ottenere omogeneità e maggiore compattezza 
- Controllo della presa del calcestruzzo 
- Disarmo e pulizia delle casserature. 

 

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI 
SCELTE PROGETTUALI 
ED ORGANIZZATIVE 

PROCEDURE 
MISURE PREVENTIVE E 

PROTETTIVE 
MISURE DI 

COORDINAMENTO 

Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di 
sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o di caduta 
dall'alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati 
dalla natura dell'attività o dei procedimenti attuati oppure dalle 
condizioni ambientali del posto di lavoro o dell'opera 

•Recintare l’area di lavoro 
onde impedire l’accesso agli 
estranei alle lavorazioni  
•Delimitare le zone di transito 
e di accesso e proteggerle 
con robusti impalcati 
(parasassi) contro la caduta di 
materiali dall’alto  
•Istallare ponteggi esterni 
sovrastanti almeno mt 1.20 il 
filo dell’ultimo impalcato 
•Nel caso in cui non sia 
possibile predisporre 
regolamentari protezioni 
collettive (ponteggi e 
parapetti), gli addetti devono 
indossare le cinture di 
sicurezza opportunamente 
ancorate a parti stabili 

Durante i getti di calcestruzzo 
e durante i disarmi, è 
indispensabile la presenza di 
un preposto con specifica 
competenza in materia al fine 
di valutare prontamente la 
presenza di eventuali sintomi 
di crolli o cedimenti repentini 
delle strutture e di disporre i 
conseguenti interventi di 
rinforzo delle armature 
provvisorie o l'evacuazione 
immediata delle zona 
pericolosa 

Tutti i ferri di ripresa devono 
essere coperti con cappuccetti 
in gomma o con altro sistema 
idoneo, al fine di evitare gravi 
ferite al viso o al corpo in 
caso di urti o cadute 
accidentali 

 

Lavori che espongono i lavoratori al rischio di esplosione derivante 
dall'innesco accidentale di un ordigno bellico inesploso rinvenuto 
durante le attività di scavo (Assolvimento dei compiti di 
valutazione previsti all'art. 91 c. 2-bis) 

Non presente 

 

  

Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche 
che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei 
lavoratori oppure comportano un'esigenza legale di sorveglianza 
sanitaria 

Non presente    

Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone 
controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in 
materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti 

Non presente    
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RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI 
SCELTE PROGETTUALI 
ED ORGANIZZATIVE 

PROCEDURE 
MISURE PREVENTIVE E 

PROTETTIVE 
MISURE DI 

COORDINAMENTO 

Lavori in prossimità di linee elettriche aree a conduttori nudi in 
tensione 

Non presente    

Lavori che espongono ad un rischio di annegamento Non presente    

Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie Non presente    

Rischio di insalubrità dell'aria nei lavori in galleria Non presente    

Rischio di instabilità delle pareti e della volta nei lavori in galleria Non presente    

Lavori subacquei con respiratori Non presente    

Lavori in cassoni ad aria compressa Non presente    

Lavori comportanti l'impiego di esplosivi Non presente    

Rischio di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e 
materiali pericolosi utilizzati in cantiere 

Non presente    

Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti Non presente    

Rischio di investimento da veicoli circolanti nell'area di cantiere 

La fase di getto sarà 
effettuata sotto il controllo 
diretto del Capo Cantiere, 
durante tale fase non 
potranno essere effettuate 
altre lavorazioni all’interno del 
cantiere. Nell’area specifica 
saranno presenti solo i 
lavoratori necessari allo 
svolgimento della fase 

  

 

Rischi derivanti da estese demolizioni o manutenzioni, ove le 
modalità tecniche di attuazione siano definite in progetto 

Non presente    

Rischi derivanti da sbalzi eccessivi di temperatura Non presente    

Rischio di elettrocuzione Non presente    

Rischio rumore 

I lavori effettuati con l'ausilio 
di  attrezzature rumorose o  
che comportino  comunque 
produzione di  rumore, 
devono essere eseguiti negli  
orari  stabiliti e nel  rispetto 
delle ore di silenzio imposte 
dai regolamenti locali 

 Verificare l'uso costante dei 
DPI da parte di tutto il 
personale operante 

I lavori effettuati con  
l'ausilio di  attrezzature 
rumorose o  che 
comportino  comunque 
produzione di  rumore, 
devono essere eseguiti 
negli  orari  stabiliti e nel  
rispetto delle ore di 
silenzio imposte dai 
regolamenti locali 

Rischio dall'uso di sostanze chimiche Non presente    
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FASE DI LAVORO: DEMOLIZIONI INTERNE Trattasi della demolizione di murature non portanti e tramezzi, eseguita manualmente, compreso la rimozione dei detriti 

ed il trasporto manuale nell'ambito del cantiere. 

 

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI 
SCELTE PROGETTUALI 
ED ORGANIZZATIVE 

PROCEDURE 
MISURE PREVENTIVE E 

PROTETTIVE 
MISURE DI 

COORDINAMENTO 

Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di 
sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o di caduta 
dall'alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati 
dalla natura dell'attività o dei procedimenti attuati oppure dalle 
condizioni ambientali del posto di lavoro o dell'opera 

Non presente    

Lavori che espongono i lavoratori al rischio di esplosione derivante 
dall'innesco accidentale di un ordigno bellico inesploso rinvenuto 
durante le attività di scavo (Assolvimento dei compiti di 
valutazione previsti all'art. 91 c. 2-bis) 

Non presente    

Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche 
che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei 
lavoratori oppure comportano un'esigenza legale di sorveglianza 
sanitaria 

Non presente    

Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone 
controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in 
materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti 

Non presente    

Lavori in prossimità di linee elettriche aree a conduttori nudi in 
tensione 

Non presente    

Lavori che espongono ad un rischio di annegamento Non presente    

Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie Non presente    

Rischio di insalubrità dell'aria nei lavori in galleria Non presente    

Rischio di instabilità delle pareti e della volta nei lavori in galleria Non presente    

Lavori subacquei con respiratori Non presente    

Lavori in cassoni ad aria compressa Non presente    

Lavori comportanti l'impiego di esplosivi Non presente    

Rischio di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e 
materiali pericolosi utilizzati in cantiere 

Non presente    

Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti Non presente    

Rischio di investimento da veicoli circolanti nell'area di cantiere 

Lo scavo verrà curato da 
un’unica impresa che dovrà 
seguire le indicazioni riportate 
nel Layout di cantiere 

 Predisporre adeguati percorsi 
interni al cantiere, che non 
devono avere pendenze 
trasversali eccessive e/o 
essere ostacolati da depositi 
di materiali di consumo e/o 
sfridi   
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RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI 
SCELTE PROGETTUALI 
ED ORGANIZZATIVE 

PROCEDURE 
MISURE PREVENTIVE E 

PROTETTIVE 
MISURE DI 

COORDINAMENTO 

Rischi derivanti da estese demolizioni o manutenzioni, ove le 
modalità tecniche di attuazione siano definite in progetto 

Durante  i  lavori  di 
demolizione  deve essere 
assolutamente impedito il 
transito nelle  zone  di rischio 
e devono essere predisposti 
opportuni cartelli indicanti 
l'esecuzione  della 
demolizione 
 
Durante lo scarico deve 
essere vietata la presenza di 
persone alla base dei canali di 
scarico  
 

Deve essere vietato  gettare 
indiscriminatamente materiale 
dall'alto  
 
Deve essere predisposto il 
convogliamento a terra dei 
materiali di risulta durante i 
lavori di demolizione  
 
L'estremo inferiore del canale 
di scarico viene tenuto ad una 
altezza inferiore ai due metri 
dal terreno di raccolta 
 
In caso di sollevamento di 
nubi polverose i materiali di 
risulta, prima di essere 
rovesciati nel canale di 
scarico, dovranno essere 
irrorati con acqua 
 

  

Rischi derivanti da sbalzi eccessivi di temperatura Non presente    

Rischio di elettrocuzione 

 
Prima di procedere alla 
demolizione è  opportuno 
assicurarsi della assenza di 
parti elettriche in tensione  
 

   

Rischio rumore 

I lavori di demolizione 
effettuati con  l'ausilio di  
attrezzature rumorose o  che 
comportino  comunque 
produzione di  rumore, 
devono essere eseguiti negli  
orari  stabiliti e nel  rispetto 
delle ore di silenzio imposte 
dai regolamenti locali 

 
Verificare l'uso costante dei 
DPI da parte di tutto il 
personale operante 

 

Rischio dall'uso di sostanze chimiche Non presente    
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FASE DI LAVORO: REALIZZAZIONE NUOVE FOROMETRIE  Trattasi dell’esecuzione di nuovi fori su solai per l’esecuzione di nuovi lucernari e foro per 

vano ascensore. 

 

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI 
SCELTE PROGETTUALI 
ED ORGANIZZATIVE 

PROCEDURE 
MISURE PREVENTIVE E 

PROTETTIVE 
MISURE DI 

COORDINAMENTO 

Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di 
sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o di caduta 
dall'alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati 
dalla natura dell'attività o dei procedimenti attuati oppure dalle 
condizioni ambientali del posto di lavoro o dell'opera 

Utilizzo del ponteggio 
perimetrale a protezione 
contro la caduta dall’alto o in 
alternativa utilizzo di 
imbracature e cordini ancorati 
idoneamente 

Tutte le lavorazioni andranno 
svolte dall’interno 
dell’abitazione in sicurezza.  

Utilizzo dei DPI previsti  

Lavori che espongono i lavoratori al rischio di esplosione derivante 
dall'innesco accidentale di un ordigno bellico inesploso rinvenuto 
durante le attività di scavo (Assolvimento dei compiti di 
valutazione previsti all'art. 91 c. 2-bis) 

Non presente    

Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche 
che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei 
lavoratori oppure comportano un'esigenza legale di sorveglianza 
sanitaria 

Non presente    

Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone 
controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in 
materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti 

Non presente    

Lavori in prossimità di linee elettriche aree a conduttori nudi in 
tensione 

Non presente    

Lavori che espongono ad un rischio di annegamento Non presente    

Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie Non presente    

Rischio di insalubrità dell'aria nei lavori in galleria Non presente    

Rischio di instabilità delle pareti e della volta nei lavori in galleria Non presente    

Lavori subacquei con respiratori Non presente    

Lavori in cassoni ad aria compressa Non presente    

Lavori comportanti l'impiego di esplosivi Non presente    

Rischio di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e 
materiali pericolosi utilizzati in cantiere 

Non presente    

Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti Non presente    

Rischio di investimento da veicoli circolanti nell'area di cantiere Non presente    

Rischi derivanti da estese demolizioni o manutenzioni, ove le 
modalità tecniche di attuazione siano definite in progetto 

Non presente 
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RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI 
SCELTE PROGETTUALI 
ED ORGANIZZATIVE 

PROCEDURE 
MISURE PREVENTIVE E 

PROTETTIVE 
MISURE DI 

COORDINAMENTO 

Rischi derivanti da sbalzi eccessivi di temperatura Non presente    

Rischio di elettrocuzione Non presente    

Rischio rumore Non presente    

Rischio dall'uso di sostanze chimiche   

Attenersi scrupolosamente 
alle istruzioni riportate nelle 
schede di sicurezza dei 
prodotti impiegati 

 

mailto:porto626@pec.it
mailto:info@porto626.it
http://www.porto626.it/


 
 

48 
Piazza V. Emanuele, 15 – 37020 Sant’Anna d’Alfaedo (VR) 

Tel – Fax 045 7532699 – www.porto626.it – email: info@porto626.it – pec: porto626@pec.it 

Partita IVA 04003920230 - Numero REA: VR-383569 

 
FASE DI LAVORO: SCALA IN ACCIAIO E LEGNO Trattasi della realizzazione della struttura in acciaio assemblata in opera mediante bullonature e/o saldature. 

L'attività si svolge secondo le seguenti fasi: 
o Formazione di opere provvisionali, piattaforme e piani di lavoro  
o Approvvigionamento degli elementi strutturali in acciaio 
o Stoccaggio in apposite aree 
o Trasporto degli elementi con carrelli nelle aree di pre-assemblaggio o montaggio. 
o Pre-assemblaggio degli elementi e dei sistemi di sicurezza 
o Allestimento delle predisposizioni antinfortunistiche a terra e imbracatura dei pezzi. 
o Sollevamento degli elementi, singoli o preassemblati, a mezzo di apparecchi di sollevamento 
o Ricevimento, posizionamento e stabilizzazione in opera degli elementi 
o Montaggio in quota mediante bullonatura oppure saldatura degli elementi metallici 

 

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI 
SCELTE PROGETTUALI 
ED ORGANIZZATIVE 

PROCEDURE 
MISURE PREVENTIVE E 

PROTETTIVE 
MISURE DI 

COORDINAMENTO 

Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di 
sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o di caduta 
dall'alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati 
dalla natura dell'attività o dei procedimenti attuati oppure dalle 
condizioni ambientali del posto di lavoro o dell'opera 

Recintare l’area di lavoro 
onde impedire l’accesso agli 
estranei alle lavorazioni  
 
Il montaggio della struttura di 
sostegno in acciaio dovrà 
essere effettuato dal piano di 
lavoro completo o su ponti di 
servizio allestiti dal piano 
inferiore 

Durante la realizzazione della 
struttura è indispensabile la 
presenza di un preposto con 
specifica competenza in 
materia al fine di valutare 
prontamente la presenza di 
eventuali sintomi di cedimenti 
repentini delle strutture e di 
disporre i conseguenti 
interventi di rinforzo delle 
armature provvisorie o 
l'evacuazione immediata delle 
zona pericolosa 

  

Lavori che espongono i lavoratori al rischio di esplosione derivante 
dall'innesco accidentale di un ordigno bellico inesploso rinvenuto 
durante le attività di scavo (Assolvimento dei compiti di 
valutazione previsti all'art. 91 c. 2-bis) 

Non presente    

Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche 
che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei 
lavoratori oppure comportano un'esigenza legale di sorveglianza 
sanitaria 

Non presente    

Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone 
controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in 
materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti 

Non presente    

Lavori in prossimità di linee elettriche aree a conduttori nudi in 
tensione 

Non presente    

Lavori che espongono ad un rischio di annegamento Non presente    
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RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI 
SCELTE PROGETTUALI 
ED ORGANIZZATIVE 

PROCEDURE 
MISURE PREVENTIVE E 

PROTETTIVE 
MISURE DI 

COORDINAMENTO 

Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie Non presente    

Rischio di insalubrità dell'aria nei lavori in galleria Non presente    

Rischio di instabilità delle pareti e della volta nei lavori in galleria Non presente    

Lavori subacquei con respiratori Non presente    

Lavori in cassoni ad aria compressa Non presente    

Lavori comportanti l'impiego di esplosivi Non presente    

Rischio di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e 
materiali pericolosi utilizzati in cantiere 

Conservare le bombole 
lontane da fonti di calore e 
vincolate in posizione verticale 
Le istruzioni per la 
sostituzione delle bombole e 
per la messa in sicurezza 
dell'impianto di riscaldamento 
devono essere precisate ai 
preposti ed agli addetti  

Durante le operazioni di 
fornitura e stesa del bitume a 
caldo, è necessario 
allontanare dall'area di lavoro 
tutto il materiale facilmente 
infiammabile.  

Le attrezzature ed i loro 
accessori (cannelli, tubazioni 
flessibili, riduttori, bombole, 
caldaie) dovranno essere 
conservate, poste, utilizzate in 
conformità alle indicazioni del 
fabbricante.  

  

Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti Non presente    

Rischio di investimento da veicoli circolanti nell'area di cantiere Non presente    

Rischi derivanti da estese demolizioni o manutenzioni, ove le 
modalità tecniche di attuazione siano definite in progetto 

Non presente    

Rischi derivanti da sbalzi eccessivi di temperatura Non presente    

Rischio di elettrocuzione Non presente    

Rischio rumore 

I lavori effettuati con l'ausilio 
di  attrezzature rumorose o  
che comportino  comunque 
produzione di  rumore, 
devono essere eseguiti negli  
orari  stabiliti e nel  rispetto 
delle ore di silenzio imposte 
dai regolamenti locali 

 Verificare l'uso costante dei 
DPI da parte di tutto il 
personale operante 

I lavori effettuati con  
l'ausilio di  attrezzature 
rumorose o  che 
comportino  comunque 
produzione di  rumore, 
devono essere eseguiti 
negli  orari  stabiliti e nel  
rispetto delle ore di 
silenzio imposte dai 
regolamenti locali 

Rischio dall'uso di sostanze chimiche Non presente    
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FASE DI LAVORO: TRAMEZZE E MURATURE INTERNE 

Realizzazione di divisori interni verticali in latero-cemento o blocchi di cemento al piano interrato. 

 

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI 
SCELTE PROGETTUALI 
ED ORGANIZZATIVE 

PROCEDURE 
MISURE PREVENTIVE E 

PROTETTIVE 
MISURE DI 

COORDINAMENTO 

Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di 
sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o di caduta 
dall'alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati 
dalla natura dell'attività o dei procedimenti attuati oppure dalle 
condizioni ambientali del posto di lavoro o dell'opera 

I lavori potranno essere 
eseguiti a quota pavimento o 
mediante l’utilizzo di  ponti su 
cavalletti di altezza inferiore a 
1,5 metri. 

 
 

  

Lavori che espongono i lavoratori al rischio di esplosione derivante 
dall'innesco accidentale di un ordigno bellico inesploso rinvenuto 
durante le attività di scavo (Assolvimento dei compiti di 
valutazione previsti all'art. 91 c. 2-bis) 

Non presente    

Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche 
che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei 
lavoratori oppure comportano un'esigenza legale di sorveglianza 
sanitaria 

Non presente    

Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone 
controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in 
materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti 

Non presente    

Lavori in prossimità di linee elettriche aree a conduttori nudi in 
tensione 

Non presente    

Lavori che espongono ad un rischio di annegamento Non presente    

Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie Non presente    

Rischio di insalubrità dell'aria nei lavori in galleria Non presente    

Rischio di instabilità delle pareti e della volta nei lavori in galleria Non presente    

Lavori subacquei con respiratori Non presente    

Lavori in cassoni ad aria compressa Non presente    

Lavori comportanti l'impiego di esplosivi Non presente    

Rischio di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e 
materiali pericolosi utilizzati in cantiere 

Non presente    

Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti Non presente    

Rischio di investimento da veicoli circolanti nell'area di cantiere Non presente    

Rischi derivanti da estese demolizioni o manutenzioni, ove le 
modalità tecniche di attuazione siano definite in progetto 

Non presente 

 
 
 
 

  

Rischi derivanti da sbalzi eccessivi di temperatura Non presente    
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RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI 
SCELTE PROGETTUALI 
ED ORGANIZZATIVE 

PROCEDURE 
MISURE PREVENTIVE E 

PROTETTIVE 
MISURE DI 

COORDINAMENTO 

Rischio di elettrocuzione Non presente    

Rischio rumore 

I lavori effettuati con l'ausilio 
di  attrezzature rumorose o  
che comportino  comunque 
produzione di  rumore, 
devono essere eseguiti negli  
orari  stabiliti e nel  rispetto 
delle ore di silenzio imposte 
dai regolamenti locali 

 Verificare l'uso costante dei 
DPI da parte di tutto il 
personale operante 

I lavori effettuati con  
l'ausilio di  attrezzature 
rumorose o  che 
comportino  comunque 
produzione di  rumore, 
devono essere eseguiti 
negli  orari  stabiliti e nel  
rispetto delle ore di 
silenzio imposte dai 
regolamenti locali 

Rischio dall'uso di sostanze chimiche Non presente    
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FASE DI LAVORO: ISOLAMENTI INTERNI Realizzazione di isolamenti interni mediante pannelli in isolante minerale multipor. 

 

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI 
SCELTE PROGETTUALI 
ED ORGANIZZATIVE 

PROCEDURE 
MISURE PREVENTIVE E 

PROTETTIVE 
MISURE DI 

COORDINAMENTO 

Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di 
sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o di caduta 
dall'alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati 
dalla natura dell'attività o dei procedimenti attuati oppure dalle 
condizioni ambientali del posto di lavoro o dell'opera 

I lavori potranno essere 
eseguiti a quota pavimento o 
mediante l’utilizzo di  ponti su 
cavalletti di altezza inferiore a 
1,5 metri. 

 
 

  

Lavori che espongono i lavoratori al rischio di esplosione derivante 
dall'innesco accidentale di un ordigno bellico inesploso rinvenuto 
durante le attività di scavo (Assolvimento dei compiti di 
valutazione previsti all'art. 91 c. 2-bis) 

Non presente    

Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche 
che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei 
lavoratori oppure comportano un'esigenza legale di sorveglianza 
sanitaria 

Non presente    

Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone 
controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in 
materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti 

Non presente    

Lavori in prossimità di linee elettriche aree a conduttori nudi in 
tensione 

Non presente    

Lavori che espongono ad un rischio di annegamento Non presente    

Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie Non presente    

Rischio di insalubrità dell'aria nei lavori in galleria Non presente    

Rischio di instabilità delle pareti e della volta nei lavori in galleria Non presente    

Lavori subacquei con respiratori Non presente    

Lavori in cassoni ad aria compressa Non presente    

Lavori comportanti l'impiego di esplosivi Non presente    

Rischio di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e 
materiali pericolosi utilizzati in cantiere 

Non presente    

Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti Non presente    

Rischio di investimento da veicoli circolanti nell'area di cantiere Non presente    

Rischi derivanti da estese demolizioni o manutenzioni, ove le 
modalità tecniche di attuazione siano definite in progetto 

Non presente    

Rischi derivanti da sbalzi eccessivi di temperatura Non presente    

Rischio di elettrocuzione Non presente    

Rischio rumore Non presente    

Rischio dall'uso di sostanze chimiche Non presente    
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FASE DI LAVORO: IMPIANTO ELETTRICO E DI ALLARME Trattasi della messa a norma dell’impianto elettrico e dell’impianto di allarme ormai obsoleti e 

del cablaggio della rete internet. 

 

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI 
SCELTE PROGETTUALI 
ED ORGANIZZATIVE 

PROCEDURE 
MISURE PREVENTIVE E 

PROTETTIVE 
MISURE DI 

COORDINAMENTO 

Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di 
sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o di caduta 
dall'alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati 
dalla natura dell'attività o dei procedimenti attuati oppure dalle 
condizioni ambientali del posto di lavoro o dell'opera 

Non presente 

   

Lavori che espongono i lavoratori al rischio di esplosione derivante 
dall'innesco accidentale di un ordigno bellico inesploso rinvenuto 
durante le attività di scavo (Assolvimento dei compiti di 
valutazione previsti all'art. 91 c. 2-bis) 

Non presente    

Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche 
che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei 
lavoratori oppure comportano un'esigenza legale di sorveglianza 
sanitaria 

Non presente    

Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone 
controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in 
materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti 

Non presente    

Lavori in prossimità di linee elettriche aree a conduttori nudi in 
tensione 

Non presente    

Lavori che espongono ad un rischio di annegamento Non presente    

Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie Non presente    

Rischio di insalubrità dell'aria nei lavori in galleria Non presente    

Rischio di instabilità delle pareti e della volta nei lavori in galleria Non presente    

Lavori subacquei con respiratori Non presente    

Lavori in cassoni ad aria compressa Non presente    

Lavori comportanti l'impiego di esplosivi Non presente    

Rischio di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e 
materiali pericolosi utilizzati in cantiere 

Non presente    

Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti Non presente    

Rischio di investimento da veicoli circolanti nell'area di cantiere Non presente    

Rischi derivanti da estese demolizioni o manutenzioni, ove le 
modalità tecniche di attuazione siano definite in progetto 

Non presente 

 
 
 
 

  

Rischi derivanti da sbalzi eccessivi di temperatura Non presente    
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RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI 
SCELTE PROGETTUALI 
ED ORGANIZZATIVE 

PROCEDURE 
MISURE PREVENTIVE E 

PROTETTIVE 
MISURE DI 

COORDINAMENTO 

Rischio di elettrocuzione 

Realizzazione di impianto 
elettrico di civile abitazione 
effettuato da ditta 
specializzata. Durante 
l’esecuzione di tutte le fasi 
che coinvolgono l’impianto 
elettrico non saranno presenti 
altre imprese nell’area di 
cantiere 

Pianificazione e controllo degli 
interventi a rischio 

Utilizzo di idonei DPI Realizzazione di impianto 
elettrico di civile abitazione 
effettuato da ditta 
specializzata. Durante 
l’esecuzione di tutte le fasi 
che coinvolgono l’impianto 
elettrico non saranno 
presenti altre imprese 
nell’area di cantiere 

Rischio rumore Non presente     

Rischio dall'uso di sostanze chimiche Non presente    
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FASE DI LAVORO: IMPIANTO IDRICO - SANITARIO Disposizione di collegamenti integrati dell’impianto idraulico con posa delle tubazioni e 

impermeabilizzazioni e allacciamenti. In seguito viene effettuata la posa dei sanitari e il collaudo dell’impianto. 

 

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI 
SCELTE PROGETTUALI 
ED ORGANIZZATIVE 

PROCEDURE 
MISURE PREVENTIVE E 

PROTETTIVE 
MISURE DI 

COORDINAMENTO 

Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di 
sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o di caduta 
dall'alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati 
dalla natura dell'attività o dei procedimenti attuati oppure dalle 
condizioni ambientali del posto di lavoro o dell'opera 

Eseguire le impalcature di 
servizio nel vano di corsa 
secondo le istruzioni 
specifiche della casa 
costruttrice dell'impianto 
ascensore 

   

Lavori che espongono i lavoratori al rischio di esplosione derivante 
dall'innesco accidentale di un ordigno bellico inesploso rinvenuto 
durante le attività di scavo (Assolvimento dei compiti di 
valutazione previsti all'art. 91 c. 2-bis) 

Non presente    

Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche 
che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei 
lavoratori oppure comportano un'esigenza legale di sorveglianza 
sanitaria 

Non presente    

Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone 
controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in 
materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti 

Non presente    

Lavori in prossimità di linee elettriche aree a conduttori nudi in 
tensione 

Non presente    

Lavori che espongono ad un rischio di annegamento Non presente    

Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie Non presente    

Rischio di insalubrità dell'aria nei lavori in galleria Non presente    

Rischio di instabilità delle pareti e della volta nei lavori in galleria Non presente    

Lavori subacquei con respiratori Non presente    

Lavori in cassoni ad aria compressa Non presente    

Lavori comportanti l'impiego di esplosivi Non presente    

Rischio di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e 
materiali pericolosi utilizzati in cantiere 

Non presente    

Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti Non presente    

Rischio di investimento da veicoli circolanti nell'area di cantiere Non presente    

Rischi derivanti da estese demolizioni o manutenzioni, ove le 
modalità tecniche di attuazione siano definite in progetto 

Non presente 

 
 
 
 

  

mailto:porto626@pec.it
http://www.porto626.it/
mailto:info@porto626.it


 
 

56 
Piazza V. Emanuele, 15 – 37020 Sant’Anna d’Alfaedo (VR) 

Tel – Fax 045 7532699 – www.porto626.it – email: info@porto626.it – pec: porto626@pec.it 

Partita IVA 04003920230 - Numero REA: VR-383569 

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI 
SCELTE PROGETTUALI 
ED ORGANIZZATIVE 

PROCEDURE 
MISURE PREVENTIVE E 

PROTETTIVE 
MISURE DI 

COORDINAMENTO 

Rischi derivanti da sbalzi eccessivi di temperatura Non presente    

Rischio di elettrocuzione 

Non lavorare mai su parti in 
tensione  
Utilizzare utensili elettrici con 
marchio IMQ   

 Utilizzo di idonei DPI  

Rischio rumore Non presente    

Rischio dall'uso di sostanze chimiche Non presente    
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FASE DI LAVORO: IMPIANTO ELEVATORE Trattasi del montaggio dell'impianto ascensore in vano predisposto, compreso opere accessorie e murarie.  

In particolare si prevede: 

o Approvvigionamento e movimentazione materiali 

o Opere murarie 

o Montaggio guide, argano di trazione o pistone oleodinamico 

o Montaggio centralina, quadro elettrico 

o Montaggio cabina, porte di piano ed accessori 

 

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI 
SCELTE PROGETTUALI 
ED ORGANIZZATIVE 

PROCEDURE 
MISURE PREVENTIVE E 

PROTETTIVE 
MISURE DI 

COORDINAMENTO 

Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di 
sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o di caduta 
dall'alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati 
dalla natura dell'attività o dei procedimenti attuati oppure dalle 
condizioni ambientali del posto di lavoro o dell'opera 

 

Tutte le lavorazioni andranno 
svolte dall’interno dell’edificio 
in sicurezza. Non si prevede 
l’utilizzo di opere 
provvisionali. 

Utilizzo dei DPI previsti  

Lavori che espongono i lavoratori al rischio di esplosione derivante 
dall'innesco accidentale di un ordigno bellico inesploso rinvenuto 
durante le attività di scavo (Assolvimento dei compiti di 
valutazione previsti all'art. 91 c. 2-bis) 

Non presente    

Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche 
che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei 
lavoratori oppure comportano un'esigenza legale di sorveglianza 
sanitaria 

Non presente    

Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone 
controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in 
materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti 

Non presente    

Lavori in prossimità di linee elettriche aree a conduttori nudi in 
tensione 

Non presente    

Lavori che espongono ad un rischio di annegamento Non presente    

Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie Non presente    

Rischio di insalubrità dell'aria nei lavori in galleria Non presente    

Rischio di instabilità delle pareti e della volta nei lavori in galleria Non presente    

Lavori subacquei con respiratori Non presente    

Lavori in cassoni ad aria compressa Non presente    

Lavori comportanti l'impiego di esplosivi Non presente    

Rischio di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e 
materiali pericolosi utilizzati in cantiere 

Non presente    

Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti Non presente    

Rischio di investimento da veicoli circolanti nell'area di cantiere Non presente    
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RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI 
SCELTE PROGETTUALI 
ED ORGANIZZATIVE 

PROCEDURE 
MISURE PREVENTIVE E 

PROTETTIVE 
MISURE DI 

COORDINAMENTO 

Rischi derivanti da estese demolizioni o manutenzioni, ove le 
modalità tecniche di attuazione siano definite in progetto 

Non presente 

 
 
 
 

  

Rischi derivanti da sbalzi eccessivi di temperatura Non presente    

Rischio di elettrocuzione Non presente    

Rischio rumore Non presente    

Rischio dall'uso di sostanze chimiche   

Attenersi scrupolosamente 
alle istruzioni riportate nelle 
schede di sicurezza dei 
prodotti impiegati 

 

 

 
 

http://www.porto626.it/
mailto:info@porto626.it
mailto:porto626@pec.it


 
 

59 
Piazza V. Emanuele, 15 – 37020 Sant’Anna d’Alfaedo (VR) 

Tel – Fax 045 7532699 – www.porto626.it – email: info@porto626.it – pec: porto626@pec.it 

Partita IVA 04003920230 - Numero REA: VR-383569 

 

FASE DI LAVORO: INTONACI INTERNI Trattasi della realizzazione di intonaci interni a macchina o a mano 

 

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI 
SCELTE PROGETTUALI 
ED ORGANIZZATIVE 

PROCEDURE 
MISURE PREVENTIVE E 

PROTETTIVE 
MISURE DI 

COORDINAMENTO 

Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di 
sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o di caduta 
dall'alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati 
dalla natura dell'attività o dei procedimenti attuati oppure dalle 
condizioni ambientali del posto di lavoro o dell'opera 

Utilizzare ponteggi o ponti su 
cavalletti rispettando altezza 
massima consentita (senza 
aggiunte di sovrastrutture), 
portata massima, e numero di 
persone ammesse 
contemporaneamente all'uso 

Eseguire il lavoro ad altezza 
non superiore a quella del 
petto; per altezze superiori si 
provveda a rialzare il ponte di 
servizio appena giunti a tale 
altezza 

Utilizzo dei DPI previsti  

Lavori che espongono i lavoratori al rischio di esplosione derivante 
dall'innesco accidentale di un ordigno bellico inesploso rinvenuto 
durante le attività di scavo (Assolvimento dei compiti di 
valutazione previsti all'art. 91 c. 2-bis) 

Non presente    

Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche 
che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei 
lavoratori oppure comportano un'esigenza legale di sorveglianza 
sanitaria 

Non presente    

Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone 
controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in 
materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti 

Non presente    

Lavori in prossimità di linee elettriche aree a conduttori nudi in 
tensione 

Non presente    

Lavori che espongono ad un rischio di annegamento Non presente    

Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie Non presente    

Rischio di insalubrità dell'aria nei lavori in galleria Non presente    

Rischio di instabilità delle pareti e della volta nei lavori in galleria Non presente    

Lavori subacquei con respiratori Non presente    

Lavori in cassoni ad aria compressa Non presente    

Lavori comportanti l'impiego di esplosivi Non presente    

Rischio di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e 
materiali pericolosi utilizzati in cantiere 

Non presente    

Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti Non presente    

Rischio di investimento da veicoli circolanti nell'area di cantiere Non presente    

Rischi derivanti da estese demolizioni o manutenzioni, ove le 
modalità tecniche di attuazione siano definite in progetto 

Non presente 
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RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI 
SCELTE PROGETTUALI 
ED ORGANIZZATIVE 

PROCEDURE 
MISURE PREVENTIVE E 

PROTETTIVE 
MISURE DI 

COORDINAMENTO 

Rischi derivanti da sbalzi eccessivi di temperatura Non presente    

Rischio di elettrocuzione Non presente    

Rischio rumore Non presente    

Rischio dall'uso di sostanze chimiche   

Attenersi scrupolosamente 
alle istruzioni riportate nelle 
schede di sicurezza dei 
prodotti impiegati 
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FASE DI LAVORO: POSA PAVIMENTI INTERNI La fase di lavoro consiste nella posa di pavimenti interni in ceramica  

 

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI 
SCELTE PROGETTUALI 
ED ORGANIZZATIVE 

PROCEDURE 
MISURE PREVENTIVE E 

PROTETTIVE 
MISURE DI 

COORDINAMENTO 

Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di 
sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o di caduta 
dall'alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati 
dalla natura dell'attività o dei procedimenti attuati oppure dalle 
condizioni ambientali del posto di lavoro o dell'opera 

Non presente 

   

Lavori che espongono i lavoratori al rischio di esplosione derivante 
dall'innesco accidentale di un ordigno bellico inesploso rinvenuto 
durante le attività di scavo (Assolvimento dei compiti di 
valutazione previsti all'art. 91 c. 2-bis) 

Non presente    

Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche 
che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei 
lavoratori oppure comportano un'esigenza legale di sorveglianza 
sanitaria 

Non presente    

Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone 
controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in 
materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti 

Non presente    

Lavori in prossimità di linee elettriche aree a conduttori nudi in 
tensione 

Non presente    

Lavori che espongono ad un rischio di annegamento Non presente    

Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie Non presente    

Rischio di insalubrità dell'aria nei lavori in galleria Non presente    

Rischio di instabilità delle pareti e della volta nei lavori in galleria Non presente    

Lavori subacquei con respiratori Non presente    

Lavori in cassoni ad aria compressa Non presente    

Lavori comportanti l'impiego di esplosivi Non presente    

Rischio di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e 
materiali pericolosi utilizzati in cantiere 

Non presente    

Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti Non presente    

Rischio di investimento da veicoli circolanti nell'area di cantiere Non presente    

Rischi derivanti da estese demolizioni o manutenzioni, ove le 
modalità tecniche di attuazione siano definite in progetto 

Non presente 

 
 
 
 

  

Rischi derivanti da sbalzi eccessivi di temperatura Non presente    
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RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI 
SCELTE PROGETTUALI 
ED ORGANIZZATIVE 

PROCEDURE 
MISURE PREVENTIVE E 

PROTETTIVE 
MISURE DI 

COORDINAMENTO 

Rischio di elettrocuzione Non presente    

Rischio rumore Non presente    

Rischio dall'uso di sostanze chimiche  

Accertarsi della tossicità dei 
materiali e dei prodotti 
utilizzati ed attenersi alle 
istruzioni riportate nelle 
rispettive schede di sicurezza 

Tenere a portata le schede di 
sicurezza relative ai prodotti 
utilizzati 
 
Utilizzo dei DPI previsti per 
l’utilizzo di sostanze chimiche 
(guanti, mascherine, occhiali 
di protezione etc.) 
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FASE DI LAVORO: RIMOZIONE E COMPLETA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI E PORTE ESISTENTI Trattasi della rimozione e completa 

sostituzione dei serramenti e porte esistenti 

 

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI 
SCELTE PROGETTUALI 
ED ORGANIZZATIVE 

PROCEDURE 
MISURE PREVENTIVE E 

PROTETTIVE 
MISURE DI 

COORDINAMENTO 

Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di 
sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o di caduta 
dall'alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati 
dalla natura dell'attività o dei procedimenti attuati oppure dalle 
condizioni ambientali del posto di lavoro o dell'opera 

Utilizzo del ponteggio 
perimetrale a protezione 
contro la caduta dall’alto o in 
alternativa utilizzo di 
imbracature e cordini ancorati 
idoneamente 

Tutte le lavorazioni andranno 
svolte dall’interno 
dell’abitazione in sicurezza.  

Utilizzo dei DPI previsti  

Lavori che espongono i lavoratori al rischio di esplosione derivante 
dall'innesco accidentale di un ordigno bellico inesploso rinvenuto 
durante le attività di scavo (Assolvimento dei compiti di 
valutazione previsti all'art. 91 c. 2-bis) 

Non presente    

Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche 
che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei 
lavoratori oppure comportano un'esigenza legale di sorveglianza 
sanitaria 

Non presente    

Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone 
controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in 
materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti 

Non presente    

Lavori in prossimità di linee elettriche aree a conduttori nudi in 
tensione 

Non presente    

Lavori che espongono ad un rischio di annegamento Non presente    

Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie Non presente    

Rischio di insalubrità dell'aria nei lavori in galleria Non presente    

Rischio di instabilità delle pareti e della volta nei lavori in galleria Non presente    

Lavori subacquei con respiratori Non presente    

Lavori in cassoni ad aria compressa Non presente    

Lavori comportanti l'impiego di esplosivi Non presente    

Rischio di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e 
materiali pericolosi utilizzati in cantiere 

Non presente    

Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti Non presente    

Rischio di investimento da veicoli circolanti nell'area di cantiere Non presente    

Rischi derivanti da estese demolizioni o manutenzioni, ove le 
modalità tecniche di attuazione siano definite in progetto 

Non presente 
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RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI 
SCELTE PROGETTUALI 
ED ORGANIZZATIVE 

PROCEDURE 
MISURE PREVENTIVE E 

PROTETTIVE 
MISURE DI 

COORDINAMENTO 

Rischi derivanti da sbalzi eccessivi di temperatura Non presente    

Rischio di elettrocuzione Non presente    

Rischio rumore Non presente    

Rischio dall'uso di sostanze chimiche   

Attenersi scrupolosamente 
alle istruzioni riportate nelle 
schede di sicurezza dei 
prodotti impiegati 
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FASE DI LAVORO: TINTEGGIATURA INTERNA Trattasi della realizzazione di tinteggiature interna al museo 

 

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI 
SCELTE PROGETTUALI 
ED ORGANIZZATIVE 

PROCEDURE 
MISURE PREVENTIVE E 

PROTETTIVE 
MISURE DI 

COORDINAMENTO 

Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di 
sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o di caduta 
dall'alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati 
dalla natura dell'attività o dei procedimenti attuati oppure dalle 
condizioni ambientali del posto di lavoro o dell'opera 

Utilizzare ponteggi o ponti su 
cavalletti rispettando altezza 
massima consentita (senza 
aggiunte di sovrastrutture), 
portata massima, e numero di 
persone ammesse 
contemporaneamente all'uso 

Eseguire il lavoro ad altezza 
non superiore a quella del 
petto; per altezze superiori si 
provveda a rialzare il ponte di 
servizio appena giunti a tale 
altezza 

Utilizzo dei DPI previsti  

Lavori che espongono i lavoratori al rischio di esplosione derivante 
dall'innesco accidentale di un ordigno bellico inesploso rinvenuto 
durante le attività di scavo (Assolvimento dei compiti di 
valutazione previsti all'art. 91 c. 2-bis) 

Non presente    

Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche 
che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei 
lavoratori oppure comportano un'esigenza legale di sorveglianza 
sanitaria 

Non presente    

Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone 
controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in 
materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti 

Non presente    

Lavori in prossimità di linee elettriche aree a conduttori nudi in 
tensione 

Non presente    

Lavori che espongono ad un rischio di annegamento Non presente    

Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie Non presente    

Rischio di insalubrità dell'aria nei lavori in galleria Non presente    

Rischio di instabilità delle pareti e della volta nei lavori in galleria Non presente    

Lavori subacquei con respiratori Non presente    

Lavori in cassoni ad aria compressa Non presente    

Lavori comportanti l'impiego di esplosivi Non presente    

Rischio di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e 
materiali pericolosi utilizzati in cantiere 

Non presente    

Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti Non presente    

Rischio di investimento da veicoli circolanti nell'area di cantiere Non presente    

Rischi derivanti da estese demolizioni o manutenzioni, ove le 
modalità tecniche di attuazione siano definite in progetto 

Non presente 
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RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI 
SCELTE PROGETTUALI 
ED ORGANIZZATIVE 

PROCEDURE 
MISURE PREVENTIVE E 

PROTETTIVE 
MISURE DI 

COORDINAMENTO 

Rischi derivanti da sbalzi eccessivi di temperatura Non presente    

Rischio di elettrocuzione Non presente    

Rischio rumore Non presente    

Rischio dall'uso di sostanze chimiche   

Attenersi scrupolosamente 
alle istruzioni riportate nelle 
schede di sicurezza dei 
prodotti impiegati 
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FASE DI LAVORO: DEMOLIZIONE DI INTONACI ESTERNI  

Trattasi della demolizione di intonaci esterni esistenti mediante l’utilizzo di martello demolitore e attrezzi manuali 

 

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI 
SCELTE PROGETTUALI 
ED ORGANIZZATIVE 

PROCEDURE 
MISURE PREVENTIVE E 

PROTETTIVE 
MISURE DI 

COORDINAMENTO 

Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di 
sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o di caduta 
dall'alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati 
dalla natura dell'attività o dei procedimenti attuati oppure dalle 
condizioni ambientali del posto di lavoro o dell'opera 

Istallare ponteggi esterni 
sovrastanti almeno mt 1.20 il 
filo dell’ultimo impalcato 

Eseguire il lavoro ad altezza 
non superiore a quella del 
petto;  

Utilizzo dei DPI previsti  

Lavori che espongono i lavoratori al rischio di esplosione derivante 
dall'innesco accidentale di un ordigno bellico inesploso rinvenuto 
durante le attività di scavo (Assolvimento dei compiti di 
valutazione previsti all'art. 91 c. 2-bis) 

Non presente    

Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche 
che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei 
lavoratori oppure comportano un'esigenza legale di sorveglianza 
sanitaria 

Non presente    

Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone 
controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in 
materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti 

Non presente    

Lavori in prossimità di linee elettriche aree a conduttori nudi in 
tensione 

Non presente    

Lavori che espongono ad un rischio di annegamento Non presente    

Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie Non presente    

Rischio di insalubrità dell'aria nei lavori in galleria Non presente    

Rischio di instabilità delle pareti e della volta nei lavori in galleria Non presente    

Lavori subacquei con respiratori Non presente    

Lavori in cassoni ad aria compressa Non presente    

Lavori comportanti l'impiego di esplosivi Non presente    

Rischio di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e 
materiali pericolosi utilizzati in cantiere 

Non presente    

Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti Non presente    

Rischio di investimento da veicoli circolanti nell'area di cantiere Non presente    

Rischi derivanti da estese demolizioni o manutenzioni, ove le 
modalità tecniche di attuazione siano definite in progetto 

Durante  i  lavori  di 
demolizione  deve essere 
assolutamente impedito il 
transito nelle  zone  di rischio 
e devono essere predisposti 
opportuni cartelli indicanti 
l'esecuzione  della 
demolizione 

Deve essere vietato  gettare 
indiscriminatamente materiale 
dall'alto  
 
Il materiale di risulta 
accumulato deve essere 
successivamente raccolto e 
rimosso 
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RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI 
SCELTE PROGETTUALI 
ED ORGANIZZATIVE 

PROCEDURE 
MISURE PREVENTIVE E 

PROTETTIVE 
MISURE DI 

COORDINAMENTO 

Rischi derivanti da sbalzi eccessivi di temperatura Non presente    

Rischio di elettrocuzione Non presente    

Rischio rumore 

I lavori di demolizione 
effettuati con  l'ausilio di  
attrezzature rumorose o  che 
comportino  comunque 
produzione di  rumore, 
devono essere eseguiti negli  
orari  stabiliti e nel  rispetto 
delle ore di silenzio imposte 
dai regolamenti locali 

 
Verificare l'uso costante dei 
DPI da parte di tutto il 
personale operante 

 

Rischio dall'uso di sostanze chimiche Non presente    
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FASE DI LAVORO: INTONACI ESTERNI Trattasi della realizzazione di intonaci esterni a macchina o manuale 

 

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI 
SCELTE PROGETTUALI 
ED ORGANIZZATIVE 

PROCEDURE 
MISURE PREVENTIVE E 

PROTETTIVE 
MISURE DI 

COORDINAMENTO 

Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di 
sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o di caduta 
dall'alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati 
dalla natura dell'attività o dei procedimenti attuati oppure dalle 
condizioni ambientali del posto di lavoro o dell'opera 

Istallare ponteggi esterni 
sovrastanti almeno mt 1.20 il 
filo dell’ultimo impalcato 
 

Eseguire il lavoro ad altezza 
non superiore a quella del 
petto;  

Utilizzo dei DPI previsti  

Lavori che espongono i lavoratori al rischio di esplosione derivante 
dall'innesco accidentale di un ordigno bellico inesploso rinvenuto 
durante le attività di scavo (Assolvimento dei compiti di 
valutazione previsti all'art. 91 c. 2-bis) 

Non presente    

Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche 
che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei 
lavoratori oppure comportano un'esigenza legale di sorveglianza 
sanitaria 

Non presente    

Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone 
controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in 
materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti 

Non presente    

Lavori in prossimità di linee elettriche aree a conduttori nudi in 
tensione 

Non presente    

Lavori che espongono ad un rischio di annegamento Non presente    

Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie Non presente    

Rischio di insalubrità dell'aria nei lavori in galleria Non presente    

Rischio di instabilità delle pareti e della volta nei lavori in galleria Non presente    

Lavori subacquei con respiratori Non presente    

Lavori in cassoni ad aria compressa Non presente    

Lavori comportanti l'impiego di esplosivi Non presente    

Rischio di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e 
materiali pericolosi utilizzati in cantiere 

Non presente    

Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti Non presente    

Rischio di investimento da veicoli circolanti nell'area di cantiere Non presente    

Rischi derivanti da estese demolizioni o manutenzioni, ove le 
modalità tecniche di attuazione siano definite in progetto 

Non presente 

 
 
 
 

  

Rischi derivanti da sbalzi eccessivi di temperatura Non presente    

Rischio di elettrocuzione Non presente    
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RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI 
SCELTE PROGETTUALI 
ED ORGANIZZATIVE 

PROCEDURE 
MISURE PREVENTIVE E 

PROTETTIVE 
MISURE DI 

COORDINAMENTO 

Rischio rumore Non presente    

Rischio dall'uso di sostanze chimiche   

Attenersi scrupolosamente 
alle istruzioni riportate nelle 
schede di sicurezza dei 
prodotti impiegati 
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FASE DI LAVORO: INTONACHINO ESTERNO Trattasi della realizzazione dell’ultimo strato di intonaco esterno. 

 

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI 
SCELTE PROGETTUALI 
ED ORGANIZZATIVE 

PROCEDURE 
MISURE PREVENTIVE E 

PROTETTIVE 
MISURE DI 

COORDINAMENTO 

Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di 
sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o di caduta 
dall'alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati 
dalla natura dell'attività o dei procedimenti attuati oppure dalle 
condizioni ambientali del posto di lavoro o dell'opera 

Istallare ponteggi esterni 
sovrastanti almeno mt 1.20 il 
filo dell’ultimo impalcato 
 

Eseguire il lavoro ad altezza 
non superiore a quella del 
petto;  

Utilizzo dei DPI previsti  

Lavori che espongono i lavoratori al rischio di esplosione derivante 
dall'innesco accidentale di un ordigno bellico inesploso rinvenuto 
durante le attività di scavo (Assolvimento dei compiti di 
valutazione previsti all'art. 91 c. 2-bis) 

Non presente    

Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche 
che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei 
lavoratori oppure comportano un'esigenza legale di sorveglianza 
sanitaria 

Non presente    

Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone 
controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in 
materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti 

Non presente    

Lavori in prossimità di linee elettriche aree a conduttori nudi in 
tensione 

Non presente    

Lavori che espongono ad un rischio di annegamento Non presente    

Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie Non presente    

Rischio di insalubrità dell'aria nei lavori in galleria Non presente    

Rischio di instabilità delle pareti e della volta nei lavori in galleria Non presente    

Lavori subacquei con respiratori Non presente    

Lavori in cassoni ad aria compressa Non presente    

Lavori comportanti l'impiego di esplosivi Non presente    

Rischio di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e 
materiali pericolosi utilizzati in cantiere 

Non presente    

Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti Non presente    

Rischio di investimento da veicoli circolanti nell'area di cantiere Non presente    

Rischi derivanti da estese demolizioni o manutenzioni, ove le 
modalità tecniche di attuazione siano definite in progetto 

Non presente 

 
 
 
 

  

Rischi derivanti da sbalzi eccessivi di temperatura Non presente    

Rischio di elettrocuzione Non presente    
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RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI 
SCELTE PROGETTUALI 
ED ORGANIZZATIVE 

PROCEDURE 
MISURE PREVENTIVE E 

PROTETTIVE 
MISURE DI 

COORDINAMENTO 

Rischio rumore Non presente    

Rischio dall'uso di sostanze chimiche   

Attenersi scrupolosamente 
alle istruzioni riportate nelle 
schede di sicurezza dei 
prodotti impiegati 
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FASE DI LAVORO: RIVESTIMENTO ESTERNO  
Realizzazione del rivestimento esterno mediante l’accostamento di pannelli pre-assemblati in fabbrica formati da listelli verticali in legno di larice 

 

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI 
SCELTE PROGETTUALI 
ED ORGANIZZATIVE 

PROCEDURE 
MISURE PREVENTIVE E 

PROTETTIVE 
MISURE DI 

COORDINAMENTO 

Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di 
sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o di caduta 
dall'alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati 
dalla natura dell'attività o dei procedimenti attuati oppure dalle 
condizioni ambientali del posto di lavoro o dell'opera 

Recintare l’area di lavoro 
onde impedire l’accesso agli 
estranei alle lavorazioni  

In caso di lavori svolti a quota 
superiore a 2 metri dovranno 
essere predisposti idonei 
ponteggi seguendo le 
indicazioni riportate in 
apposito PiMUS elaborato 
dalla ditta installatrice. 

Utilizzare sempre i dispositivi 
di protezione individuali 
previsti  
 
Verificare l'uso costante dei 
DPI da parte di tutto il 
personale operante 

 

Lavori che espongono i lavoratori al rischio di esplosione derivante 
dall'innesco accidentale di un ordigno bellico inesploso rinvenuto 
durante le attività di scavo (Assolvimento dei compiti di 
valutazione previsti all'art. 91 c. 2-bis) 

Non presente    

Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche 
che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei 
lavoratori oppure comportano un'esigenza legale di sorveglianza 
sanitaria 

Non presente    

Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone 
controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in 
materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti 

Non presente    

Lavori in prossimità di linee elettriche aree a conduttori nudi in 
tensione 

Non presente    

Lavori che espongono ad un rischio di annegamento Non presente    

Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie Non presente    

Rischio di insalubrità dell'aria nei lavori in galleria Non presente    

Rischio di instabilità delle pareti e della volta nei lavori in galleria Non presente    

Lavori subacquei con respiratori Non presente    

Lavori in cassoni ad aria compressa Non presente    

Lavori comportanti l'impiego di esplosivi Non presente    

Rischio di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e 
materiali pericolosi utilizzati in cantiere 

Non presente    

Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti Non presente    

Rischio di investimento da veicoli circolanti nell'area di cantiere Non presente    

Rischi derivanti da estese demolizioni o manutenzioni, ove le 
modalità tecniche di attuazione siano definite in progetto 

Non presente    
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RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI 
SCELTE PROGETTUALI 
ED ORGANIZZATIVE 

PROCEDURE 
MISURE PREVENTIVE E 

PROTETTIVE 
MISURE DI 

COORDINAMENTO 

Rischi derivanti da sbalzi eccessivi di temperatura Non presente    

Rischio di elettrocuzione Non presente    

Rischio rumore Non presente    

Rischio dall'uso di sostanze chimiche Non presente    
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FASE DI LAVORO: OPERE DA LATTONIERE Assemblaggio in opera di canali di gronda, presagomati in officina o costruiti in stabilimento, di qualsiasi 

materiale, per la raccolta di acque piovane dalle falde del tetto alle pluviali di smaltimento.  L'ancoraggio dei medesimi alle strutture portanti è realizzato 

con "cicogne" sagomate e murate o fissate a mezzo viti e tasselli al solaio 

 

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI 
SCELTE PROGETTUALI 
ED ORGANIZZATIVE 

PROCEDURE 
MISURE PREVENTIVE E 

PROTETTIVE 
MISURE DI 

COORDINAMENTO 

Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di 
sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o di caduta 
dall'alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati 
dalla natura dell'attività o dei procedimenti attuati oppure dalle 
condizioni ambientali del posto di lavoro o dell'opera 

Istallare ponteggi esterni 
sovrastanti almeno mt 1.20 il 
filo dell’ultimo impalcato 
 
Per i lavori in altezza,  
verificare frequentemente 
l'integrità dei dispositivi di 
sicurezza. La lunghezza della 
fune di trattenuta deve 
limitare la caduta a non oltre 
m 1,50  
 
Per i lavori su coperture o 
aggetti di qualsiasi tipo, 
accertarsi della presenza delle 
idonee protezioni anticaduta e 
della stabilità e resistenza in 
relazione al peso degli operai 
che dovranno effettuare i 
lavori  
 
Le protezioni devono 
rimanere in opera fino alla 
completa ultimazione dei 
lavori 

Le eventuali aperture lasciate 
nelle coperture per la 
creazione di lucernari o altro, 
devono essere protette con 
barriere perimetrali o coperte 
con tavoloni o provvisti 
d'impalcati o reti sottostanti. 
Le protezioni devono 
rimanere in opera fino al 
completamento dell'opera 
(perimetrazione o copertura 
definitiva del vano)  
 
Su tutti i lati liberi della 
copertura interessata ai lavori 
o degli impalcati perimetrali 
devono essere posizionati 
parapetti normali dotati di 
tavola fermapiede capace di 
arrestare l'eventuale caduta di 
materiali, eventualmente 
integrati da tavolato verticale 
completo o da reti di 
contenimento 
 
 

Utilizzare sempre i dispositivi 
di protezione individuali 
previsti  
 
Verificare l'uso costante dei 
DPI da parte di tutto il 
personale operante 
 
Per i lavori su falde inclinate 
usare calzature con suole 
antisdrucciolevoli 
 

 

Lavori che espongono i lavoratori al rischio di esplosione derivante 
dall'innesco accidentale di un ordigno bellico inesploso rinvenuto 
durante le attività di scavo (Assolvimento dei compiti di 
valutazione previsti all'art. 91 c. 2-bis) 

Non presente    

Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche 
che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei 
lavoratori oppure comportano un'esigenza legale di sorveglianza 
sanitaria 

Non presente    
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RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI 
SCELTE PROGETTUALI 
ED ORGANIZZATIVE 

PROCEDURE 
MISURE PREVENTIVE E 

PROTETTIVE 
MISURE DI 

COORDINAMENTO 

Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone 
controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in 
materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti 

Non presente    

Lavori in prossimità di linee elettriche aree a conduttori nudi in 
tensione 

Non presente    

Lavori che espongono ad un rischio di annegamento Non presente    

Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie Non presente    

Rischio di insalubrità dell'aria nei lavori in galleria Non presente    

Rischio di instabilità delle pareti e della volta nei lavori in galleria Non presente    

Lavori subacquei con respiratori Non presente    

Lavori in cassoni ad aria compressa Non presente    

Lavori comportanti l'impiego di esplosivi Non presente    

Rischio di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e 
materiali pericolosi utilizzati in cantiere 

Non presente    

Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti Non presente    

Rischio di investimento da veicoli circolanti nell'area di cantiere Non presente    

Rischi derivanti da estese demolizioni o manutenzioni, ove le 
modalità tecniche di attuazione siano definite in progetto 

Non presente 

 
 
 
 

  

Rischi derivanti da sbalzi eccessivi di temperatura Non presente    

Rischio di elettrocuzione Non presente    

Rischio rumore Non presente    

Rischio dall'uso di sostanze chimiche Non presente    
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FASE DI LAVORO: SMONTAGGIO PONTEGGIO  
Lo smontaggio dei ponteggi prevede le seguenti operazioni: 

- delimitazione e regolamentazione dell'area di smontaggio 
- smontaggio ponteggio 
- allontanamento componenti, mezzi e sistemazione finale 

 

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI 
SCELTE PROGETTUALI 
ED ORGANIZZATIVE 

PROCEDURE 
MISURE PREVENTIVE E 

PROTETTIVE 
MISURE DI 

COORDINAMENTO 

Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di 
sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o di caduta 
dall'alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati 
dalla natura dell'attività o dei procedimenti attuati oppure dalle 
condizioni ambientali del posto di lavoro o dell'opera 

Lo smontaggio dei ponteggi 
deve essere eseguito nel 
rispetto della normativa 
vigente   
Lo smontaggio del ponteggio 
deve essere eseguito sotto la 
diretta sorveglianza di un 
preposto ai lavori  
Il personale addetto allo 
smontaggio del ponteggio 
deve obbligatoriamente 
essere formato  
Gli addetti allo smontaggio 
devono operare su piani 
protetti da regolari parapetti o 
fare uso di cintura di 
sicurezza collegata a fune di 
trattenuta. La cintura di 
sicurezza deve  essere del 
tipo con bretelle e cosciali. La 
fune di trattenuta non deve 
essere più lunga di 1,5 m 

L’operatore deve 
movimentare i componenti del 
ponteggio da smontare (telai, 
montanti, correnti, diagonali, 
impalcati) senza sporgersi dal 
bordo del ponteggio 
Durante lo svolgimento del 
lavoro in quota per lo 
smontaggio dei ponteggi, un 
preposto deve sempre 
sorvegliare le operazioni da 
una posizione che gli 
permetta di intervenire per 
prestare aiuto ad uno dei 
lavoratori che si dovesse 
trovarsi in difficoltà 
Durante le operazioni di 
smontaggio, gli utensili 
inutilizzati saranno tenuti 
attaccati ad apposite cinture 

 
Utilizzo dei DPI previsti per i 
lavori in quota. 
 
Verificare l'uso costante dei 
DPI da parte di tutto il 
personale operante 

 

Lavori che espongono i lavoratori al rischio di esplosione derivante 
dall'innesco accidentale di un ordigno bellico inesploso rinvenuto 
durante le attività di scavo (Assolvimento dei compiti di 
valutazione previsti all'art. 91 c. 2-bis) 

Non presente    

Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche 
che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei 
lavoratori oppure comportano un'esigenza legale di sorveglianza 
sanitaria 

Non presente    

Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone 
controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in 
materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti 

Non presente    
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RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI 
SCELTE PROGETTUALI 
ED ORGANIZZATIVE 

PROCEDURE 
MISURE PREVENTIVE E 

PROTETTIVE 
MISURE DI 

COORDINAMENTO 

Lavori in prossimità di linee elettriche aree a conduttori nudi in 
tensione 

Non presente    

Lavori che espongono ad un rischio di annegamento Non presente    

Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie Non presente    

Rischio di insalubrità dell'aria nei lavori in galleria Non presente    

Rischio di instabilità delle pareti e della volta nei lavori in galleria Non presente    

Lavori subacquei con respiratori Non presente    

Lavori in cassoni ad aria compressa Non presente    

Lavori comportanti l'impiego di esplosivi Non presente    

Rischio di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e 
materiali pericolosi utilizzati in cantiere 

Non presente    

Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti Non presente    

Rischio di investimento da veicoli circolanti nell'area di cantiere Non presente    

Rischi derivanti da estese demolizioni o manutenzioni, ove le 
modalità tecniche di attuazione siano definite in progetto 

Non presente    

Rischi derivanti da sbalzi eccessivi di temperatura Non presente    

Rischio di elettrocuzione Non presente    

Rischio rumore Non presente    

Rischio dall'uso di sostanze chimiche Non presente    
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FASE DI LAVORO: POSA PAVIMENTI ESTERNI IN PIETRA La fase di lavoro consiste nella posa di pavimenti per esterni in pietra  

 

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI 
SCELTE PROGETTUALI 
ED ORGANIZZATIVE 

PROCEDURE 
MISURE PREVENTIVE E 

PROTETTIVE 
MISURE DI 

COORDINAMENTO 

Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di 
sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o di caduta 
dall'alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati 
dalla natura dell'attività o dei procedimenti attuati oppure dalle 
condizioni ambientali del posto di lavoro o dell'opera 

Non presente 

   

Lavori che espongono i lavoratori al rischio di esplosione derivante 
dall'innesco accidentale di un ordigno bellico inesploso rinvenuto 
durante le attività di scavo (Assolvimento dei compiti di 
valutazione previsti all'art. 91 c. 2-bis) 

Non presente    

Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche 
che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei 
lavoratori oppure comportano un'esigenza legale di sorveglianza 
sanitaria 

Non presente    

Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone 
controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in 
materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti 

Non presente    

Lavori in prossimità di linee elettriche aree a conduttori nudi in 
tensione 

Non presente    

Lavori che espongono ad un rischio di annegamento Non presente    

Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie Non presente    

Rischio di insalubrità dell'aria nei lavori in galleria Non presente    

Rischio di instabilità delle pareti e della volta nei lavori in galleria Non presente    

Lavori subacquei con respiratori Non presente    

Lavori in cassoni ad aria compressa Non presente    

Lavori comportanti l'impiego di esplosivi Non presente    

Rischio di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e 
materiali pericolosi utilizzati in cantiere 

Non presente    

Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti Non presente    

Rischio di investimento da veicoli circolanti nell'area di cantiere Non presente    

Rischi derivanti da estese demolizioni o manutenzioni, ove le 
modalità tecniche di attuazione siano definite in progetto 

Non presente 

 
 
 
 

  

Rischi derivanti da sbalzi eccessivi di temperatura Non presente    

Rischio di elettrocuzione Non presente    
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RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI 
SCELTE PROGETTUALI 
ED ORGANIZZATIVE 

PROCEDURE 
MISURE PREVENTIVE E 

PROTETTIVE 
MISURE DI 

COORDINAMENTO 

Rischio rumore Non presente    

Rischio dall'uso di sostanze chimiche  

Accertarsi della tossicità dei 
materiali e dei prodotti 
utilizzati ed attenersi alle 
istruzioni riportate nelle 
rispettive schede di sicurezza 

Tenere a portata le schede di 
sicurezza relative ai prodotti 
utilizzati 
 
Utilizzo dei DPI previsti per 
l’utilizzo di sostanze chimiche 
(guanti, mascherine, occhiali 
di protezione etc.) 
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FASE DI LAVORO: DISALLESTIMENTO CANTIERE Trattasi della fase di ripristino dell’area esterna e di smantellamento del cantiere comprensiva di 

smontaggio recinzione, rimozione segnaletica, pulizia dell’area etc. 

 

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI 
SCELTE PROGETTUALI 
ED ORGANIZZATIVE 

PROCEDURE 
MISURE PREVENTIVE E 

PROTETTIVE 
MISURE DI 

COORDINAMENTO 

Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di 
sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o di caduta 
dall'alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati 
dalla natura dell'attività o dei procedimenti attuati oppure dalle 
condizioni ambientali del posto di lavoro o dell'opera 

Il rischio è presente nella sola 
fase di smontaggio della gru, 
operazione affidata a ditta 
che è specializzata 
nell’operazione. 

La ditta dovrà smontare la 
gru: 
 Nelle giornate assegnate 
 Con personale formato e 

munito dei DPI 
 Con proprio POS descrittivo 

delle operazioni da 
effettuare e relativi rischi 

 Facendo riferimento 
all’impresa affidataria e 
avvertendo il coordinatore 
per qualunque 
cambiamento 

Nessuna misura specifica per 
l’operazione. Fare riferimento 
al POS della ditta incaricata 

 

Lavori che espongono i lavoratori al rischio di esplosione derivante 
dall'innesco accidentale di un ordigno bellico inesploso rinvenuto 
durante le attività di scavo (Assolvimento dei compiti di 
valutazione previsti all'art. 91 c. 2-bis) 

Non presente    

Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche 
che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei 
lavoratori oppure comportano un'esigenza legale di sorveglianza 
sanitaria 

Non presente    

Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone 
controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in 
materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti 

Non presente    

Lavori in prossimità di linee elettriche aree a conduttori nudi in 
tensione 

Non presente    

Lavori che espongono ad un rischio di annegamento Non presente    

Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie Non presente    

Rischio di insalubrità dell'aria nei lavori in galleria Non presente    

Rischio di instabilità delle pareti e della volta nei lavori in galleria Non presente    

Lavori subacquei con respiratori Non presente    

Lavori in cassoni ad aria compressa Non presente    

Lavori comportanti l'impiego di esplosivi Non presente    

Rischio di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e 
materiali pericolosi utilizzati in cantiere 

Non presente    
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RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI 
SCELTE PROGETTUALI 
ED ORGANIZZATIVE 

PROCEDURE 
MISURE PREVENTIVE E 

PROTETTIVE 
MISURE DI 

COORDINAMENTO 

Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti Non presente    

Rischio di investimento da veicoli circolanti nell'area di cantiere 

Il disallestimento del cantiere 
verrà curato da un’unica 
impresa e sotto il controllo del 
Capo Cantiere/ DTC 

   

Rischi derivanti da estese demolizioni o manutenzioni, ove le 
modalità tecniche di attuazione siano definite in progetto 

Non presente    

Rischi derivanti da sbalzi eccessivi di temperatura Non presente    

Rischio di elettrocuzione Non presente    

Rischio rumore Non presente    

Rischio dall'uso di sostanze chimiche Non presente    
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INTERFERENZE TRA LE LAVORAZIONI 

(2.1.2 lett. e) e lett. i); 2.3.1;2.3.2; 2.3.3) 

Descrivere i rischi di interferenza individuati in seguito all’analisi del cronoprogramma dei lavori e 
del lay-out del cantiere indicando le procedure per lo sfasamento spaziale o temporale delle 

lavorazioni interferenti. Nel caso tali rischi non possano essere eliminati o permangano rischi residui 

vanno indicate le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale atti a 
ridurre al minimo tali rischi. 

 

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI 

(il tempo in relazione alla complessità del progetto può essere espresso in gg, sett., o inizialmente 
anche in mesi salvo successivo dettaglio) 

ENTITA’ PRESUNTA DEL CANTIERE ESPRESSA IN UOMINI GIORNO: 600 

 

 
Al momento non sono individuate ulteriori interferenze temporali tra le lavorazioni, sarà richiesto 
alla ditta  CRONOPROGRAMMA DETTAGLIATO delle lavorazioni che saranno eseguite che andrà 
allegato al POS. 
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Vi sono interferenze tra le lavorazioni: NO 
(anche da parte della stessa impresa o lavoratori autonomi) 

FASE INTEFERENZA 
LAVORAZIONI 

Sfasamento 
Spaziale 

Sfasamento 
Temporale 

PRESCRIZIONI OPERATIVE 

Isolamenti interni– Impianti Sì / Le imprese coinvolte dovranno operare 
contemporaneamente in locali diversi 

Impianto elettrico – Impianto 

idraulico – Impianto elevatore 
Sì / Le imprese coinvolte dovranno operare 

contemporaneamente in locali diversi 

Tinteggiatura interna – 

tinteggiatura esterna 
Sì / Le imprese coinvolte dovranno operare 

contemporaneamente in locali diversi 

Rivestimento esterno – ponteggio Sì Sì 

Le imprese coinvolte dovranno operare su lati 
diversi del fabbricato, il ponteggio sarà 
smontato sul lato strada non appena ultimato 
il rivestimento esterno, l’ultimo zona sulla 
quale si realizzerà il rivestimento esterno 
sarà sulla hall d’ingresso. 

 

N 
Misure preventive e 

protettive da attuare 

Dispositivi di 

protezione da adottare 

Soggetto 

attuatore 
Note 

/ / / / / 

 

PROCEDURE COMPLEMENTARI O DI DETTAGLIO DA ESPLICITARE 

NEL POS 

(2.1.3) 

Vanno indicate, ove il coordinatore lo ritenga necessario per una o più specifiche fasi di lavoro, 
eventuali procedure complementari o di dettaglio da esplicitare nel POS dell’impresa esecutrice. Tali 

procedure, normalmente, non devono comprendere elementi che costituiscono costo della sicurezza 
e vanno successivamente validate all’atto della verifica dell’idoneità del POS.  

 
Sono previste procedure: SI 
 
Se si, indicazioni a seguire: 

N Lavorazione Procedura Soggetto destinatario 

1 DEMOLIZIONI LATO EST PIANO DI DEMOLIZIONE IMPRESA AFFIDATARIA 

 

MODALITA’ ORGANIZZATIVE DELLA COOPERAZIONE E DEL 

COORDINAMENTO 

(2.1.2 lett. g); 2.2.2 lett.g) ) 
Individuare tempi e modalità della convocazione delle riunioni di coordinamento nonché le procedure 
che le imprese devono attuare per garantire tra di loro la trasmissione delle informazioni necessarie 

ad attuare la cooperazione in cantiere. 

Trasmissione delle schede informative delle imprese presenti  NO 
 
Riunione di coordinamento SI 

 
Verifica della trasmissione delle informazioni tra le imprese affidatarie e le imprese esecutrici e i 

lavoratori autonomi NO 
 
Altro:  
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DISPOSIZIONI PER LA CONSULTAZIONE DEGLI RLS 

(2.2.2 lett.f) ) 
Individuare le procedure e la documentazione da fornire affinché ogni Datore di Lavoro possa 

attestare l’avvenuta consultazione del RLS prima dell’accettazione del PSC o in caso di eventuali 

modifiche significative apportate allo stesso. 

Evidenza della consultazione : SI 
 

Riunione di coordinamento tra RLS : NO 
 
Riunione di coordinamento tra RLS e CSE : NO 
 
Altro:   

 

 

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO, 

ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE DEI LAVORATORI 

(2.1.2 lett. h)) 

 
Pronto soccorso:  

 
a cura del committente: NO 
 
gestione separata tra le imprese: SI 
 
gestione comune tra le imprese: NO 

 
 
Numeri di telefono delle emergenze: 
 

Pronto soccorso più vicino: 118  
 

Vigili del fuoco: 115 

 
Individuare le procedure di intervento in caso di eventuali emergenze prendendo in considerazione 
in particolare tutte quelle situazioni in cui sia non sia agevole procedere al recupero di lavoratori 

infortunati (scavi a sezione obbligata, ambienti confinati, sospensione con sistemi anticaduta, 
elettrocuzione, ecc.).  
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STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA 
(4.1) 

Riportare in forma analitica la stima dei costi della sicurezza calcolata secondo quanto prescritto dal 

comma 4 dell’allegato XV del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., ed in base a quanto indicato nel presente PSC 
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QUADRO RIEPILOGATIVO INERENTE GLI OBBLIGHI DI 

TRASMISSIONE 

Quadro da compilarsi alla prima stesura del PSC 
 
Il presente documento è composto da n. 89 pagine. 

1. Il C.S.P. trasmette all’ ing. Giovanni Campo in qualità di Responsabile dei Lavori per il Comune 
di Bosco Chiesanuova il presente PSC per la sua presa in considerazione. 

 

Data ___________  
Firma del C.S.P. ___________________________ 

 
2. Il Responsabile dei Lavori, dopo aver preso in considerazione il PSC, lo trasmette a tutte le 

imprese invitate a presentare offerte.  
 
Data ___________  

 
 
 

 
Responsabile dei Lavori _________________________ 

 

Quadro da compilarsi alla prima stesura e ad ogni successivo aggiornamento del PSC 

 

L’impresa affidataria dei lavori Ditta _________________________ in relazione ai contenuti per la 

sicurezza indicati nel PSC / PSC aggiornato: 

 
non ritiene di presentare proposte integrative; 

presenta le seguenti proposte 

integrative_________________________________________________ 

 
Data__________  

 
 

Firma _____________________________ 
 

 
 
L’impresa esecutrice dei lavori ________________in relazione ai contenuti per la sicurezza indicati nel 
PSC / PSC aggiornato: 

 
 

non ritiene di presentare proposte integrative; 
presenta le seguenti proposte 

integrative_________________________________________________ 

 
Data__________  

Firma _____________________________ 
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L’impresa esecutrice dei lavori ________________in relazione ai contenuti per la sicurezza indicati nel 
PSC / PSC aggiornato: 

 
non ritiene di presentare proposte integrative; 

presenta le seguenti proposte 

integrative_________________________________________________ 
 

Data__________  
Firma _____________________________ 

 

 
 
L’impresa esecutrice dei lavori ________________in relazione ai contenuti per la sicurezza indicati nel 

PSC / PSC aggiornato: 
 

non ritiene di presentare proposte integrative; 

presenta le seguenti proposte 

integrative_________________________________________________ 
 

Data__________  
Firma _____________________________ 

 

 
 
L’impresa esecutrice dei lavori ________________in relazione ai contenuti per la sicurezza indicati nel 
PSC / PSC aggiornato: 

 
non ritiene di presentare proposte integrative; 

presenta le seguenti proposte 

integrative_________________________________________________ 
 

Data__________  
Firma _____________________________ 

 

 
 
L’impresa esecutrice dei lavori ________________in relazione ai contenuti per la sicurezza indicati nel 
PSC / PSC aggiornato: 

 
non ritiene di presentare proposte integrative; 

presenta le seguenti proposte 

integrative_________________________________________________ 
 

Data__________  
Firma _____________________________ 
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L’impresa esecutrice dei lavori ________________in relazione ai contenuti per la sicurezza indicati nel 
PSC / PSC aggiornato: 

 
non ritiene di presentare proposte integrative; 

presenta le seguenti proposte 

integrative_________________________________________________ 
 

Data__________  
Firma _____________________________ 

 

 
 

L’impresa esecutrice dei lavori ________________in relazione ai contenuti per la sicurezza indicati nel 
PSC / PSC aggiornato: 

 
non ritiene di presentare proposte integrative; 

presenta le seguenti proposte 

integrative_________________________________________________ 
 

Data__________  
Firma _____________________________ 

 

 
 
L’impresa esecutrice dei lavori ________________in relazione ai contenuti per la sicurezza indicati nel 
PSC / PSC aggiornato: 

 
non ritiene di presentare proposte integrative; 

presenta le seguenti proposte 

integrative_________________________________________________ 
 

Data__________  
Firma _____________________________ 

 

 
 
L’impresa esecutrice dei lavori ________________in relazione ai contenuti per la sicurezza indicati nel 
PSC / PSC aggiornato: 

 
non ritiene di presentare proposte integrative; 

presenta le seguenti proposte 

integrative_________________________________________________ 
 

Data__________  
Firma _____________________________ 
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PREMESSA 

Il Fascicolo informazioni relativo all’opera in oggetto è redatto tenendo conto delle specifiche 

norme di buona tecnica e dell’allegato II al documento U.E. 260/5/93. 

Il fascicolo informazioni va preso in considerazione all’atto di eventuali lavori successivi 

all’opera. 

Come riporta il Documento UE 260/5/93 “ ... vanno precisate la natura e le modalità di 

esecuzione di eventuali lavori successivi all’interno o in prossimità dell’area di cantiere si tratta 

quindi di un piano per la tutela della sicurezza e dell’igiene, specifica ai lavori di manutenzione 

e di riparazione dell’opera.” 

Si tratta quindi di predisporre un “libretto uso e manutenzione” dell’opera in oggetto. 

 
Lo scopo del presente documento è : 

 individuare i rischi che le attività manutentive comportano e quindi indicare le misure 

preventive da mettere in atto. 

Il documento è formato principalmente da un insieme di schede, suddivise in tre capitoli: 

� CAPITOLO I – descrizione sintetica dell’opera e indicazione dei soggetti coinvolti. 

� CAPITOLO II – individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione 

dell’opera e quelle ausiliarie per gli interventi successivi di manutenzione sull’opera; 

� CAPITOLO III –elenco e collocazione eleborati tecnici relativi all’opera; 

Il fascicolo predisposto per la prima volta a cura del coordinatore per la progettazione, è 

eventualmente modificato nella fase esecutiva in funzione dell’evoluzione dei lavori ed è 

aggiornato a cura del committente a seguito delle modifiche intervenute nell’opera nel corso 

della sua esistenza. 
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1) RELAZIONE SULL’OPERA 

 

DESCRIZIONE SINTETICA DELL’OPERA 

 
Natura dell’opera (descrizione sintetica) 

Il progetto si propone di riqualificare tale spazio e di collocarvi l’entrata principale del Museo pensando 

ad una struttura molto leggera in legno e vetro in modo da non perdere visivamente la spazialità 

esterna della piccola area verde e contemporaneamente la leggibilità del prospetto stesso. 

Questo nuovo spazio di circa una ventina di metri quadrati funzionerà come hall di ingresso del Museo 

permettendo un primo momento di accoglienza e di informazione del visitatore che verrà poi 

accompagnato e guidato attraverso le varie sezioni del Museo. Sarà realizzata mediante una struttura 

portante in ferro che sorreggerà un solaio in legno, debitamente isolato e impermeabilizzato. La 

copertura sarà costituita da una lamiera grecata della stessa cromia del legno usato come 

rivestimento esterno. 

A rifinitura delle opere esterne, verranno sostituite le gronde e i pluviali con nuovi elementi in rame, 

rifatti gli intonaci della parte bassa dell’edificio che risultano in parte ammalorati e decoesi a causa 

dell’umidità dovuta alla risalita d’acqua dal terreno. Si provvederà poi ad eseguire una nuova 

tinteggiatura color avorio/sabbia tenue, analoga a quella esistente. Contestualmente si provvederà 

anche alla razionalizzazione e sistemazione dei cavi elettrici presenti esternamente sul prospetto sud e 

nord. 

Internamente sarà realizzata una nuova scala di dimensioni più contenute rispetto a quella attuale in 

struttura leggera, quasi sospesa, pensata in acciaio e legno, con balaustre in vetro. 

Al piano terra verrà aggiunto anche un nuovo grande spazio espositivo occupato attualmente dalla 

Biblioteca, in tal senso si eseguiranno interventi di demolizione delle tramezzature interne in laterizio 

e si aprirà un portale nel muro portante di spina dell’edificio al fine di consentirne l’accesso diretto. 

Particolare attenzione verrà posta alla possibilità di rendere fruibile il Museo da parte dei visitatori 

diversamente abili mediante l’inserimento di un ascensore che verrà collocato in adiacenza al vano 

scale e mediante la realizzazione di un nuovo wc dislocato in adiacenza della centrale termica. 

 

 

Indirizzo preciso del cantiere 

Via: Via Mercato 

Città: Bosco Chiesanuova Provincia VR 
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Individuazione dei 

soggetti con compiti di 

sicurezza  

Committente  

COMUNE DI BOSCO CHIESANUOVA 

Via Piazza della Chiesa, 35 

37021 Bosco Chiesanuova (VR) 

 

Responsabile dei Lavori 

ING. GIOVANNI CAMPO 

Via Piazza della Chiesa, 35 

37021 Bosco Chiesanuova (VR)  

C.F. CMPGNN69M28C286W 

 

Progettista e Direttore dei Lavori 

ARCH. SARA VALBUSA 

Via Monte Faustini 

37029 San Pietro in Cariano (VR)  

C.F. VLBSRA71M63B073I 

Tel. 348 0931892  mail arcsara@tiscali.it 

 

Coordinatore per la progettazione  

Cognome e Nome ING. IR. QUINTARELLI ANDREA 

Indirizzo 
Via Pezze 56 Fane 

37024 Negrar (VR) 

cod.fisc. QNTNDR85B20F861X 

tel 3492957724 

mail andrequinta@libero.it 

 

Coordinatore per l’esecuzione 

Cognome e Nome ING. IR. QUINTARELLI ANDREA 

Indirizzo 
Via Pezze 56 Fane 

37024 Negrar (VR) 

cod.fisc. QNTNDR85B20F861X 

tel 3492957724 

mail andrequinta@libero.it 
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IMPRESE COINVOLTE NEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 

 

Affidataria ed Esecutrice N.: 1 

Dati identificativi 
Attività svolta in cantiere dal 
soggetto 

Soggetti incaricati per 
l’assolvimento dei compiti ex art. 
97  in caso di subappalto 

Nominativo:  
 

indirizzo:  
 

cod.fisc.:  
 

p.iva: 

 

nominativo datore di lavoro: 

 
 

 Nominativo: 

 

Mansione:  

 

 

 

Esecutrice N.: 2 

Dati identificativi 
Attività svolta in 
cantiere dal soggetto 

Soggetti incaricati per 
l’assolvimento dei compiti ex art. 
97  in caso di subappalto 

Nominativo:  
 

indirizzo:  

cod.fisc.:  

p.iva:  
nominativo datore di lavoro:  

 

 Nominativo:  

Mansione:  
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Esecutrice N.: 3 

Dati identificativi 
Attività svolta in 
cantiere dal soggetto 

Soggetti incaricati per 
l’assolvimento dei compiti ex art. 
97  in caso di subappalto 

Nominativo:  
 

indirizzo:  

cod.fisc.:  

p.iva:  
nominativo datore di lavoro:  

 

 Nominativo:  

Mansione:  

 

Esecutrice N.: 4 

Dati identificativi 
Attività svolta in 
cantiere dal soggetto 

Soggetti incaricati per 
l’assolvimento dei compiti ex art. 
97  in caso di subappalto 

Nominativo:  
 

indirizzo:  

cod.fisc.:  

p.iva:  
nominativo datore di lavoro:  

 

 Nominativo:  

Mansione:  

 

Esecutrice N.: 5 

Dati identificativi 
Attività svolta in 
cantiere dal soggetto 

Soggetti incaricati per 
l’assolvimento dei compiti ex art. 
97  in caso di subappalto 

Nominativo:  
 

indirizzo:  

cod.fisc.:  

p.iva:  
nominativo datore di lavoro:  

 

 Nominativo:  

Mansione:  
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2) MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL'OPERA 

 

SCHEDA  

 
1 

INTERVENTO 

 
MANUTENZIONE DELLA COPERTURA 

Rischi potenziali 

Caduta di persone dall'alto 
Caduta di attrezzature e materiali dall'alto 
Inciampo o scivolamento su superfici inclinate 
Urto contro sporgenze presenti sul tetto 
Rischio elettrico 

Misure preventive e 

protettive in 

dotazione dell'opera 
Non previste 

Misure di 

prevenzione 

Prima di iniziare l'intervento l'esecutore prenderà visione dei luoghi in cui 
svolgerà le proprie attività in modo da verificare la presenza di eventuali 
ulteriori rischi. L'esecutore dovrà realizzare gli interventi solo dopo aver valutato 
attentamente i rischi a cui saranno sottoposti i lavoratori; le attività saranno 
svolte seguendo le prescrizioni imposte dalla normativa vigente in materia di 
tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori coinvolti e dei terzi 
eventualmente presenti e le norme di buona tecnica.  
 
L'impresa durante l'esecuzione delle operazioni dovrà preoccuparsi affinché 
non venga arrecato danno alle persone non coinvolte nella attività lavorativa.  
 
Il committente assieme all'esecutore, preliminarmente all'inizio dei lavori 
provvederà ad individuare una postazione di lavoro in cui posizionare il 
deposito di materiali e attrezzature per l'esecuzione dei lavori. Tale postazione 
di lavoro dovrà essere delimitata da una recinzione adeguata con riportate sulla 
stessa le indicazioni relative al divieto di accesso. 
 
Le operazioni da svolgere sulla copertura possono essere eseguite mediante 
l’utilizzo di ponteggi o parapetti perimetrali in quanto non la struttura non sarà 
dotata di misure preventive e protettive per gli interventi suddetti. 

Provvedimenti da 

adottare 
L'area sottostante all'intervento di manutenzione, per i giorni di lavoro, deve 
essere segnalata e delimitata con sistemi efficaci secondo la normativa. 
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SCHEDA  

 

2 

INTERVENTO 

 

MANUTENZIONE DELLE PARETI  

Rischi potenziali 

Caduta di persone dall'alto 
Caduta di attrezzature e materiali dall'alto 
Presenza di polvere durante la demolizione dell'intonaco ammalorato 
Esposizione a rumore 
Elettrocuzione 
Urto contro sporgenze presenti sulla facciata 
Schizzi agli occhi 
Contatti e inalazioni di sostanze pericolose 

Misure preventive e 

protettive in 

dotazione dell'opera 
Non presenti 

Misure di 

prevenzione 

Prima di iniziare l'intervento l' esecutore prenderà visione dei luoghi in cui 
svolgerà le proprie attività in modo da verificare la presenza di eventuali 
ulteriori rischi.  
 
L'esecutore dovrà realizzare gli interventi solo dopo aver valutato attentamente 
i rischi a cui saranno sottoposti i lavoratori; le attività saranno svolte seguendo 
le prescrizioni imposte dalla normativa vigente in materia di tutela della 
sicurezza e della salute dei lavoratori coinvolti e dei terzi eventualmente 
presenti e le norme di buona tecnica.  
 
L'impresa durante l’esecuzione delle operazioni dovrà preoccuparsi affinché 
non venga arrecato danno alle persone non coinvolte nella attività lavorativa.  
 
Il committente assieme all'esecutore, preliminarmente all'inizio dei lavori 
provvederà ad individuare una postazione di lavoro in cui posizionare il 
deposito di materiali, attrezzature e macchinari per l'esecuzione dei lavori. Tale 
postazione di lavoro dovrà essere delimitata da una recinzione adeguata con 
riportate sulla stessa le indicazioni relative al divieto di accesso. 
 
I macchinari da utilizzare dovranno possibilmente essere poco rumorosi e 
posizionati in modo da evitare fastidio per i residenti nella struttura oggetto di 
intervento e in quelle prossime.  
 
Le operazioni da svolgere devono essere eseguite con opere provvisionali e 
attrezzature dell'impresa esecutrice e in particolare le opere dovranno essere 
generalmente svolte con piattaforma o con ponteggio metallico fisso.  
 
Inoltre gli addetti dovranno essere dotati di tutti i DPI necessari per svolgere in 
sicurezza la loro attività. 
 

Provvedimenti da 

adottare 
L'area sottostante all' intervento di manutenzione, per i giorni di lavoro, deve 
essere segnalata e delimitata con sistemi efficaci secondo la normativa.  
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SCHEDA  

 

3 

INTERVENTO 

 

MANUTENZIONE DEGLI INFISSI 

Rischi potenziali 

Caduta di persone dall'alto 
Caduta di attrezzature e materiali dall'alto 
Urti e colpi 
Rischi dorso lombari 
Piccoli schiacciamenti e tagli alle mani 
Contatti e/o inalazione di prodotti pericolosi 

Misure preventive e 

protettive in 

dotazione dell'opera 
Non presenti 

Misure di 

prevenzione 

Prima di iniziare l'intervento l'esecutore prenderà visione dei luoghi in cui 
svolgerà le proprie attività in modo da verificare la presenza di eventuali 
ulteriori rischi.  
 
L' esecutore dovrà realizzare gli interventi solo dopo aver valutato attentamente 
i rischi a cui saranno sottoposti i lavoratori; le attività saranno svolte seguendo 
le prescrizioni imposte dalla normativa vigente in materia di tutela della 
sicurezza e della salute dei lavoratori coinvolti e dei terzi eventualmente 
presenti e le norme di buona tecnica.  
 
L'impresa durante l'esecuzione delle operazioni dovrà preoccuparsi affinché 
non venga arrecato danno alle persone non coinvolte nella attività lavorativa. 
 
Inoltre gli addetti dovranno essere dotati di tutti i DPI necessari per svolgere in 
sicurezza la loro attività. 
 

Provvedimenti da 

adottare 

Per i lavori in quota l'operatore dovrà fare uso di ponti su cavalletti o ponti su 
ruote allestiti in modo conforme alle norme di prevenzione infortuni. Sollevare i 
carichi pesanti almeno in due persone, seguendo comunque le tecniche 
ergonomiche corrette per la movimentazione dei carichi. 
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SCHEDA  

 

4 

INTERVENTO 

 

MANUTENZIONE IMPIANTO IDRICO 

Rischi potenziali 

Scivolamento in piano 
Schiacciamento delle dita e abrasioni alle mani 
Elettrocuzione per contatto con apparecchiature elettriche in tensione 

Misure preventive e 

protettive in 

dotazione dell'opera 
Dispositivo di interruzione della corrente elettrica a servizio dell'edificio 

Misure di 

prevenzione 

L'attività in oggetto sarà eseguita esclusivamente da personale qualificato. 
Prima di iniziare l'intervento l'esecutore prenderà visione dei luoghi in cui 
svolgerà le proprie attività in modo da verificare la presenza di eventuali 
ulteriori rischi.  
 
L'esecutore dovrà realizzare gli interventi solo dopo aver valutato attentamente 
i rischi a cui saranno sottoposti i lavoratori; le attività saranno svolte seguendo 
le prescrizioni imposte dalla normativa vigente in materia di tutela della 
sicurezza e della salute dei lavoratori coinvolti e dei terzi eventualmente 
presenti e le norme di buona tecnica.  
 
L'impresa durante l’esecuzione delle operazioni dovrà preoccuparsi affinché 
non venga arrecato danno alle persone non coinvolte nella attività lavorativa. 
 
Le operazioni da svolgere devono essere eseguite con opere provvisionali e 
attrezzature dell'impresa esecutrice. Inoltre gli addetti dovranno essere dotati di 
tutti i DPI necessari per svolgere in sicurezza la loro attività. 

Provvedimenti da 

adottare 

Per interventi su parti in tensione, prima di iniziare qualsiasi attività i lavoratori 
provvedono a disattivare la corrente, inoltre provvedono a porre in essere tutte 
le misure per impedire che accidentalmente venga ripristinata la tensione e 
devono verificare con idonei strumenti l' assenza di tensione. 
 
Usare solo utensili elettrici portatili del tipo a doppio isolamento; evitare di 
lasciare cavi elettrici/prolunghe a terra sulle aree di transito o passaggio. 
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SCHEDA  

 

5 

INTERVENTO 

 

MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO 

Rischi potenziali 
Elettrocuzione per contatto con apparecchiature elettriche in tensione 
Caduta di persone dall' alto 

Misure preventive e 

protettive in 

dotazione dell'opera 
Dispositivo di interruzione della corrente elettrica a servizio dell'edificio 

Misure di 

prevenzione 

L'attività in oggetto sarà eseguita esclusivamente da personale qualificato. 
Prima di iniziare l'intervento l' esecutore prenderà visione dei luoghi in cui 
svolgerà le proprie attività in modo da verificare la presenza di eventuali 
ulteriori rischi.  
 
L'esecutore dovrà realizzare gli interventi solo dopo aver valutato attentamente 
i rischi a cui saranno sottoposti i lavoratori; le attività saranno svolte seguendo 
le prescrizioni imposte dalla normativa vigente in materia di tutela della 
sicurezza e della salute dei lavoratori coinvolti e dei terzi eventualmente 
presenti e le norme di buona tecnica. L'impresa durante l'esecuzione delle 
operazioni dovrà preoccuparsi affinché non venga arrecato danno alle persone 
non coinvolte nella attività lavorativa. 
 
Le operazioni da svolgere devono essere eseguite con opere provvisionali e 
attrezzature dell'impresa esecutrice. Inoltre gli addetti dovranno essere dotati di 
tutti i DPI necessari per svolgere in sicurezza la loro attività. 
 

Provvedimenti da 

adottare 

 
Prima di iniziare qualsiasi attività i lavoratori provvedono a togliere tensione alla 
linea su cui devono agire, inoltre provvedono a porre in essere tutte le misure 
per impedire che accidentalmente venga ripristinata la tensione e devono 
verificare con idonei strumenti l'assenza di tensione. 
 
Per i lavori in quota l'operatore dovrà fare uso di ponti su cavalletti o ponti su 
ruote allestiti in modo conforme alle norme di prevenzione infortuni. 
 
Usare solo utensili elettrici portatili del tipo a doppio isolamento; evitare di 
lasciare cavi elettrici/prolunghe a terra sulle aree di transito o passaggio. 
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SCHEDA  

 

6 

INTERVENTO 

 

MANUTENZIONE PAVIMENTI E RIVESTIMENTI 

Rischi potenziali 
Scivolamento in piano 
Schiacciamento delle dita e abrasioni alle mani 
Elettrocuzione per contatto con apparecchiature elettriche in tensione 
Proiezione di schegge  
Contatti e inalazioni di prodotti pericolosi 
Rischi dorso lombari per sollevamento elementi pesanti 

Misure preventive e 

protettive in 

dotazione dell'opera 
Non presenti 

Misure di 

prevenzione 
L'attività in oggetto sarà eseguita esclusivamente da personale qualificato. 
Prima di iniziare l'intervento l'esecutore prenderà visione dei luoghi in cui 
svolgerà le proprie attività in modo da verificare la presenza di eventuali 
ulteriori rischi.  
 
L'esecutore dovrà realizzare gli interventi solo dopo aver valutato attentamente 
i rischi a cui saranno sottoposti i lavoratori; le attività saranno svolte seguendo 
le prescrizioni imposte dalla normativa vigente in materia di tutela della 
sicurezza e della salute dei lavoratori coinvolti e dei terzi eventualmente 
presenti e le norme di buona tecnica.  
 
L'impresa durante l'esecuzione delle operazioni dovrà preoccuparsi affinché 
non venga arrecato danno alle persone non coinvolte nella attività lavorativa. 
Gli addetti dovranno essere dotati di tutti i DPI necessari per svolgere in 
sicurezza la loro attività. 

Provvedimenti da 

adottare Per interventi su parti in tensione,prima di iniziare qualsiasi attività i lavoratori 
provvedono a disattivare la corrente, inoltre provvedono a porre in essere tutte 
le misure per impedire che accidentalmente venga ripristinata la tensione e 
devono verificare con idonei strumenti l' assenza di tensione. 
 
Usare solo utensili elettrici portatili del tipo a doppio isolamento; evitare di 
lasciare cavi elettrici/prolunghe a terra sulle aree di transito o passaggio. 
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3) ELENCO E COLLOCAZIONE DEGLI ELABORATI TECNICI 
RELATIVI ALL’OPERA 

 

Elaborati tecnici per i lavori di:     

 

Piano di recupero per la Ristrutturazione del Museo Etnografico di Bosco Chiesanuova 

 
Elenco degli 

elaborati tecnici 

relativi all’opera nel 

proprio contesto 

Nominativo e recapito dei soggetti che hanno 

predisposto gli elaborati tecnici 

Data del 

documento 

Collocazione 

degli  elaborati 

tecnici 

Progetto 

 

Nominativo:  

Arch. Sara Valbusa 

indirizzo:  

Via Monte Faustini 

37029 San Pietro in Cariano (VR)  

 

telefono:  

3480931892 

Ottobre 

2018 
Committenza 

Piano di 

Sicurezza e 

Coordinamento 

 

Nominativo:  

Ing. Ir. Andrea Quintarelli 

 

indirizzo:  

Via Pezze 56 

37020 Negrar (VR) 

 

telefono:  

349 2957724 

Ottobre 

2018 
Committenza 
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