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Il presente PSC "contiene l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi, e le conseguenti procedure, gli
apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione
degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori nonché la stima dei relativi costi".
Sono quindi stati valutati i rischi che si possono presentare durante la preparazione e l'esecuzione dei lavori, informando
le imprese circa le problematiche di sicurezza e salute che troveranno nonché le misure preventive che dovranno
adottare sia per ciò che riguarda gli aspetti generali di carattere organizzativo che per gli aspetti legati alle singole fasi
lavorative.
L'IMPRESA CHE PARTECIPA ALLA GARA DOVRÀ DUNQUE VALUTARE ATTENTAMENTE I CONTENUTI DEL
PIANO E FORMULARE LA PROPRIA OFFERTA BEN CONSAPEVOLE DELLA SUCCESSIVA APPLICAZIONE DEI
CONTENUTI STESSI, POICHÉ TALI CONTENUTI DIVENTANO CLAUSOLE CONTRATTUALI A TUTTI GLI EFFETTI.
QUALORA TROVI DISCORDANZE SU ALCUNI PUNTI DEL DOCUMENTO, SU TALI PUNTI L'IMPRESA DOVRÀ
CONCORDARE CON IL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE LE SCELTE LAVORATIVE CHE SI RITENGONO
MIGLIORATIVE SUL PIANO DELLA PREVENZIONE.
IN OGNI CASO È INDISPENSABILE CHE OGNI IMPRESA PRESENTE IN CANTIERE, ABBIA REALIZZATO UN
PROPRIO PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA (POS) SULLE ATTIVITA' DI SUA SPECIFICA COMPETENZA, DA
CONSIDERARSI COME PIANO COMPLEMENTARE DI DETTAGLIO DEL PRESENTE DOCUMENTO, E TALE POS
SIA MESSO A DISPOSIZIONE DEL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE CHE NE DOVRÀ VERIFICARE
L'IDONEITA'.
Otre al rispetto del presente piano le imprese presenti in cantiere sono naturalmente tenute al rispetto di tutta la
normativa vigente riguardante la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro.
IL PRESENTE PIANO E' COSTITUITO DA:
PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO CON FASI DI LAVORAZIONE
ALLEGATO A: ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI
ALLEGATO B: STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA
ALLEGATO C: FASCICOLO DELLA MANUTENZIONE PER LA PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI
ALLEGATO D: LAYOUT DI CANTIERE
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Responsabilità e competenze:
Il progettista è chiamato a confrontarsi con il CSP al fine della spiegazione dei processi costruttivi in modo da inserire, nel
progetto stesso, quelle varianti e/o integrazioni, richieste dal CSP, necessarie al miglioramento delle condizioni di
sicurezza dei lavoratori che dovranno procedere all'esecuzione e/o alla successiva manutenzione dell'opera.
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Responsabilità e competenze:
Oltre a quelle specifiche a favore del committente, il DL per la attuazione delle misure di sicurezza è chiamato a
cooperare con il CSP ed il CSE onde ottenere la effettiva attuazione delle misure di sicurezza previste nel piano affidate
alla attività del CSE.
Ci si riferisce alla descrizione della figura di D.L. per conto della Pubblica Amministrazione (obbligatoria, ai sensi della L.
109/94, come mod. dalla Merloni - ter), data la particolarità della figura all'interno dell'organizzazione aziendale
interessata.
Il D.L. incaricato dal committente si confronta con il D.L. nominato dall'appaltatore negli stessi termini in cui il committente
in persona si pone di fronte all'appaltatore, con i medesimi poteri, gli stessi obblighi, le stesse responsabilità.
E' evidente che la nomina di un D.L. da parte del committente realizza, una presenza molto più vincolante di quella che
potrebbe realizzare il committente in persona, impossibilitato in genere a presenze più che saltuarie.
Contrariamente ai poteri limitati riconosciuti al D.L. nella contrattazione privata, in caso di opere pubbliche, vista la
necessità di particolare protezione degli interessi pubblici, al D.L. in titolo vengono riconosciuti non solo poteri di controllo
e di amministrazione dei lavori, ma anche particolari facoltà di ingerenza e collaborazione con i terzi.
In particolare, per gli aspetti tecnici, il D.L. non si limita ad attività generiche di sorveglianza, ma attua interventi attivi
tramite ordini di servizio ed istruzioni all'appaltatore: il tutto però senza giungere al punto di determinare modifiche al
progetto o al contratto, ma solo al fine di assicurare il risultato corretto, le prescrizioni, del D.L. possono essere disattese
Miglioramento sismico della sede dell'Istituto Superiore d'Arte "A. Venturi" di via dei Servi a Modena - Pag. 4

dall'appaltatore se questi le riconosce errate sotto l'aspetto tecnico.
Le responsabilità del D.L. per conto della Pubblica Amministrazione possono essere così sintetizzate:
1. responsabilità dovute a negligenza o a mancato controllo da cui sia derivato ad.es. un ritardo nell'ultimazione lavori o
difetti nell'opera
2. responsabilità dovute a difetti palesi del progetto, rivelatisi in corso d'opera e non riconosciuti dal D.L.;
3. responsabilità di errori contabili (amministrativi).
Infine, pur essendo riconosciuto al D.L. della P.A. la possibilità di sospensione dei lavori ogni qualvolta egli ravvisi danni
potenziali, e confermando le responsabilità derivanti da mancato controllo e/o non tempestivo intervento (culpa in
vigilando), restano quindi e in ogni caso esclude le responsabilità legate alle attività specialistiche dell'appaltatore, per le
quali il principio dell'autonomia già citata continua a valere.
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Responsabilità e competenze:
E' un soggetto di cui il committente può facoltativamente avvalersi, come di un alter-ego, se lo desidera o se ne ha
necessità.
Le sue responsabilità sono quelle derivanti dall'incarico ricevuto dal committente fra quelle individuate per il committente
stesso.
Nel caso di Lavoro Pubblico il RL non è facoltativo e viene automaticamente individuato nel Responsabile Unico del
Procedimento ed assume di fatto tutte le responsabilità individuate in capo al committente.
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Responsabilità e competenze:
Oltre a quelle specifiche a favore del committente, il DL per la attuazione delle misure di sicurezza è chiamato a
cooperare con il CSP ed il CSE onde ottenere la effettiva attuazione delle misure di sicurezza previste nel piano affidate
alla attività del CSE.
Ci si riferisce alla descrizione della figura di D.L. per conto della Pubblica Amministrazione (obbligatoria, ai sensi della L.
109/94, come mod. dalla Merloni - ter), data la particolarità della figura all'interno dell'organizzazione aziendale
interessata.
Il D.L. incaricato dal committente si confronta con il D.L. nominato dall'appaltatore negli stessi termini in cui il committente
in persona si pone di fronte all'appaltatore, con i medesimi poteri, gli stessi obblighi, le stesse responsabilità.
E' evidente che la nomina di un D.L. da parte del committente realizza, una presenza molto più vincolante di quella che
potrebbe realizzare il committente in persona, impossibilitato in genere a presenze più che saltuarie.
Contrariamente ai poteri limitati riconosciuti al D.L. nella contrattazione privata, in caso di opere pubbliche, vista la
necessità di particolare protezione degli interessi pubblici, al D.L. in titolo vengono riconosciuti non solo poteri di controllo
e di amministrazione dei lavori, ma anche particolari facoltà di ingerenza e collaborazione con i terzi.
In particolare, per gli aspetti tecnici, il D.L. non si limita ad attività generiche di sorveglianza, ma attua interventi attivi
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tramite ordini di servizio ed istruzioni all'appaltatore: il tutto però senza giungere al punto di determinare modifiche al
progetto o al contratto, ma solo al fine di assicurare il risultato corretto, le prescrizioni, del D.L. possono essere disattese
dall'appaltatore se questi le riconosce errate sotto l'aspetto tecnico.
Le responsabilità del D.L. per conto della Pubblica Amministrazione possono essere così sintetizzate:
1. responsabilità dovute a negligenza o a mancato controllo da cui sia derivato ad.es. un ritardo nell'ultimazione lavori o
difetti nell'opera
2. responsabilità dovute a difetti palesi del progetto, rivelatisi in corso d'opera e non riconosciuti dal D.L.;
3. responsabilità di errori contabili (amministrativi).
Infine, pur essendo riconosciuto al D.L. della P.A. la possibilità di sospensione dei lavori ogni qualvolta egli ravvisi danni
potenziali, e confermando le responsabilità derivanti da mancato controllo e/o non tempestivo intervento (culpa in
vigilando), restano quindi e in ogni caso esclude le responsabilità legate alle attività specialistiche dell'appaltatore, per le
quali il principio dell'autonomia già citata continua a valere.

'DWRUHGLODYRUR
Nome:
da definire
Responsabilità e competenze:
Sono quelle indotte dalla legislazione corrente ed in particolare quelle di: predisporre l'offerta riesaminando il progetto
esecutivo, i piani di sicurezza predisposti dal CSP e riscontrandoli criticamente con le proprie conoscenze tecnologiche e
le proprie esperienze operative onde predisporre la pianificazione della sicurezza delle operazioni di cantiere anche
prevedendo misure sostitutive o alternative di quelle previste dal CSP; tenendo conto dei relativi oneri delle misure di
sicurezza operative o sostituire, redigere nuovo documento di riesame contratto onde sottoporlo in via negoziabile al
committente, adeguare il proprio documento di valutazione impresa predisponendo il documento di valutazione cantiere
(POS).

'LUHWWRUHWHFQLFRGLFDQWLHUH
Nome:
da definire
Responsabilità e competenze:
Sono tutte quelle indotte dalla legislazione corrente a carico del datore di lavoro di cui diventa mandatario attraverso
opportune procedure gestionali; e in particolare: redige e fa proprio il documento di valutazione cantiere, lo rende
costantemente coerente con le misure di sicurezza previste nel piano di sicurezza e nelle relative edizioni revisionate dal
CSE , esercita la sorveglianza sulla attuazione di tutte le misure di sicurezza previste nelle procedure dei settori topologici
o tecnologici alla sovrintendenza dei suoi preposti nonché dei responsabili delle imprese co-esecutrici o dei fornitori o
sub-appaltatori, attua le misure di informazione e formazione previste con i lavoratori e con i loro rappresentanti per la
sicurezza (RLS).
Tale figura professionale è definita come quell'organo tecnico che esegue la direzione tecnica dei lavori a nome e per
conto dell'appaltatore che porta ad esecuzione le opere mediante la propria organizzazione d'impresa, in chiave di
sufficiente autonomia economica, tecnica, organizzativa ed operativa.
La direzione tecnica dei lavori per conto dell'appaltatore comporta necessariamente:
a)organizzazione e la gestione generale del cantiere;
b)scelta preordinazione dei mezzi tecnici, organizzativi e professionale;
c)programmazione delle attività (in funzione della pianificazione dei lavori comunicata dal committente);
d)loro concreta esecuzione in vista dell'obiettivo contrattuale;
e)gestione complessiva delle risorse e dell'andamento dei lavori;
f)magistero tecnico e potere direttivo-disciplinare sulle maestranze;
g)coordinamento degli eventuali subappaltatori e coordinamento specifico delle subpianificazioni di sicurezza,
h)coordinamento con le misure di sicurezza del committente e collaborazione con lui e con gli altri direttori lavori
eventualmente operanti in cantiere;
i)obbligo di vigilanza sulle prescrizioni contenute nei piani di sicurezza
l)indicazioni per l'adeguamento del POS.

&DSRFDQWLHUH
Nome:
da definire
Responsabilità e competenze:
Sono quelle previste dalla legislazione corrente ed in particolare nel settore a lui affidato (reparto operativo): fa attuare ai
lavoratori le procedure di sicurezza, impartisce le istruzioni di lavoro desunte dai documenti di valutazione impresa e
cantiere (POS), coopera con il CSE evidenziazione delle eventuali incongruenze tra le evenienze del cantiere e la
pianificazione prevista, adegua la informazione dei lavoratori e tiene sotto controllo la manutenzione delle macchine e
degli apparati di sicurezza delle attrezzature.
In genere svolge una funzione similare a quella svolta dal quadro - preposto degli stabilimenti industriali con dipendenza
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gerarchica funzionale dal direttore di stabilimento.
L'ambito di competenza è quella inerente all'adattamento del piano operativo alla realtà esecutiva del Cantiere.
In sintesi egli, pur avendo scarsa autonomia, giacché strettamente dipendente dal DTC., è responsabile
dell'organizzazione e della conduzione del cantiere e della perfetta esecuzione dei lavori, ferma restando la responsabilità
primaria dell'appaltatore e del Direttore Lavori.
Il responsabile di cantiere è obbligato, salvo casi eccezionali, alla presenza quotidiana in cantiere, pertanto egli
rappresenta l'appaltatore a tutti gli effetti, e tutte le comunicazioni e disposizioni a lui rivolte dal committente
s'intenderanno rivolte all'appaltatore.
Il suo nome dovrà essere notificato per iscritto al committente prima dell'inizio lavori.
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'RFXPHQWD]LRQHGDFXVWRGLUHLQFDQWLHUH
Ai sensi della vigente normativa le imprese che operano in cantiere dovranno custodire presso gli uffici di cantiere la seguente
documentazione:
1.
Notifica preliminare (inviata alla A.S.L. e alla D.P.L. dal committente e consegnata all'impresa esecutrice che la deve affiggere
in cantiere - art. 90, D.Lgs. n. 81/2008);
2.
Piano di Sicurezza e di Coordinamento;
3.
Fascicolo dell'Opera;
4.
Piano Operativo di Sicurezza di ciascuna delle imprese operanti in cantiere e gli eventuali relativi aggiornamenti;
5.
Titolo abilitativo alla esecuzione dei lavori (denuncia di inizio attività, concessione edilizia);
6.
Copia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Artigianato per ciascuna delle imprese operanti in
cantiere;
7.
Documento unico di regolarità contributiva (DURC)
8.
Certificato di iscrizione alla Cassa Edile per ciascuna delle imprese operanti in cantiere;
9.
Copia del registro degli infortuni per ciascuna delle imprese operanti in cantiere;
10. Copia del libro matricola dei dipendenti per ciascuna delle imprese operanti in cantiere;
11. Verbali di ispezioni effettuate dai funzionari degli enti di controllo che abbiano titolo in materia di ispezioni dei cantieri
(A.S.L., Ispettorato del lavoro, I.S.P.E.S.L., Vigili del fuoco, ecc.);
12. Registro delle visite mediche periodiche e idoneità alla mansione;
13. Certificati di idoneità per lavoratori minorenni;
14. Tesserini di vaccinazione antitetanica.
Inoltre, ove applicabile, dovrà essere conservata negli uffici del cantiere anche la seguente documentazione:
1.
Contratto di appalto (contratto con ciascuna impresa esecutrice e subappaltatrice);
2.
Autorizzazione per eventuale occupazione di suolo pubblico;
3.
Autorizzazioni degli enti competenti per i lavori stradali (eventuali);
4.
Autorizzazioni o nulla osta eventuali degli enti di tutela (Soprintendenza ai Beni Architettonici e Ambientali, Soprintendenza
archeologica, Assessorato regionale ai Beni Ambientali, ecc.);
5.
Segnalazione all'esercente l'energia elettrica per lavori effettuati a meno di 5 metri dalle linee elettriche stesse.
6.
Denuncia di installazione all'I.S.P.E.S.L. nel caso di portata superiore a 200 kg, con dichiarazione di conformità marchio CE;
7.
Denuncia all'organo di vigilanza dello spostamento degli apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 kg;
8.
Richiesta di visita periodica annuale all'organo di vigilanza degli apparecchi di sollevamento non manuali di portata superiore a
200 kg;
9.
Documentazione relativa agli apparecchi di sollevamento con capacità superiore ai 200 kg, completi di verbali di verifica
periodica;
10. Verifica trimestrale delle funi, delle catene incluse quelle per l'imbracatura e dei ganci metallici riportata sul libretto di
omologazione degli apparecchi di sollevamenti;
11. Piano di coordinamento delle gru in caso di interferenza;
12. Libretto d'uso e manutenzione delle macchine e attrezzature presenti sul cantiere;
13. Schede di manutenzione periodica delle macchine e attrezzature;
14. Dichiarazione di conformità delle macchine CE;
15. Libretto matricolare dei recipienti a pressione, completi dei verbali di verifica periodica;
16. Copia di autorizzazione ministeriale all'uso dei ponteggi e copia della relazione tecnica del fabbricante per i ponteggi metallici
fissi;
17. Piano di montaggio, trasformazione, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.) per i ponteggi metallici fissi;
18. Progetto e disegno esecutivo del ponteggio, se alto più di 20 m o non realizzato secondo lo schema tipo riportato in
autorizzazione ministeriale;
19. Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico da parte dell'installatore;
20. Dichiarazione di conformità dei quadri elettrici da parte dell'installatore;
21. Dichiarazione di conformità dell'impianto di messa a terra, effettuata dalla ditta abilitata, prima della messa in esercizio;
22. Dichiarazione di conformità dell'impianto di protezione dalle scariche atmosferiche, effettuata dalla ditta abilitata;
23. Denuncia impianto di messa a terra e impianto di protezione contro le scariche atmosferiche (ai sensi del D.P.R. 462/2001);
24. Comunicazione agli organi di vigilanza della "dichiarazione di conformità " dell'impianto di protezione dalle scariche
atmosferiche.
7HOHIRQLHGLQGLUL]]LXWLOL
Carabinieri pronto intervento:
Servizio pubblico di emergenza Polizia:
Comando Vvf
chiamate per soccorso:
Pronto Soccorso

tel. 112
tel. 113
tel. 115
tel. 118

Miglioramento sismico della sede dell'Istituto Superiore d'Arte "A. Venturi" di via dei Servi a Modena - Pag. 8

'(6&5,=,21('(/&217(672,1&8,Ê
&2//2&$7$/ $5($'(/&$17,(5(
SXQWROHWWHUDDSXQWR$OOHJDWR;9GHO'/JV 


L’edificio scolastico in esame, Istituto superiore d’Arte A. Venturi, è ubicato nell’isolato tra
via dei Servi, via Selmi, via Grasolfi e la Chiesa di San Bartolomeo, nel centro storico del
comune di Modena.
L’edificio, unitamente alla Chiesa di S. Bartolomeo, occupa un intero isolato e si sviluppa
su più livelli fuori terra oltre a un piano interrato, caratterizzato da volte ad arco ribassato
ed usato in passato come magazzino-deposito.
Il corpo di fabbrica su via dei Servi è caratterizzato da due distinti volumi, di cui uno su tre
piani più sottotetto, l’altro, più alto, sempre a tre piani, ma con una altezza superiore dei
vani, pari a circa quattro metri. Il prospetto è scandito dalla successione delle aperture,
centrate in altezza rispetto ai vari piani; quelle al piano terreno ad arco ribassato con
cornice modanata. Su questo fronte si aprono tre accessi, di cui quello principale presenta
un portale in cotto ad arco a pieno centro con rosta in ferro, riquadrato ai lati da due
paraste con basamento e partiture architettoniche, che sorreggono un architrave
modanato al di sopra della chiave di volta; al piano superiore, in asse col portale, si apre
una serliana con trabeazione modanata sorretta da quattro piccoli pilastri.
Il fronte su via Francesco Selmi è anch’esso su tre livelli, con la linea di gronda interrotta
da un corpo emergente che si sviluppa verso l’interno con un’ampia sala al quarto piano
sottotetto.
Il lato sud si affaccia su via Grasolfi ed è costituito da due livelli originari più un piano
aggiunto sopra la linea di gronda; anche qui il fronte non ha un’altezza costante in
particolare per la presenza di un ulteriore corpo emergente.
Sul fianco della chiesa, in contiguità con i fabbricati dell’isolato, si trova una porzione di
fabbricato, sede della Caritas diocesana, con pianta rettangolare allungata, cui si accede
tramite un portone d’ingresso che dà direttamente sulla strada. Tali ambienti, facenti parte
dell’antico collegio dei Padri Gesuiti comprendono: un salone principale, occupato dalla
Caritas, un tempo corridoio del collegio, con le dimensioni di oltre venti metri di lunghezza
e circa quattro di larghezza coperti da una serie di volte a crociera a tutto sesto; sul lato
destro si trovano diverse stanze adibite ad uffici e servizi, anch’esse con la stessa
tipologia di copertura e delle medesime dimensioni in larghezza. Le murature portanti sono
in laterizio dello spessore di due teste almeno, le pareti interne sono intonacate e
tinteggiate con colori che vanno dal giallo chiaro, al bianco e all’azzurro tenue.
Il complesso presenta una planimetria a forma di trapezio isoscele, con la base minore in
aderenza alla chiesa di San Bartolomeo e quella maggiore prospettante su via Selmi; un
lungo corridoio, con le dimensioni di oltre venti metri di lunghezza e circa quattro di
larghezza, coperto da una serie di volte a crociera a tutto sesto, costituisce una netta
separazione dell’ex collegio dalla chiesa e dà accesso alle stanze, che presentano la
stessa tipologia di copertura e delle medesime dimensioni in larghezza. Le murature
portanti sono in laterizio dello spessore di due teste almeno, il tetto presenta
conformazioni diverse (a due falde o a padiglione) nei vari corpi di fabbrica, con orditura
lignea e manto di copertura in coppi. Rimangono alcuni bei pavimenti in battuto alla
veneziana.
La settecentesca cappella, oggi adibita a sala conferenze, conserva la zona adibita a
presbiterio costituita da una nicchia poco profonda, con copertura a botte, delimitata da
due alti pilastri con capitelli compositi a sostegno dell’arco a tutto sesto e un alto
cornicione sagomato e riccamente ornato con foglia d’oro; sulla parte alta della parete di
fondo si conserva il monogramma della Madonna entro una ghirlanda.
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Dei sei cortili originari ora ne rimangono quattro, uno dei quali è il chiostro grande detto
“dei melograni”, in parte tamponato; sulla muratura rimaneva visibile, prima dell’intervento
di ristrutturazione finito nel 1996, la traccia dell’antico loggiato ad archi a tutto sesto sorretti
da colonne con capitello.
L’edificio scolastico è ancora oggi di proprietà del comune di Modena, ma risulta in uso
gratuito alla Provincia di Modena dal 1996.
L’attuale complesso scolastico, che si configura come aggregato edilizio di più unità di
diverse dimensioni e altezze, è il risultato di diversi ampliamenti e trasformazioni che si
sono verificati nel corso dei secoli.
Nonostante i numerosi interventi succedutisi nel corso degli anni, il complesso costituito
dall’ex Collegio dei Gesuiti presenta un elevato interesse culturale sia per la sua valenza
architettonica sia perché, insieme all’attigua chiesa di San Bartolomeo, già tutelata ai sensi
della L. 364/1909, costituisce un episodio molto importante della storia della città di
Modena.
La georeferenziazione del complesso, eseguita consultando la vista satellitare riportata di
seguito, ha permesso di desumere le seguenti coordinate di latitudine e longitudine
(espresse in gradi decimali):
LONGITUDINE: 10,924736° EST;
LATITUDINE: 44,644188° NORD.
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Gli interventi sulle strutture di interesse storico e monumentale, volti a ridurre la
vulnerabilità sismica, sono da valutarsi nel quadro generale della conservazione della
costruzione. La scelta della strategia e della tecnica d’intervento, nonché l’urgenza di
attuarlo, dipendono dai risultati della precedente fase di valutazione.
L’obiettivo principale resta sempre la conservazione non solo della materia ma anche del
funzionamento strutturale accertato, qualora questo non presenti carenze tali da poter
comportare la perdita del bene. In questo senso dovranno essere valutati anche gli aspetti
legati agli interventi per l’esecuzione di opere impiantistiche, per ciò che attiene
l’impostazione progettuale, privilegiando l’adozione di soluzioni che limitino o escludano
l’inserimento di impianti negli elementi strutturali.
Gli interventi devono essere in genere rivolti a singole parti del manufatto, contenendone il
più possibile l’estensione ed il numero, e comunque evitando di alterare in modo
significativo l’originale distribuzione delle rigidezze negli elementi. L’esecuzione di
interventi su porzioni limitate dell’edificio va comunque valutata e giustificata nel quadro di
una indispensabile visione d’insieme, mettendo in conto gli effetti della variazione di
rigidezza e resistenza degli elementi.
Il progetto degli interventi dovrà garantire la conservazione dell’architettura in tutte le sue
declinazioni, in particolare valutando l’eventuale interferenza con gli apparati decorativi.
L’intervento deve essere realizzato solo dopo aver accertato i benefici che possono
conseguirsi e l’impatto sulla costruzione storica. In particolare devono, in via generale,
essere evitate tutte le opere di demolizione-sostituzione e di demolizione-ricostruzione,
operando con interventi che si integrino con la struttura esistente senza trasformarla
radicalmente. In situazioni di emergenza si può derogare da questa condizione, adottando
tuttavia soluzioni provvisionali tali da produrre minime alterazioni permanenti.
La valutazione della sicurezza e una chiara comprensione della struttura devono essere
alla base delle decisioni e delle scelte degli interventi. In particolare, l’intervento dovrà
essere proporzionato agli obiettivi di sicurezza e durabilità, contenendo gli interventi in
modo tale da produrre il minimo impatto sul manufatto storico. E’ opportuno ricordare che,
anche nei riguardi della prevenzione dai danni sismici, la semplice manutenzione
correttamente programmata può spesso evitare interventi fortemente trasformativi.
La scelta delle tecniche d’intervento sarà valutata caso per caso, dando la preferenza a
quelle meno invasive e maggiormente compatibili con i criteri della conservazione,
tenendo conto dei requisiti di sicurezza e durabilità. Dovranno essere privilegiati gli
interventi in grado di trasformare in modo non permanente l’edificio ed i nuovi materiali,
risultanti dall’innovazione tecnologica, dovranno essere valutati alla luce dei criteri di
compatibilità e durabilità nel tempo, in relazione alla materia storica.
Gli interventi dovranno, per quanto possibile, rispettare la concezione e le tecniche
originarie della struttura, nonché le trasformazioni significative avvenute nel corso della
storia del manufatto. Da questo punto di vista gli elementi strutturali danneggiati, quando
possibile, devono essere riparati piuttosto che sostituiti e le deformazioni ed alterazioni,
costituendo una testimonianza del passato, dovrebbero essere mantenute, eventualmente
adottando misure atte a limitarne gli effetti negativi sulle condizioni di sicurezza.
Particolare attenzione deve essere posta anche alla fase esecutiva degli interventi per
assicurare la reale efficacia degli stessi ed evitare dissesti che comportino il
peggioramento delle caratteristiche della muratura o del funzionamento degli elementi
costruttivi. Per quanto possibile, è opportuno che gli interventi proposti siano controllabili in
corso d’opera. Il progetto di ogni intervento deve comprendere un‘accurata descrizione
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delle fasi esecutive; nel corso dei lavori dovrà essere prodotta una documentazione delle
opere effettivamente eseguite, che diventerà parte integrante della relazione finale. Tutte
le attività di controllo e monitoraggio dovranno essere documentate e conservate come
parte della storia della costruzione.
La strategia di intervento può appartenere a una delle seguenti categorie generali o a
particolari combinazioni di esse:
¾rinforzo di parte o di tutti gli elementi resistenti, al fine di aumentarne selettivamente
la resistenza, la rigidezza, la duttilità o una combinazione di esse (ponendo sempre
estrema attenzione alle modifiche indotte allo schema strutturale);
¾inserimento di nuovi elementi, compatibili con quelli esistenti, al fine di eliminare la
vulnerabilità locale di alcune parti della costruzione e di migliorare il funzionamento
complessivo in termini di resistenza o duttilità;
¾introduzione di una protezione passiva mediante strutture di controvento dissipative
e/o isolamento alla base (considerando accuratamente tutte le possibili ricadute
sulla conservazione, ed in particolare la presenza di substrati archeologici);
¾riduzione delle masse (con le dovute precauzioni);
¾limitazione o cambiamento della destinazione d’uso dell’edificio (in questo caso
sarà obbligatoria una verifica di compatibilità alle trasformazioni urbanistiche
previste nei piani attuativi e nei cambi di destinazione d’uso degli edifici).
In generale gli interventi differiscono per:
¾estensione: interventi limitati ad alcuni elementi; interventi estesi a tutta la struttura;
¾comportamento statico (e dinamico) accertato e conseguito: interventi che non
modificano l’attuale comportamento statico; interventi che pur modificando l’attuale
comportamento statico, sono coerenti con il funzionamento della tipologia
strutturale; interventi che modificano l’originale comportamento statico;
¾invasività e reversibilità: invasivo è l’intervento teso alla modifica permanente degli
elementi resistenti, che si contrappone all’intervento reversibile, il quale integra gli
elementi resistenti e/o condiziona le sollecitazioni senza trasformare in modo
permanente la struttura originale;
¾stato di coazione fornito: interventi passivi, che non forniscono uno stato di
coazione agli elementi originali; interventi attivi, che introducono stati di
sollecitazione attraverso azioni autoequilibrate;
¾integrità architettonica: intervento in grado di conservare non solo la qualità
materico costruttiva del manufatto, ma anche la tipologia ed il suo aspetto;
¾durabilità e compatibilità materiale: intervento durabile nel tempo, anche in rapporto
alle caratteristiche chimico fisiche della materia storica.
L’intervento dovrà essere valutato anche in ragione del suo costo, rapportandolo all’entità
del beneficio da esso prodotto ed all’effettiva necessità.

INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO
La scelta della soluzione è compito primario del progetto ed è predisposta dopo un attento
esame della specifica situazione e verifica dell'efficacia della soluzione proposta. A tal fine
è opportuno predisporre prove preliminari di fattibilità dell’intervento e programmare
indagini a posteriori per certificare la buona riuscita dell’intervento.
Non deve essere trascurata la possibilità di ricorrere ad opere provvisionali, che per la loro
intrinseca spiccata reversibilità appaiono interessanti nei riguardi della conservazione e
possono risultare, dopo attenta valutazione, anche una soluzione definitiva nel caso di un
bene tutelato.
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INTERVENTI VOLTI A RIDURRE LE CARENZE DEI COLLEGAMENTI
Tali interventi sono mirati ad assicurare alla costruzione un soddisfacente comportamento
d’assieme, mediante la realizzazione di un buon ammorsamento tra le pareti e di efficaci
collegamenti dei solai alle pareti; inoltre, deve essere verificato che le eventuali spinte
prodotte da strutture voltate siano efficacemente contrastate e deve essere corretto il
malfunzionamento di tetti spingenti.
La realizzazione di questi interventi è un prerequisito essenziale per l’applicazione
dei metodi di analisi sismica globale dell’edificio, che si basano sul comportamento
delle pareti murarie nel proprio piano, presupponendone la stabilità nei riguardi di
azioni sismiche fuori dal piano.
Nel caso in esame, viste le risultanze delle verifiche effettuate, si prevedono i seguenti
interventi per la riduzione delle carenze dei collegamenti:
¾inserimento di tiranti metallici, disposti nelle due direzioni principali del fabbricato, a
livello dei solai ed in corrispondenza delle pareti portanti, ancorati alle murature
mediante capochiave a paletto, per favorire il comportamento d’assieme del
fabbricato, in quanto conferisce un elevato grado di connessione tra le murature
ortogonali e fornisce un efficace vincolo contro il ribaltamento fuori piano dei
pannelli murari, quando ciò non appaia garantito dai solai o da altre strutture;
inoltre, l’inserimento di tiranti migliora il comportamento nel piano di pareti forate, in
quanto consente la formazione del meccanismo tirante-puntone nelle fasce murarie
sopra porta e sotto finestra; per quanto riguarda la tesatura dei tiranti, si
adotteranno tensioni limitate, tali da produrre nelle murature tensioni di
compressione nettamente inferiori ai valori ritenuti ammissibili (vedi PARTICOLARI
1, 2, 3, 7, 8 e 11 dell’elaborato 9);
¾ammorsamenti tra parti adiacenti o tra murature che si intersecano, realizzati con la
tecnica scuci e cuci; si tratta comunque di interventi di natura demolitiva e
sostitutiva della materia antica, quindi, da valutare con cautela, caso per caso (vedi
PARTICOLARI 4 e 9 dell’elaborato 9);
¾ammorsamenti di murature non portanti con l’utilizzo di FRP (vedi PARTICOLARE 5
dell’elaborato 9);
¾realizzazione di efficaci connessioni dei solai di piano e delle coperture alle
murature, per evitare lo sfilamento delle travi, con conseguente crollo del solaio, e
per permettere ai solai di svolgere un’azione di distribuzione delle forze orizzontali e
di contenimento delle pareti; nel caso di solai intermedi, le teste di travi lignee
possono essere ancorate alla muratura tramite elementi, metallici o in altro
materiale resistente a trazione, ancorati sul paramento opposto (vedi
PARTICOLARI 6, 8, 10, 13 e 14 dell’elaborato 9);
¾realizzazione di controventi di parete (solo su torretta angolo via Selmi - via
Grasolfi): vista la difficoltà di realizzare interventi di precompressione delle
murature, genericamente poco compatibili con le murature storiche ed utilizzabili
solo in casi particolari, tenuto conto degli esiti dello studio di vulnerabilità di questa
porzione, si ipotizza un sistema di consolidamento nel piano e fuori piano, mediante
profili metallici del tipo angolare, costituenti telai chiusi rettangolari fissati
diffusamente alle murature di specchiatura cieca, controventati da tiranti nel piano,
da collegare alla cordolatura metallica interna allo scopo di migliorare i mutui
collegamenti tra le parti. Le specchiature laterali cieche ora tamponate da semplici
tavelle poste in foglio, vengono consolidate mediante interevento di cuci scuci
diffuso per creare uno spessore murario di almeno due teste debitamente
ammorsato alle lesene perimetrali (vedi PARTICOLARE 8 dell’elaborato 9).
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INTERVENTI VOLTI A RIDURRE LE SPINTE DELLE VOLTE ED AL LORO
CONSOLIDAMENTO
Nel caso in esame, viste le risultanze delle verifiche effettuate, si prevedono i seguenti
interventi in corrispondenza delle volte:
¾incatenamento per compensare le spinte indotte sulle murature di appoggio e per
impedire l'allontanamento reciproco; le catene saranno poste per quanto possibile
alle reni delle volte; le catene saranno poste in opera con un’adeguata
presollecitazione, in modo da assorbire parte dell’azione spingente valutata tramite
il calcolo, evitando eccessivi valori del tiro che potrebbero indurre danneggiamenti
localizzati (vedi PARTICOLARI 1, 2, 3, 7, 8 e 11 dell’elaborato 9).
INTERVENTI VOLTI AD INCREMENTARE LA RESISTENZA DEGLI ELEMENTI MURARI
Questi interventi sono mirati sia al risanamento ed alla riparazione di murature deteriorate
e danneggiate, sia al miglioramento delle proprietà meccaniche della muratura; la
soluzione tecnica da applicare sarà valutata anche in base alla tipologia e alla qualità della
muratura. Gli interventi utilizzeranno materiali con caratteristiche fisico-chimiche e
meccaniche analoghe e, comunque, il più possibile compatibili con quelle dei materiali in
opera. L'intervento mirerà a far recuperare alla parete una resistenza sostanzialmente
uniforme e una continuità nella rigidezza, anche realizzando gli opportuni ammorsamenti,
qualora mancanti. L'inserimento di materiali diversi dalla muratura sarà operato con
cautela e solo ove il rapporto tra efficacia ottenuta e impatto provocato sia minore di altri
interventi, come nel caso di architravi danneggiati e particolarmente sollecitati.
A seconda dei casi si procederà:
¾a riparazioni localizzate di parti lesionate o degradate;
¾a ricostituire la compagine muraria in corrispondenza di manomissioni quali cavità,
vani di varia natura (scarichi e canne fumarie, ecc.);
¾a migliorare le caratteristiche di murature particolarmente scadenti per tipo di
apparecchiatura e/o di composto legante.
Nel caso in esame, viste le risultanze dei rilievi e della verifiche effettuate, si prevedono i
seguenti interventi sugli elementi murari:
¾scuci e cuci, finalizzato al ripristino della continuità muraria lungo le linee di
fessurazione ed al risanamento di porzioni di muratura gravemente deteriorate; si
utilizzeranno materiali simili a quelli originari per forma, dimensioni, rigidezza e
resistenza, collegando i nuovi elementi alla muratura esistente con adeguate
ammorsature nel piano del paramento murario e se possibile anche
trasversalmente al paramento stesso, in modo da conseguire la massima
omogeneità e monoliticità della parete riparata; tale intervento sarà utilizzato anche
per la chiusura di nicchie, vecchie canne fumarie e per la riduzione dei vuoti, in
particolare nel caso in cui la nicchia/apertura/cavità/traccia sia posizionata a ridosso
di angolate o martelli murari o interessi il muro orizzontalmente (vedi
PARTICOLARI 4 e 9 dell’elaborato 9)
INTERVENTI SULLE FONDAZIONI
Visti i risultati delle verifiche sismiche, supportate dai rilievi e dalle considerazioni di tipo
geotecnico affrontate assieme al dott. geol. Lorenzo Del Maschio, non si ravvisano criticità
particolari da far ritenere necessari interventi sulle fondazioni in termini sismici. Le lesioni
presenti sulle compagini murarie sono in prevalenza il frutto di cedimenti differenziali a
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lungo termine ma anche legati alla stagionalità, comunque non imputabili alle fondazioni.
INTERVENTI SU ELEMENTI NON STRUTTURALI
Per la valutazione della vulnerabilità sismica degli elementi non strutturali (cornicioni,
parapetti, comignoli) si terrà conto della possibile amplificazione delle accelerazioni alle
diverse quote dell’edificio e dell’interazione dinamica tra l’elemento e la struttura.
Nei casi ritenuti problematici si interverrà migliorando la capacità di spostamento, tramite
ritegni laterali o ampliamenti della base d’appoggio, ed eventualmente migliorando la
connessione con la struttura, tenendo presente però che una variazione delle proprietà
dinamiche può portare ad un incremento dell’azione sismica sull’elemento.
Nel caso in esame sono presenti diverse zone di rottura dei canali di gronda e dei pluviali,
che, nei periodi piovosi, causano l’infradiciamento delle murature, con conseguente
degrado delle stesse.

INTERVENTI IMPIANTISTICI
Sono frequenti i casi in cui gli interventi sugli edifici esistenti nascono da esigenze non
specificatamente strutturali; ne sono un esempio gli adeguamenti impiantistici, legati o
meno ad esigenze di adeguamento normativo. Quasi sempre questi interventi
interagiscono con parti strutturali e capita assai frequentemente che, se non
adeguatamente calibrati, essi comportino una sensibile riduzione di resistenza degli
elementi interessati e, talvolta, una trasformazione del funzionamento della costruzione.
È essenziale, quindi, che ogni qualvolta l’impiantistica interagisca con elementi a valenza
strutturale (sia nei confronti dei carichi verticali che di quelli orizzontali), si valuti l’impatto
dell’intervento sulla capacità resistente dell’elemento interessato e le eventuali
ripercussioni sugli elementi con esso interagenti o sulla struttura nel suo complesso.
È quindi opportuno evitare interventi che comportino una riduzione della capacità
resistente degli elementi o riducano l’efficacia dei collegamenti.
A titolo esemplificativo ma non esaustivo, si possono considerare tra gli interventi che
riducono la capacità resistente della struttura, e che quindi sarebbe opportuno per quanto
possibile evitare:
¾i tagli negli orizzontamenti, sia su tutto lo spessore (formazione di cavedii), sia in
traccia (passaggio di impianti a pavimento);
¾i tagli orizzontali nelle murature, per i quali è indispensabile limitarne l’estensione e
la profondità, e deve essere tenuto conto della diminuita capacità resistente degli
elementi interessati;
¾i tagli verticali nelle murature, che in alcuni casi, per la loro posizione, sono tali da
ridurre non solo la resistenza degli elementi ma anche i collegamenti tra le pareti
murarie;
¾tutte quelle operazioni che peggiorano la configurazione strutturale nei riguardi
dell’azione sismica, sia in termini di dettagli costruttivi che di configurazione globale
(ad esempio la demolizioni in prossimità di incroci murari).
Quanto sopra riportato è da intendersi riferito sia alla vulnerabilità nei riguardi di
meccanismi locali, sia al comportamento dell’intera costruzione.
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INTERFERENZE CON OPERE STRUTTURALI
Per la realizzazione delle opere strutturali sopra descritte si prevedono interferenze con gli
impianti presenti (riscaldamento, idrico, elettrico, speciali, …).
Di volta in volta, tali interferenze dovranno essere prese in considerazione e analizzate ai
fini di raggiungere la miglior soluzione, nell’ottica della conservazione del bene
monumentale, della funzionalità e del miglioramento sismico.
ADEGUAMENTO ANTINCENDIO
Antecedentemente agli eventi sismici iniziati il 20 maggio 2012 l’Ufficio Tecnico dell’Area
Lavori Pubblici della Provincia di Modena stava approntando il progetto per l’adeguamento
antincendio dell'intero complesso scolastico ai fini dell’ottenimento del Certificato di
Prevenzione Incendi.
Nell’ambito di tale progetto e in continuità alla progettazione antincendio già iniziata,
saranno inseriti pertanto i lavori volti al miglioramento della resistenza al fuoco delle
strutture portanti e/o separanti, realizzate con elementi prevalentemente di tipo ligneo,
mediante l'applicazione di idonei rivestimenti antincendio certificati CE e conformi alla
normativa vigente in materia antincendio.
I lavori sono necessari per ottemperare alle richieste emanate dal Comando Provinciale
dei Vigili del Fuoco di Modena durante il sopralluogo ispettivo necessario al rilascio del
Certificato di Prevenzione incendi.
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PRESENZA DI CONDUTTORI ELETTRICI
Preventivamente all'apertura del cantiere verranno richieste all'ente erogatore energia elettrica, a cura dell'impresa
appaltatrice che le dovrà poi comunicare al CSE, indicazioni di eventuali linee elettriche interrate nell'area di lavoro
interessata.
Sarà poi data comunicazione, da parte del CSE, alle varie imprese esecutrici della presenza di tali linee che verranno
segnalate opportunamente, a cura delle stesse, attraverso picchetti, nastro colorato e cartelli monitori.
E' fatto obbligo, comunque, a tutti gli operatori di procedere con la massima cautela durante gli scavi, al fine di evitare
contatti con impianti non segnalati dall'ente stesso.
Le imprese esecutrici dovranno riportare nel POS quali prevenzioni di sicurezza seguiranno negli scavi per evitare il
contatto con i conduttori elettirci; il POS dovrà inoltre riportare le caratteristiche delle macchine e le modalità operative di
intervento.
Il CSE verificherà periodicamente che le scelte individuate dalle imprese siano poi adottate.
Tramite l'organizzazione d'impresa, i datori di lavoro delle imprese esecutrici dovranno costantemente vigilare
sull'applicazione delle misure di prevenzione previste nel POS e comunque derivanti dall'applicazione della legislazione
vigente in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro.
PRESENZA DI CONDUTTURE DEL GAS
Preventivamente all'apertura del cantiere verranno richieste all'ente gestore della rete gas , a cura dell'impresa
appaltatrice che le dovrà poi comunicare al CSE, indicazioni su eventuali condutture presenti nell'area di lavoro
interessata, Se del caso arà poi data comunicazione, da parte del CSE, alle varie imprese esecutrici, della presenza di
tali condutture che verranno segnalate opportunamente, a cura delle stesse, attraverso picchetti, nastro colorato e cartelli
monitori.
E' fatto obbligo, comunque, a tutti gli operatori di procedere con la massima cautela durante gli scavi, al fine di evitare
contatti con impianti non segnalati dall'ente stesso.
Le imprese esecutrici dovranno riportare nel POS quali prevenzioni di sicurezza seguiranno negli scavi per evitare il
contatto con le condutture; il POS dovrà inoltre riportare le caratteristiche delle macchine e le modalità operative di
intervento.
Il CSE verificherà periodicamente che le scelte individuate dalle imprese siano poi adottate.
Tramite l'organizzazione d'impresa, i datori di lavoro delle imprese esecutrici dovranno costantemente vigilare
sull'applicazione delle misure di prevenzione previste nel POS e comunque derivanti dall'applicazione della legislazione
vigente in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro.
CONDUTTURE DELL'ACQUA
Preventivamente all'apertura del cantiere verranno richieste all'ente gestore della rete acqua , a cura dell'impresa
appaltatrice che le dovrà poi comunicare al CSE, indicazioni su eventuali condutture nell'area di lavoro interessata. Sarà
poi data comunicazione, da parte del CSE, alle varie imprese esecutrici, della presenza di tali condutture che verranno
segnalate opportunamente, a cura delle stesse, attraverso picchetti, nastro colorato e cartelli monitori.
E' fatto obbligo, comunque, a tutti gli operatori di procedere con la massima cautela durante gli scavi, al fine di evitare
contatti con impianti non segnalati dall'ente stesso.
Le imprese esecutrici dovranno riportare nel POS quali prevenzioni di sicurezza seguiranno negli scavi per evitare il
contatto con le condutture; il POS dovrà inoltre riportare le caratteristiche delle macchine e le modalità operative di
intervento.
Il CSE verificherà periodicamente che le scelte individuate dalle imprese siano poi adottate.
Tramite l'organizzazione d'impresa, i datori di lavoro delle imprese esecutrici dovranno costantemente vigilare
sull'applicazione delle misure di prevenzione previste nel POS e comunque derivanti dall'applicazione della legislazione
vigente in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro.
CONDUTTURE FOGNARIE
Sul lotto non sono presenti reti fognarie.
Tramite l'organizzazione d'impresa, i datori di lavoro delle imprese esecutrici dovranno costantemente vigilare
sull'applicazione delle misure di prevenzione previste nel POS e comunque derivanti dall'applicazione della legislazione
vigente in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro.


INTERFERENZE CON ALTRI CANTIERI
Non è possibile, al momento della redazione del presente documento, prevedere la tempistica di realizzazione della
ricostruzione del demolendo Istituto Galilei, tuttavia le strette tempistiche di riapertura delle scuole danneggiate,
suggeriscono la certa concomitanza dei due cantieri. Sarà compito del CSE gestire le eventuali interferenze, a partire dal
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piano di manovra delle gru.
POSIZIONAMENTO GRU
L'impresa appaltatrice, dovrà posizionare la gru di cantiere in modo da evitare qualsiasi possibilità di interferenza con
l'area esterna al cantiere, sia essa quella occupata dagli edifici esistenti circostanti ed annesse zone cortilive, sia essa
quella interessata dalle strade limitrofe , evidenziandolo nel POS con una tavola grafica esplicativa. Tali ambiti non
dovranno essere interessati da transito di carichi sospesi.
PARTICOLARITA'
Le interferenze tra gru installate all'interno di uno stesso cantiere o in cantieri limitrofi devono essere regolamentate
secondo le seguenti istruzioni operative:
- installare le gru in modo tale che i bracci in rotazione sui 360° non siano inetrferenti tra di loro (bracci ad altezze diverse)
- installre le gru in modo tale che i bracci non possano mai interferire con le torri delle gru limitrofe
- deve essere predisposta una procedura scritta che regoli l'utilizzo delle gru con accordi predefiniti ad esempio:
1. orari definiti e divrsificati per il rispettivo utilizzo delle gru
2. posti di manovra che rispettano costantemente la visibilità oltrechè della propria area di lavoro anche quella della gru
limitrofa
3. installazione di limitatori di rotazione (finecorsa elettrici) sulla ralla e di traslazione del carrello o della torre (finecorsa
elettrici e/o meccanici).
Le disposizioni sopra indicate dovranno essere espletate dall'impresa appaltatrice e le stesse dovranno essere
evidenziate nel POS ove dovranno essere altresì riportate le relative modalità operative.
Il CSE dovrà verificare che le scelte adottate siano effettivamente rispettate.


TRASMISSIONE DI POLVERE
Essendo le lavorazioni di movimento terra fonte di innalzamento e propagazione di nubi polverose alle aree limitrofe ove
sono presenti insediamenti esistente ed in attività per tutta la durata del cantiere, l'impresa appaltatrice dovrà provvedere
all'installazione di teloni antipolvere fissati alla recinzione, in solida struttura portante e pannellature cieche (metalliche o
legno) al fine di creare delle barriere che evitino la propagazione all'esterno del cantiere.
Il POS dovrà riportare le tipologie delle barriere che saranno utilizzate e le modalità operative di installazione.
Il CSE dovrà verificare che l'apprestamento scelto venga adottato.
EMISSIONE DI RUMORE
Trattandosi di cantiere adiacente ad una Scuola Elementare, le lavorazioni più rumorose dovranno essere effettuate negli
orari più compatibili con le attività, comunicando preventivamente al personale scolastico il calendario di tali attività.
Inoltre, per l'utilizzo di mezzi od attrezzature particolarmente rumorose, si dovranno rispettare i limiti e gli orari imposti dai
regolamenti locali; qualora vi fosse la necessità di impiego delle suddette attrezzature superando i limiti e/o in orari non
consentiti, si dovrà fare apposita richiesta al Comune ed avere l'idonea autorizzazione in deroga.
Il POS delle imprese esecutrici dovrà contenere le indicazioni relative alla "rumorosità" delle proprie macchine.
Il CSE verificherà che vi sia l'eventuale autorizzazione rilasciata dal Comune.
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Al progetto è già allegata la relazione geologica. Ciascuna ditta coinvolta nei lavori in cantiere dovrà, prima di dare inizio
ai lavori, consultare tale relazione e trarne le dovute conclusioni ai fini di un proseguo dei lavori in sicurezza.
Le imprese esecutrici degli scavi dovranno riportare nel POS quali prevenzioni di sicurezza seguiranno nell'esecuzione
degli stessi indicando se procederanno con il natural declivio e/o con l'armatura; il POS dovrà inoltre riportare le
caratteristiche delle macchine movimento terra e le modalità operative di intervento.
Il CSE verificherà periodicamente che le scelte individuate dalle imprese siano poi adottate.
Tramite l'organizzazione d'impresa, i datori di lavoro delle imprese esecutrici dovranno costantemente vigilare
sull'applicazione delle misure di prevenzione previste nel POS e comunque derivanti dall'applicazione della legislazione
vigente in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro.
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0RGDOLWjGDVHJXLUHSHUODUHFLQ]LRQHGHOFDQWLHUH
L'area interessata dai lavori dovrà essere delimitata con una recinzione, di altezza non inferiore a quella richiesta dal locale
regolamento edilizio (generalmente m. 2), in grado di impedire l’accesso di estranei all’area delle lavorazioni. Il sistema di
confinamento scelto dovrà offrire adeguate garanzie di resistenza sia ai tentativi di superamento sia alle intemperie.
Le vie di accesso pedonali al cantiere saranno differenziate da quelle carrabili, allo scopo di ridurre i rischi derivanti dalla
sovrapposizione delle due differenti viabilità, proprio in una zona a particolare pericolosità, qual è quella di accesso al cantiere.
Gli angoli sporgenti della recinzione o di altre strutture di cantiere dovranno essere adeguatamente evidenziati, ad esempio, a mezzo
a strisce bianche e rosse trasversali dipinte a tutta altezza. Nelle ore notturne l'ingombro della recinzione sarà evidenziato apposite
luci di colore rosso, alimentate in bassa tensione.

0LVXUHGLVLFXUH]]DFRQWURLULVFKLSURYHQLHQWLGDOO HVWHUQR
L'analisi delle condizioni ambientali in cui si collocherà il cantiere è uno dei passaggi fondamentali per giungere alla progettazione
del cantiere stesso. E' possibile, infatti, individuare rischi che non derivano dalle attività che si svolgeranno all'interno del cantiere ma
che, per così dire, sono "trasferiti" ai lavoratori ivi presenti.
Il cantiere oggetto della presente valutazione si trova attiguo a strade comunali poste nel centro storico.
La presenza di un cantiere attiguo, comporta un rischi dovuti alla caduta di materiali dall'alto (a causa dell'ubicazione di una gru il cui
raggio d'azione attraversa l'area del cantiere) e problemi legati alla rumorosità (per la mutua amplificazione delle emissioni sonore).
Si provvederà, pertanto, a predisporre un coordinamento tra i manovratori delle gru (rischio caduta materiali dall'alto), ad introdurre
macchine a limitata emissione sonora e a approntare un piano di lavorazione tale da non sovrapporre le lavorazioni più rumorose tra i
due cantieri (rischio esposizione al rumore),
Per quanto concerne gli effetti derivanti dalla presenza di viabilità ad elevato flusso veicolare, risulta evidente come i rischi
conseguenti siano da individuarsi nella possibilità di incidenti o investimenti. Per minimizzare tali rischi, si provvederà a posizionare
opportuna segnaletica agli accessi del cantiere (vedi planimetrie allegate) e a destinare alcuni operai a facilitare l'immissione nella
viabilità ordinaria delle auto e degli automezzi provenienti dal cantiere (rischio investimento).

6HUYL]LLJLHQLFRDVVLVWHQ]LDOL
I servizi igienico - assistenziali sono locali, direttamente ricavati nell'edificio oggetto dell'intervento, in edifici attigui, o tramite
strutture prefabbricate o baraccamenti, nei quali le maestranze possono usufruire di refettori, dormitori, servizi igienici, locali per
riposare, per lavarsi, per ricambio vestiti.
I servizi igienico - assistenziali dovranno fornire ai lavoratori ciò che serve ad una normale vita sociale al di là della giornata
lavorativa, ed in particolare un refettorio nel quale essi possano trovare anche un angolo cottura qualora il cibo non venga fornito
dall'esterno.
I lavoratori dovranno trovare, poi, i servizi igienici e le docce, i locali per il riposo durante le pause di lavoro e, se necessari, i locali
destinati a dormitorio.
I servizi sanitari sono definiti dalle attrezzature e dai locali necessari all'attività di pronto soccorso in cantiere: cassetta di pronto
soccorso, pacchetto di medicazione, camera di medicazione.
La presenza di attrezzature, di locali e di personale sanitario nel cantiere sono indispensabili per prestare le prime immediate cure ai
lavoratori feriti o colpiti da malore improvviso.

0LVXUHGLVLFXUH]]DSHUODSUHVHQ]DQHOFDQWLHUHGLOLQHHDHUHHH
FRQGXWWXUH
La presenza di linee elettriche aeree e/o di condutture interrate nell'area del cantiere rappresenta uno dei vicoli più importanti da
rispettare nello sviluppo del cantiere stesso.
Pertanto, preliminarmente all'installazione del cantiere, occorrerà acquisire tutte le informazioni (dagli Enti Pubblici, dai gestori dei
servizi di acquedotto, fognatura, telefono, energia elettrica, ecc.) circa l'esatta posizione dei sottoservizi eventualmente presenti. In
ogni caso sarà opportuno effettuare delle verifiche, anche mediante l'esecuzione di sondaggi pilota.
Per quanto riguarda l'eventuale presenza di linee elettriche aeree, dovranno evitarsi lavorazioni a distanza inferiore a m 5 e, qualora
non evitabili, si dovrà provvedere ad una adeguata protezione atta ad evitare accidentali contatti o pericolosi avvicinamenti ai
conduttori delle linee stesse, previa segnalazione all'esercente le linee elettriche.
Per quanto riguarda, inoltre, la presenza nell'area del cantiere di condutture e sottoservizi, dovranno opportunamente prevedersi la
viabilità sia pedonale che carrabile o provvedersi, previo accordo con l'ente gestore, alla relativa delocalizzazione.

Miglioramento sismico della sede dell'Istituto Superiore d'Arte "A. Venturi" di via dei Servi a Modena - Pag. 20

9LDELOLWjSULQFLSDOHGLFDQWLHUH
Al termine della recinzione del cantiere dovrà provvedersi alla definizione dei percorsi carrabili e pedonali, limitando, per quanto
consentito dalle specifiche lavorazioni da eseguire, il numero di intersezioni tra i due livelli di viabilità. Nel tracciamento dei percorsi
carrabili, si dovrà considerare una larghezza tale da consentire un franco non minore di 70 centimetri almeno da un lato, oltre la
sagoma di ingombro del veicolo; qualora il franco venga limitato ad un solo lato per tratti lunghi, devono essere realizzate piazzole o
nicchie di rifugio ad intervalli non superiori a m 20 lungo l'altro lato.
Inoltre dovranno tenersi presenti tutti i vincoli derivanti dalla presenza di condutture e/o di linee aeree presenti nell'area di cantiere.

,PSLDQWLHOHWWULFRGHOO DFTXDGHOJDVHFF
Nel cantiere sarà necessaria la presenza di alcuni tipi di impianti, essenziali per il funzionamento del cantiere stesso. A tal riguardo
andranno eseguiti secondo la corretta regola dell'arte e nel rispetto delle leggi vigenti l'impianto elettrico per l'alimentazione delle
macchine e/o attrezzature presenti in cantiere, l'impianto di messa a terra, l'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche,
l'impianto idrico, quello di smaltimento delle acque reflue, ecc.
Tutti i componenti dell'impianto elettrico del cantiere (macchinari, attrezzature, cavi, quadri elettrici, ecc.) dovranno essere stati
costruiti a regola d'arte e, pertanto, dovranno recare i marchi dei relativi Enti Certificatori. Inoltre l'assemblaggio di tali componenti
dovrà essere anch'esso realizzato secondo la corretta regola dell'arte: le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici realizzati
secondo le norme del Comitato Elettrotecnico Italiano si considerano costruiti a regola d'arte. In particolare, il grado di protezione
contro la penetrazione di corpi solidi e liquidi di tutte le apparecchiature e componenti elettrici presenti sul cantiere, dovrà essere:
non inferiore a IP 44, se l'utilizzazione avviene in ambiente chiuso (CEI 70.1); non inferiore a IP 55, ogni qual volta l'utilizzazione
avviene all'aperto con la possibilità di investimenti da parte di getti d'acqua.
Inoltre, tutte le prese a spina presenti sul cantiere dovranno essere conformi alle specifiche CEE Euronorm (CEI 23-12), con il
seguente grado di protezione minimo: IP 44, contro la penetrazione di corpi solidi e liquidi, IP 67, quando vengono utilizzate
all'esterno.

,PSLDQWLGLWHUUDHGLSURWH]LRQHFRQWUROHVFDULFKHDWPRVIHULFKH
Appena ultimati i lavori di movimento terra, dovrà iniziarsi la realizzazione dell'impianto di messa a terra per il cantiere, che dovrà
essere unico.
L'impianto di terra dovrà essere realizzato in modo da garantire la protezione contro i contatti indiretti: a tale scopo si costruirà
l'impianto coordinandolo con le protezioni attive presenti (interruttori e/o dispositivi differenziali) realizzando, in questo modo, il
sistema in grado di offrire il maggior grado di sicurezza possibile. L'impianto di messa a terra, inoltre, dovrà essere realizzato ad
anello chiuso, per conservare l'equipotenzialità delle masse, anche in caso di taglio accidentale di un conduttore di terra.
Qualora sul cantiere si renda necessario la presenza anche di un impianto di protezione dalle scariche atmosferiche, allora l'impianto
di messa a terra dovrà, oltre ad essere unico per l'intero cantiere, anche essere collegato al dispersore delle scariche atmosferiche.
Nel distinguere quelle che sono le strutture metalliche del cantiere che necessitano di essere collegate all'impianto di protezione dalle
scariche atmosferiche da quelle cosiddette autoprotette, ci si dovrà riferire ad un apposito calcolo di verifica, eseguito secondo le
vigenti norme CEI.

0LVXUHJHQHUDOLGLSURWH]LRQHFRQWURLOULVFKLRGLFDGXWDGDOO DOWR
Per le lavorazioni che verranno eseguite ad altezze superiori a m 2 e che comportino la possibilità di cadute dall'alto, dovranno essere
introdotte adeguate protezioni collettive, in primo luogo i parapetti. Il parapetto, realizzato a norma, dovrà avere le seguenti
caratteristiche: a) il materiale con cui sarà realizzato dovrà essere rigido, resistente ed in buono stato di conservazione; b) la sua
altezza utile dovrà essere di almeno un metro; c) dovrà essere realizzato con almeno due correnti, di cui quello intermedio posto a
circa metà distanza fra quello superiore ed il calpestio; d) dovrà essere dotato di "tavola fermapiede", vale a dire di una fascia
continua poggiata sul calpestio e di altezza pari almeno a 15 cm; e) dovrà essere costruito e fissato in modo da poter resistere,
nell'insieme ed in ogni sua parte, al massimo sforzo cui può essere assoggettato, tenuto conto delle condizioni ambientali e della sua
specifica funzione.
Quando non sia possibile realizzare forme di protezione collettiva, dovranno obbligatoriamente utilizzarsi cinture di sicurezza.

0LVXUHJHQHUDOLGLVLFXUH]]DQHOFDVRGLHVWHVHGHPROL]LRQLR
PDQXWHQ]LRQL
Prima dell'inizio di lavori di demolizione è fatto obbligo di procedere alla verifica delle condizioni di conservazione e di stabilità
delle varie strutture da demolire.
In relazione al risultato di tale verifica devono essere eseguite le opere di rafforzamento e di puntellamento necessarie ad evitare che,
durante la demolizione, si verifichino crolli intempestivi.
I lavori di demolizione devono procedere con cautela e con ordine dall'alto verso il basso e devono essere condotti in maniera da non
pregiudicare la stabilità delle strutture portanti o di collegamento e di quelle eventuali adiacenti ricorrendo, ove occorra, al loro
preventivo puntellamento.
La successione dei lavori, quando si tratti di importanti ed estese demolizioni, deve risultare da apposito programma il quale deve
essere firmato dall'imprenditore e dal dipendente direttore dei lavori, ove esista, e deve essere tenuto a disposizione degli ispettori del
lavoro.

0LVXUHGLVLFXUH]]DFRQWURLSRVVLELOLULVFKLGLLQFHQGLRRHVSORVLRQH
Nelle aziende o lavorazioni in cui esistano pericoli specifici di incendio: a) è vietato fumare; b) è vietato usare apparecchi a
fiamma libera e manipolare materiali incandescenti, a meno che non siano adottate idonee misure di sicurezza; c) devono essere
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predisposti mezzi di estinzione idonei in rapporto alle particolari condizioni in cui possono essere usati, in essi compresi gli
apparecchi estintori portatili di primo intervento; d) detti mezzi devono essere mantenuti in efficienza e controllati almeno una volta
ogni sei mesi da personale esperto; e) deve essere assicurato, in caso di necessità, l'agevole e rapido allontanamento dei lavoratori
dai luoghi pericolosi.

'LVSRVL]LRQLUHODWLYHDOODFRQVXOWD]LRQHGHLUDSSUHVHQWDQWLSHUOD
VLFXUH]]D
Prima dell'accettazione del piano di sicurezza e coordinamento e/o di eventuali significative modifiche apportate, il datore di lavoro
di ciascuna impresa esecutrice dovrà consultare il rappresentante per la sicurezza per fornirgli gli eventuali chiarimenti sul contenuto
del piano e raccogliere le eventuali proposte che il rappresentante per la sicurezza potrà formulare.

'LVSRVL]LRQLSHULOFRRUGLQDPHQWRGHL3LDQL2SHUDWLYLFRQLO3LDQRGL
6LFXUH]]D
I datori di lavoro delle imprese esecutrici dovranno trasmette il proprio Piano Operativo al coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione con ragionevole anticipo rispetto all'inizio dei rispettivi lavori, al fine di consentirgli la verifica della congruità degli stessi
con il Piano di Sicurezza e di Coordinamento.
Il coordinatore dovrà valutare l'idoneità dei Piani Operativi disponendo, se lo riterrà necessario, che essi vengano resi coerenti al
Piano di Sicurezza e Coordinamento; ove i suggerimenti dei datori di lavoro garantiscano una migliore sicurezza del cantiere, potrà,
altresì, decidere di adottarli modificando il Piano di Sicurezza e di Coordinamento.

0RGDOLWjGLDFFHVVRGHLPH]]LGLIRUQLWXUDPDWHULDOL
Allo scopo di ridurre i rischi derivanti dalla presenza occasionale di mezzi per la fornitura di materiali, la cui frequenza e quantità è
peraltro variabile anche secondo lo stato di evoluzione della costruzione, si procederà a redigere un programma degli accessi,
correlato al programma dei lavori.
In funzione di tale programma, al cui aggiornamento saranno chiamati a collaborare con tempestività i datori di lavoro delle varie
imprese presenti in cantiere, si prevedranno adeguate aree di carico e scarico nel cantiere, e personale a terra per guidare i mezzi
all'interno del cantiere stesso.

'LVORFD]LRQHGHOOH]RQHGLFDULFRHVFDULFR
Le zone di carico e scarico saranno posizionate all’interno dei cortili di pertinenza, in prossimità dell'accesso carrabile.
L'ubicazione di tali aree, inoltre, consentirà alla gru, di trasportare i materiali, attraversando aree dove non sono state collocate
postazioni fisse di lavoro (ad esempio, piegaferri, sega circolare, betoniera a bicchiere, ecc.).

=RQHGLGHSRVLWRDWWUH]]DWXUH
Le zone di deposito attrezzature, sono state individuate in modo da non creare sovrapposizioni tra lavorazioni contemporanee.
Inoltre, si è provveduto a tenere separati, in aree distinte, i mezzi d'opera da attrezzature di altro tipo (compressori, molazze,
betoniere a bicchiere, ecc.)

=RQHVWRFFDJJLRPDWHULDOL
Le zone di stoccaggio dei materiali, sono state individuate e dimensionate in funzione delle quantità da collocare. Tali quantità sono
state calcolate tenendo conto delle esigenze di lavorazioni contemporanee.
Le superfici destinate allo stoccaggio di materiali, sono state dimensionate considerando la tipologia dei materiali da stoccare, e
opportunamente valutando il rischio seppellimento legato al ribaltamento dei materiali sovrapposti.

=RQHVWRFFDJJLRGHLULILXWL
Le zone di stoccaggio dei rifiuti sono state posizionate in aree periferiche del cantiere, in prossimità degli accessi carrabili.
Inoltre, nel posizionamento di tali aree si è tenuto conto della necessità di preservare da polveri, esalazioni maleodoranti, ecc. sia i
lavoratori presenti in cantiere, che gli insediamenti attigui al cantiere stesso.
GENERALITA'
Una giusta disposizione delle infrastrutture, delle strutture e dei servizi interni al cantiere è fondamentale per l'esecuzione
in ordine e sicurezza delle diverse lavorazioni.
Nello schema allegato relativo all'accantieramento principale si propone sinteticamente una semplice disposizione
razionale dei principali elementi costitutivi, con l'obiettivo primario di NON CREARE INTERFERENZE, fra le varie zone di
competenza.
Per un buon funzionamento della viabilità è opportuno delimitare le varie zone di transito mediante barriere e fornire le
adeguate indicazioni visive (segnalazioni di vario tipo) a vari operatori. La progettazione della viabilità all'interno del
cantiere ed il suo sviluppo costituiscono una parte fondamentale del POS dell'impresa appaltatrice che quindi dovrà
precisarle ed indicarle in una apposita tavola grafica esplicativa. I principi suddetti e le caratteristiche successive indicate
dovranno essere, per quanto logisticamente applicabili, seguiti dall'impresa appaltatrice.
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RECINZIONE - ACCESSI - SEGNALAZIONE
GENERALITA'
La recinzione ha come scopo di impedire fisicamente l'entrata in cantiere alle persone estranee anche durante il fermo
del cantiere stesso. Si ricorda la sussistenza della responsabilità del titolare dell'impresa se non predispone opere
precauzionali che impediscono l'agevole accesso dall'esterno da parte di chiunque in cantiere edile.
RETE DI RECINZIONE
Lungo la linea di confine tra il cantiere e la scuola e tra il cantiere e la strada pubblica, la recinzione dovrà essere
realizzata con paletti di ferro e/o legno saldamente infissi nel terreno e pannelli ciechi (legno o metallo) interamente
foderati su di un lato da rete antipolvere, per una altezza media di circa 2.00 metri.
Lungo la recinzione dovranno essere affissi dei cartelli con scritte : "Vietato l'accesso alle persone non autorizzate" oltre a
lampade che evidenzino l'ingombro.
Nella recinzione dovranno essere posti accessi per il passaggio dei mezzi e un accesso della larghezza di 1,80 metri per
il passaggio delle persone.
Gli accessi dovranno essere sempre tenuti chiusi con portone socchiuso durante il giorno e chiusi con catena e lucchetti
di sicurezza durante la sera e comunque durante il fermo del cantiere.
L'impresa appaltatrice dovrà indicare nel POS le caratteristiche della recinzione che realizzerà; il POS dovrà inoltre
riportare le caratteristiche delle macchine utilizzate e le modalità operative di intervento.

SERVIZI IGIENICO-ASSISTENZIALI
GENERALITA'
L'impresa appaltatrice dovrà installare (indicandone le caratteristiche e l'ubicazione in una tavola del POS) dei
monoblocchi prefabbricati (o altri materiali) da adibire ad uso ufficio (almeno 2 di cui uno per la D.L. ed il CSE ed uno per i
responsabili di cantiere), wc (considerandone almeno uno ogni 10 addetti presenti e quindi almeno 1), lavatoio
(considerando un rubinetto ogni 5 addetti e quindi almeno 2), docce (per gli addetti ai lavori insudicianti).
Tutti i locali dovranno essere adeguatamente illuminati e aerati, isolati per il freddo, ben installati onde evitare il ristagno
di acqua sotto la base sollevate dal suolo (almeno 30 cm rispetto al terreno con intercapedini, vespai e altri mezzi che
impediscano l'ascesa dell'umidità) e, se necessario, ventilati o condizionati per il caldo, dovranno essere garantiti i
requisiti normativi, la necessaria cubatura e tutte le condizioni di microclima richieste per similari luoghi di lavoro, nel
rispetto delle normative.
Tali locali dovranno essere utilizzati anche dagli eventuali subaffidatari dell'impresa appaltatrice che si dovranno
impegnare a farne un uso congruo alle norme di igiene, nel rispetto della pulizia e della pubblica decenza, evitandone
qualsiasi danneggiamento.
L'impresa appaltatrice avrà l'onere di coordinare l'utilizzo dei locali tra i subaffidatari; a tal fine dovrà produrre una
procedura e riportarla nel POS.
PARTICOLARITA'
L'impresa appaltatrice dovrà seguire le indicazioni di seguito riportate evidenziando le caratteristiche relative nel POS.
Caratteristiche degli spogliatoi
I locali adibiti a spogliatoi devono possedere i seguenti requisiti:
- difesa dalle intemperie
- riscaldamento invernale
- illuminazione
- posti a sedere
- distinzione fra i sessi (non è obbligatorio solo per aziende con meno di 5 dipendenti)
- armadietti con possibilità di chiudere a chiave i propri effetti personali ed indumenti
Nota: Se il lavoro comporta un notevole insudiciamento, impolveramento o contatto con sostanze infettanti, gli indumenti
da lavoro devono essere separati da quelli privati (armadietti doppi).

VIABILITA'
GENERALITA'
La rete viaria all'interno del cantiere ha lo scopo di collegare i vari settori del cantiere e di permettere l'avvicinamento dei
materiali e mezzi d'opera. Essa è costituita da strada e piazzali, e comprende i posti di lavoro e di passaggio.
L'impresa appaltatrice dovrà adoperarsi affinché:
tutte le aree di cantiere siano illuminate anche di notte;
le vie di circolazione siano sufficientemente larghe per consentire il contemporaneo passaggio delle persone e dei mezzi
di trasporto (a tale scopo si fa presente che la larghezza dei passaggi pedonali dovrà superare di almeno 70 centimetri
l'ingombro massimo dei veicoli e che dovrà essere delimitata con cavalletti o nastro o altro apprestamento);
i posti di lavoro e di passaggio siano opportunamente protetti, con mezzi tecnici o con misure cautelative, dal pericolo di
caduta o di investimento da parte di materiali o mezzi in dipendenza dell'attività lavorativa svolta;
a protezione degli eventuali scavi superiori ai 2 metri siano installati parapetti di altezza di almeno 1 metro e costituiti da
due correnti e da tavola fermapiedi;
qualora la presenza di uno scavo sia di natura estemporanea lo stesso venga appositamente recintato e segnalato con
apposito nastro colorato e richiuso nel più breve tempo possibile;
gli autisti degli autocarri pongano particolare attenzione, soprattutto nella fase di retromarcia e siano sempre coadiuvati
nella manovra da personale a terra che con un segnale adeguato potrà dare necessarie istruzioni all'autista;
su tutto il cantiere siano apposti i segnali relativi al limite di velocità massimo consentito che non sarà comunque mai
superiore ai 5 Km orari;
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in prossimità di ponteggi o di altre opere provvisionali la circolazione dei mezzi sia delimitata in maniera tale da impedire
ogni possibile contatto tra le strutture e i mezzi circolanti;
sia posta attenzione alla stabilità delle vie di transito e al relativo mantenimento nonché a far bagnare le vie impolverante
qualora il passaggio dei mezzi pesanti determini un eccessivo sollevamento di polvere.
A tal fine l'impresa appaltatrice dovrà indicare, in una apposita tavola del POS, l'organizzazione logistica e viaria del
cantiere.
Il POS dovrà inoltre descrivere le caratteristiche delle vie di cantiere, la loro localizzazione e le procedure per mantenerle
in buono stato di conservazione; dovrà inoltre indicare:
- le disposizioni impartite agli autisti per la circolazione dei mezzi di approvvigionamento in luoghi pericolosi, ivi incluse le
manovre in retromarcia con persona a terra;
- le protezioni dei posti di lavoro che non si è potuto separare in modo netto dal transito veicoli.

IMPIANTI DI ALIMENTAZIONE
IMPIANTO ELETTRICO E DI TERRA
GENERALITA'
L'impianto elettrico provvisorio di cantiere dovrà essere eseguito da una impresa regolarmente abilitata ai sensi della
L.46/90; tale impresa dovrà individuare nel POS, oltre alle caratteristiche delle macchine ed attrezzature che utilizzerà,
anche con quali modalità operative opererà e dettagliare con schemi topografici e unifilari di potenza gli impianti elettrici.
CAVI
L'impresa esecutrice dovrà rispettare le seguenti direttive nella formazione dell'impianto elettrico di cantiere:
- I cavi per posa fissa (destinati a non essere spostati durante la vita del cantiere come ad esempio nel tratto che va dal
contatore al quadro generale) utilizzabili sono: FROR 450/750V; N1VV-K (anche posa interrata); FG7R 0,6/1kV (anche
posa interrata); FG7OR 0,6/1kV (anche posa interrata).
- I cavi per posa mobile (destinati spostamenti durante la vita del cantiere come ad esempio i cavi che alimentano un
quadro prese a spina e apparecchi trasportabili) utilizzabili sono: H07RN-F; FG1K 450/750V; FG1OK 450/750V.
- I cavi per posa mobile dovranno essere, per quanto possibile, tenuti alti da terra e dovranno seguire percorsi brevi, e
non dovranno essere arrotolati in prossimità dell’apparecchio.
- I cavi non dovranno attraversare le vie di transito all’interno del cantiere e non intralciano la circolazione oppure
dovranno essere protetti contro il danneggiamento, ovvero dovranno essere interrati o su palificazioni (posa aerea).
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GIUNZIONI
Le giunzioni e/o derivazioni dei cavi dovranno essere eseguite in apposite scatole di derivazione con grado di protezione
minimo IP43 o IP55 se sottoposte a polvere e/o getti d’acqua.
L’ingresso dei cavi nelle cassette di derivazione avviene mediante appositi pressacavi.

IMPIANTO IDRICOErrore. L'origine riferimento non è stata trovata.
APPROVIGIONAMENTO ACQUA
L'approvvigionamento dell'acqua sia potabile che non, potrà avvenire tramite allaccio alla rete dell'acquedotto e/o
tramite estrazione da pozzi (in tal caso l'impresa appaltatrice dovrà provvedere preventivamente a verificarne la potabilità
facendone analizzare alcuni campioni in apposito laboratorio chimico, come ad esempio quello del P.M.P. locale), nonché
alla determinazione delle caratteristiche del pozzo al fine di scegliere la pompa e le tubazioni più idonee per le lavorazioni
da compiere) e/o con serbatoi mantenuti in modo tale da evitare la contaminazione e l'inquinamento dell'acqua in essi
contenuta.
Le condutture dovranno essere realizzate in posizione tale da non risultare di intralcio alle lavorazioni e nel caso di
interramento dovranno essere adeguatamente segnalate in superficie al fine di evitare possibilità di rotture durante
eventuali lavori di scavo.
L'impresa appaltatrice dovrà riportare nel POS le caratteristiche dell'impianto e le modalità operative per l'esecuzione
dello stesso.

IMPIANTO FOGNARIO
SCARICO FOGNARIO
Per lo scarico delle acque reflue in cantiere l'impianto fognario potrà o essere collegato all'impianto di fognatura pubblica,
ed in tal caso l'impresa appaltatrice prima dell'allacciamento dovrà avere dal sindaco regolare autorizzazione se non
mette in opera subito l'allacciamento definitivo già autorizzato, o potrà essere realizzata una fossa imhoff con pozzo
percolatore.
Le condutture dovranno essere realizzate in posizione tale da non risultare di intralcio alle lavorazioni e nel caso di
interramento dovranno essere adeguatamente segnalate in superficie al fine di evitare possibilità di rotture durante
eventuali lavori di scavo.
L'impresa appaltatrice dovrà riportare nel POS le caratteristiche dell'impianto e le modalità operative per l'esecuzione
dello stesso.

IMPIANTO DI PROTEZIONE SCARICHE ATMOSFERICHE
PONTEGGI
Caratteristiche:
collegamento a terra (con conduttori in Cu nudo da 35 mmq o in acciaio zincato da 50 mmq) almeno in 2 punti e ogni 25
m di lunghezza, realizzato o con dispersori verticali (picchetti) di lunghezza pari a 2,5 m o con conduttori (in Cu nudo da
35 mmq o in acciaio zincato da 50 mmq) interrati orizzontalmente di lunghezza minima di 5 m (almeno 2).
I dispersori possono si possono ritenere collegati fra loro mediante la struttura del ponteggio.
Si precisa che non vi è la necessità di ponticellare i diversi elementi metallici del ponteggio mentre risulta obbligatorio
collegare equipotenzialmente le tubazioni metalliche in prossimità del ponteggio con un conduttore in Cu rivestito da 16
mmq minimo.
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GRU
Caratteristiche:
La messa a terra della gru, ai fini della protezione contro i fulmini, può essere realizzata collegando il basamento in due
punti opposti; per le gru su rotaia, collegando i binari.
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DISLOCAZIONE IMPIANTI - MACCHINE FISSE
GENERALITA'
In riferimento al posizionamento degli impianti e delle macchine fisse (betoniera, sega circolare/a pendolo, puliscipannelli,
piegaferri, ecc.) oltre a quanto evidenziato nel disegno allegato al presente, studiato in considerazione dei punti di
fornitura e delle interferenze, l'impresa appaltatrice dovrà produrre, riportandole nel POS, le tavole grafiche esplicative
(topografici) degli impianti da realizzare.
Qualora le macchine venissero a trovarsi sotto il raggio di azione della gru, i relativi operatori dovranno essere protetti con
un solido impalcato alto 3 m.
Per le macchine che possono produrre proiezione di materiale (schegge o pezzi consistenti) in aree di transito di
personale estraneo alla lavorazione della macchina, dovranno essere previste delle barriere di protezione o dei sistemi
che impediscano l'avvicinamento degli estranei durante l'utilizzo o il passaggio di scheggie o pezzi di materiale.

DISLOCAZIONE ZONE CARICO - SCARICO
GENERALITA'
Oltre a quanto evidenziato nel disegno allegato al presente, studiato in considerazione del principio di non creare:
a) problemi di interferenze con il traffico veicolare e pedonale interno ed esterno;
b) problemi di movimentazione dei materiali in relazione al posizionamento degli apparecchi di sollevamento;
c) danneggiamenti derivanti dalla incompatibilità fra i materiali e dagli urti dei mezzi;
l'impresa appaltatrice dovrà produrre, riportandole nel POS, le tavole grafiche esplicative (topografici) delle zone di carico
/ scarico e dovrà altresì individuare una procedura a tal proposito.

DEPOSITI - STOCCAGGI - RIFIUTI
DEPOSITI E STOCCAGGI
Le imprese esecutrici dovranno adoperarsi affinché tutti gli stoccaggi dei materiali (laterizi, manufatti, ferri, ecc.) vengano
effettuati al di fuori delle vie di transito in modo razionale e tale da non creare ostacoli. Il capo cantiere o altro preposto
purché a tal proposito espressamente individuato dall'impresa appaltatrice, avrà il compito di porre particolare attenzione
alle cataste, alle pile e ai mucchi di materiali che possono crollare o cedere alla base nonché ad evitare il deposito di
materiali in prossimità di eventuali cigli di scavi (in necessità di tali depositi si dovrà provvedere ad idonea puntellatura).
In particolare si dettano le seguenti disposizioni:
- è necessario provvedere affinché il piano di appoggio dell'area sia idoneamente compattato, orizzontale e stabile;
- dovranno essere impartite istruzioni (predisponendo anche relativa segnaletica) di interdizione all'area di cui trattasi alle
persone non addette alla movimentazione dei materiali;
- i materiali andranno depositati in modo ordinato e la loro disposizione dovrà essere tale da assicurare all'addetto
all'imbrago per il sollevamento la possibilità di operare in sicurezza (almeno 90 cm per i depositi/accatastamenti di altezza
superiore a metri 2);
- per i pezzi di grande dimensione porre dei travetti distanziatori in legno fra i pezzi, collocandoli sulla stessa verticale;
- tra i pacchi sovrapposti deve essere presente un bancale in legno per una migliore distribuzione dei carichi e per la
successiva movimentazione dei pacchi;
- non bisogna superare il numero di due pallets sovrapposti;
- i materiali/oggetti movimentabili manualmente devono essere immagazzinati in un'altezza da terra compresa tra i 60
ed i 150 cm e mai superiormente all'altezza delle spalle. Di tutto ciò l'impresa appaltatrice dovrà provvedere a dare
formale informazione sia al capocantiere (preposto) sia al personale incaricato dei lavori nell'area di stoccaggio.
Il POS dovrà individuare quali stoccaggi saranno eseguiti, la loro localizzazione (tavola grafica) e le modalità operative di
realizzazione.
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SMALTIMENTO RIFIUTI
Il deposito e lo stoccaggio dei rifiuti dovrà essere effettuato, a cura delle imprese esecutrici su indicazione dell'impresa
appaltatrice, servendosi di idonei contenitori che verranno posizionati in luoghi tali da evitare il fastidio provocato da
eventuali emanazioni insalubri e nocive; ad intervalli regolari l'impresa appaltatrice dovrà provvedere a consegnare gli
stessi a ditta specializzata che li porterà nei punti di raccolta autorizzati.
I rifiuti prodotti nel cantiere dovranno essere smaltiti secondo quanto disposto dalla normativa vigente.
La legislazione in materia è in continua evoluzione ed è regolamentata anche da legislazione regionale.
Vengono indicati come rifiuto non solo le sostanze e gli oggetti che si possono considerare tali fin dall'origine
(immondizia), ma anche quelle sostanze ed oggetti non più idonei a soddisfare i bisogni cui essi erano originariamente
destinati pur se non ancor privi di valore economico.
Il D.P.R. 10 settembre 1982 è la normativa quadro che regolamenta lo smaltimento dei rifiuti, questa è stata emanata in
attuazione a tre direttive C.E.E. e prende in esame e normalizza le varie fasi dello smaltimento dei rifiuti che
comprendono il conferimento, la raccolta, lo spezzamento, la cernita, il trasporto, il trattamento e il deposito temporaneo e
definitivo. Tali attività sono considerate di Pubblico Interesse giacché tra l'altro possono arrecare danno alla salute dei
cittadini ed essere causa di inquinamento ambientale. A tal proposito l'impresa appaltatrice dovrà inserire nel POS la
procedura aziendale di smaltimento rifiuti.
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Divieti
VIETATO TRASPORTARE E/O SOLLEVARE PERSONE

Norme legislative:
- Art.184 - DPR 547 del 27/04/1955
- Art. 27 - DPR 320 del 20/03/1956

DIVIETO DI SPEGNERE CON ACQUA

Posizionamento generico:
Sulle porte di ingresso delle stazioni elettriche, centrali elettriche non
presidiate, cabine elettriche, ecc.
Dove esistono conduttori, macchine ed apparecchi elettrici sotto tensione
In prossimità delle pompe di rifornimento dei carburanti
Norme legislative:
- ISPESL circolare 8 gennaio 1998, n. 3

ACQUA NON POTABILE

Posizionamento generico:
Ovunque esistano prese d’acqua e rubinetti con emissione di acqua non
destinata a scopi alimentari.
Norme legislative:
- Art.36 - DPR 303 del 19/03/1956
- Art. 89 - DPR 320 del 20/03/1956
DIVIETO DI ACCESSO

Posizionamento generico:
All'ingresso del cantiere in prossimità di tutti i luoghi di accesso.
Nei depositi e nelle aree in cui l'accesso sia permesso solo a personale
autorizzato.
Il segnale va acompagnato dalla relativa scritta.

VIETATO L’ACCESSO

Posizionamento generico:In prossimità dei piano inclinati; all’imbocco
delle gallerie ove sia ritenuto pericoloso, l’accesso ai pedoni; in
corrispondenza delle zone di lavoro od ambienti ove, per ragioni
contingenti, possa essere pericoloso accedervi, come ad esempio ove si
eseguono demolizioni. il cartello è normalmente accompagnato
dall’indicazione della natura del pericolo.
Norme legislative:
- Art.219 - DPR 547 del 27/04/1955
- Art.62 - DPR 164 del 07/01/1956
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VIETATO FUMARE O USARE FIAMME LIBERE

Posizionamento generico:
In tutti i luoghi nei quali esiste il pericolo di incendio o di esplosione
Sulle porte di ingresso dei locali ove sono installate batterie di
accumulatori
In prossimità delle pompe di rifornimento carburanti
Nei luoghi di deposito di esplosivi, oli combustibili, bombole di acetilene,
ossigeno, recipienti di acetone, alcool etilico, olio di trementina
(acquaragia), petrolio, ecc.
Nelle autorimesse, officine, laboratori di falegnameria, ecc.
Nei locali di verniciatura
Norme legislative:
DECRETO DIRETTORE GENERALE REGIONE LOMBARDIA 7
gennaio 1998, n. 36
- Art.303 - DPR 547 del 27/04/1955
VIETATO PASSARE E SOSTARE NEL RAGGIO D’AZIONE DELLA GRU

Posizionamento generico:
Nelle aree di montaggio di elementi prefabbricati;In corrispondenza dei
posti di sollevamento dei materiali.
Sotto l’argano a cavalletto o altro apparecchio di sollevamento posizionato
sul ponteggio o su un solaio della costruzione
Norme legislative:
- Art.186 - DPR 547 del 27/04/1955
- Art.186 - DPR 547 del 27/04/1955
- Art.186 - DPR 547 del 27/04/1955

Pericolo
TENSIONE ELETTRICA PERICOLOSA

Posizionamento generico:
Sulle porte di ingresso delle cabine di distribuzione, di locali, armadi, ecc.
contenenti conduttori ed elementi in tensione;
Su barriere, difese, ripiani posti a protezione di circuiti elettrici.Norme
legislative:
- D.Lgs. 493/96

PERICOLO GENERICO

Posizionamento generico:
Per indicare un pericolo non segnalabile con altri cartelli. E’ completato di
solito dalla scritta esplicativa del pericolo esistente (segnale
complementare).
Norme legislative:
- D.Lgs. 493/96
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ATTENZIONE AI CARICHI SOSPESI

Posizionamento generico:
Sulla torre gru;
Nelle aree di azione delle gru;
In corrispondenza della salita e discesa dei carichi a mezzo di
montacarichi.
Nei pressi delle macchine per la lavorazione del ferro
Nei pressi dell’impianto di betonaggio
Norme legislative:
- D.Lgs. 493/96

CARRELLI DI MOVIMENTAZIONE

Posizionamento generico:
Nelle aree soggette al transito ed alla manovra dei carrelli elevatori. I
carrelli elevatori sono molto pericolosi per:
- le dimensioni e la stabilità del carico;
- le particolari manovre che devono eseguire nell’ambito degli ambienti di
lavoro.
Il personale che li utilizza deve perciò essere al corrente della suddetta
movimentazione e presti le dovute attenzioni.
Norme legislative:
- D.Lgs. 493/96

DISPERSORE DI TERRA

Posizionamento generico:
In corrispondenza di ciascun dispersore dell’impianto di terra
In corrispondenza del dispersore di terra della gru
In corrispondenza del dispersore di terra della betoniera
In corrispondenza del dispersore di terra della centrale di betonaggio
In corrispondenza del dispersore di terra della sega circolare
In corrispondenza del dispersore di terra della piegaferri
In corrispondenza del dispersore di terra dell’argano

Obbligo
PROTEZIONE DEL CAPO

Posizionamento generico:
Negli ambienti di lavoro dove esiste pericolo di caduta di materiale dall’alto
o di urto con elementi pericolosi.
Nei pressi dell’impianto di betonaggio vicino alla zona di carico e scarico
Nei pressi del posto di carico e scarico materiali con apparecchi di
sollevamento
Nei pressi del luogo di montaggio elementi prefabbricati
Nei pressi delle macchine per la lavorazione del ferro
Nei pressi dei luoghi in cui si armano e disarmano strutture
L’uso dei caschi di protezione è tassativo per: gallerie, cantieri di
prefabbricazione, cantieri di montaggio ed esercizio di sistemi
industrializzati, in tutti i cantieri edili per gli operai esposti a caduta di
materiali dall’alto.
I caschi di protezione devono essere usati da tutto il personale, senza
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eccezione alcuna, visitatori compresi
Norme legislative:
- Art.381 - DPR 547 del 27/04/1955
- Art.26 - DPR 303 del 19/03/1956
- Art. 12 - DPR 320 del 20/03/1956

PROTEZIONE DELL’UDITO

Posizionamento generico:
Negli ambienti di lavoro od in prossimità delle operazioni dove la
rumorosità raggiunge un livello sonoro tale da costituire un rischio di danno
all’udito.
Norme legislative:
- Art.377 - DPR 547 del 27/04/1955
- Art.24 - DPR 303 del 19/03/1956

PROTEZIONE DEGLI OCCHI

Posizionamento generico:
Nei pressi dei luoghi in cui si effettuano operazioni di saldatura
Nei pressi dei luoghi in cui si effettuano operazioni di molatura
Nei pressi dei luoghi in cui di effettuano lavori da scalpellino
Nei presi dei luoghi in cui impiegano o manipolano materiali caustici
Norme legislative: - Art.377 - DPR 547 del 27/04/1955
- Art.382 - DPR 547 del 27/04/1955

PROTEZIONE DEI PIEDI

Posizionamento generico:
Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti;
Dove sostanze corrosive potrebbero intaccare il cuoio delle normali
calzature;
Quando vi è pericolo di punture ai piedi (chiodi, trucioli metallici, ecc.).
All’ingresso del cantiere per tutti coloro che entrano
Nei pressi delle macchine per la lavorazione del ferro
Nei pressi dei luoghi di saldatura
Norme legislative:
- Art.384 - DPR 547 del 27/04/1955

PROTEZIONE DELLE MANI

Posizionamento generico:
Negli ambienti di lavoro, presso le lavorazioni o le macchine dove esiste il
pericolo di lesione delle mani.
Nei pressi delle macchine per la lavorazione del ferro
Nei pressi dei luoghi di saldatura
Norme legislative:
- Art.383 - DPR 547 del 27/04/1955

PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE

Posizionamento generico:
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Negli ambienti di lavoro dove esiste il pericolo di introdurre nell’organismo,
mediante la respirazione, elementi nocivi sotto forma di gas, polveri,
nebbie e fumi.
Nei pressi dei uoghi in cui si effettua la levigatura dei pavimenti
Il personale deve essere a conoscenza del posto di deposito, delle norme
di impiego e addestrato all’uso.
Norme legislative:
- Art. 64 - DPR 320 del 20/03/1956
- Art. 65 - DPR 320 del 20/03/1956
- Art.387 - DPR 547 del 27/04/1955

CINTURA DI SICUREZZA

Posizionamento generico:Nei luoghi in cui viene eseguito il montaggio e
smontaggio di ponteggi od altre opere provvisionali
Nei luoghi in cui viene eseguito il montaggio, smontaggio e manutenzione
degli apparecchi di sollevamento (gru in particolare)
Nei luoghi in cui viene eseguito il montaggio di costruzioni prefabbricate od
industrializzate per alcune fasi transitorie di lavoro non proteggibili con
protezioni o sistemi di tipo collettivo
Nei luoghi in cui vengono eseguiti lavori entro pozzi, cisterne e simili.
Norme legislative:
- Art.386 - DPR 547 del 27/04/1955
- Art.10 - DPR 164 del 07/01/1956

USARE LE PROTEZIONI

Posizionamento generico:
Nei pressi delle varie macchine fisse con protezioni installate
Nei pressi dell’impianto di betonaggioNei pressi della piegaferri
Nei pressi della sega circolare da cantiere
Norme legislative:
- DELIBERA GIUNTA REGIONALE PIEMONTE 16 febbraio 1998, n.
14/23980
VEICOLI A PASSO D’UOMO

Posizionamento generico:
In corrispondenza degli accessi ai luoghi di lavoro dove devono transitare
mezzi meccanici che possono costituire pericolo per le maestranze intente
ad eseguire lavori;
In corrispondenza di lavori che si stanno eseguendo lungo le piste
prestabilite per i mezzi meccanici (es. gallerie).

VEICOLI A PASSO D'UOMO
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Posizionamento generico:
All'ingresso del cantiere in posizione ben visibile ai conducenti dei mezzi di
trasporto.
Nelle aree interne del cantiere in caso di percorrenza di automezzi di
trasporto su ruote di qualsiasi genere.
Affiancato dalla scritta "AUTOMEZZI ACCOMPAGNATI" in caso di spazi
ristretti che necessitino della colaborazione di una guida a terra.
Norme legislative:
- Art.182 - DPR 547 del 27/04/1955
- Art.168 - DPR 547 del 27/04/1955

Salvataggio
PRONTO SOCCORSO

Posizionamento generico:
Nei reparti o locali dove sono installati gli armadietti contenenti il materiale
di primo soccorso
Sui veicoli in cui viene tenuta una cassetta di pronto soccorso o pacchetto
di medicazione
Sulla porta della baracca uffici all’interno della quale si trova una cassetta
di pronto soccorso o pacchetto di medicazione
Sulla porta del box attrezzature all’interno del quale si trova una cassetta
di pronto soccorso o pacchetto di medicazione
Norme legislative:
- Art.27 - DPR 303 del 19/03/1956
- Art.28 - DPR 303 del 19/03/1956
- Art.29 - DPR 303 del 19/03/1956

ACQUA POTABILE

Posizionamento generico:
In corrispondenza dei rubinetti dai quali sgorga acqua potabile
Norme legislative:
- Art.36 - DPR 303 del 19/03/1956

Antincendio
ESTINTORE

Posizionamento generico:
Sui veicoli in cui viene tenuto un estintore Sulla porta della baracca uffici
all’interno della quale si trovano uno o più estintori
Sulla porta del box attrezzature all’interno della quale si trovano uno o più
estintori
In corrispondenza delle uscite di emergenza ove si trova un estintore
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/$925$=,21,HORUR,17(5)(5(1=(
,QGLYLGXD]LRQHDQDOLVLHYDOXWD]LRQHGHLULVFKL
SXQWROHWWHUDF$OOHJDWR;9GHO'/JV 

6FHOWHSURJHWWXDOLHGRUJDQL]]DWLYHSURFHGXUHPLVXUHSUHYHQWLYHHSURWHWWLYH
SXQWROHWWHUDGSXQWR$OOHJDWR;9GHO'/JV 



$OOHVWLPHQWRGLFDQWLHUHWHPSRUDQHRVXVWUDGD
Allestimento di un cantiere temporaneo lungo una strada carrabile senza interruzione del servizio.

0DFFKLQHXWLOL]]DWH


'XPSHU

/DYRUDWRULLPSHJQDWL


$GGHWWRDOO DOOHVWLPHQWRGLFDQWLHUHWHPSRUDQHRVXVWUDGD
Addetto all'allestimento di un cantiere temporaneo lungo una strada carrabile senza interruzione del servizio.
0LVXUH3UHYHQWLYHH3URWHWWLYHJHQHUDOLDJJLXQWLYHDTXHOOHVSHFLILFKHULSRUWDWHQHOVXFFHVVLYR
FDSLWROR
D  '3,DGGHWWRDOO DOOHVWLPHQWRGLFDQWLHUHWHPSRUDQHRVXVWUDGD

3UHVFUL]LRQL2UJDQL]]DWLYH
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti; c) occhiali a
tenuta; d) mascherina antipolvere; e) indumenti ad alta visibilità; f) calzature di sicurezza con suola imperforabile.


5LVFKLDFXLqHVSRVWRLOODYRUDWRUH
D
E

,QYHVWLPHQWRULEDOWDPHQWR
5XPRUHSHU2SHUDLRSROLYDOHQWH

D
E
F
G
H

$WWUH]]LPDQXDOL
6FDODVHPSOLFH
6HJDFLUFRODUH
6PHULJOLDWULFHDQJRODUH IOHVVLELOH 
7UDSDQRHOHWWULFR

$WWUH]]LXWLOL]]DWLGDOODYRUDWRUH

5LVFKLJHQHUDWLGDOO XVRGHJOLDWWUH]]L
3XQWXUHWDJOLDEUDVLRQL8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL&DGXWDGDOO DOWR0RYLPHQWD]LRQHPDQXDOHGHLFDULFKL
(OHWWURFX]LRQH,QDOD]LRQHSROYHULILEUH6FLYRODPHQWLFDGXWHDOLYHOOR8VWLRQL


$OOHVWLPHQWRGLGHSRVLWL]RQHSHUORVWRFFDJJLRGHLPDWHULDOLHSHU
JOLLPSLDQWLILVVL
Allestimento di depositi per materiali e attrezzature, zone scoperte per lo stoccaggio dei materiali e zone per l'istallazione di impianti
fissi di cantiere (betoniera , silos, sebatoi).

0DFFKLQHXWLOL]]DWH



$XWRFDUUR
$XWRJU

/DYRUDWRULLPSHJQDWL


$GGHWWRDOO DOOHVWLPHQWRGLGHSRVLWL]RQHSHUORVWRFFDJJLRGHLPDWHULDOLHSHUJOLLPSLDQWLILVVL
Addetto all'allestimento delle zone del cantiere per lo stocaggio di materiali, di deposito di materiali e delle attrezzatura e per
l'istallazione di impianti fissi quali betoniera , silos, banco dei ferraioli, ecc..
0LVXUH3UHYHQWLYHH3URWHWWLYHJHQHUDOLDJJLXQWLYHDTXHOOHVSHFLILFKHULSRUWDWHQHOVXFFHVVLYR
FDSLWROR
D  '3,DGGHWWRDOO DOOHVWLPHQWRGLGHSRVLWL]RQHSHUORVWRFFDJJLRGHLPDWHULDOLHSHUJOLLPSLDQWLILVVL

3UHVFUL]LRQL2UJDQL]]DWLYH
Devono essere forniti ai lavoratori adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti; c) calzature di
sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; d) occhiali di sicurezza.


5LVFKLDFXLqHVSRVWRLOODYRUDWRUH
D
E

&DGXWDGLPDWHULDOHGDOO DOWRRDOLYHOOR
5XPRUHSHU2SHUDLRSROLYDOHQWH
Miglioramento sismico della sede dell'Istituto Superiore d'Arte "A. Venturi" di via dei Servi a Modena - Pag. 37

$WWUH]]LXWLOL]]DWLGDOODYRUDWRUH
D
E
F
G
H
I
J
K
L

$QGDWRLHH3DVVHUHOOH
$WWUH]]LPDQXDOL
3RQWHVXFDYDOOHWWL
3RQWHJJLRPRELOHRWUDEDWWHOOR
6FDODGRSSLD
6FDODVHPSOLFH
6HJDFLUFRODUH
6PHULJOLDWULFHDQJRODUH IOHVVLELOH 
7UDSDQRHOHWWULFR

5LVFKLJHQHUDWLGDOO XVRGHJOLDWWUH]]L
&DGXWDGDOO DOWR&DGXWDGLPDWHULDOHGDOO DOWRRDOLYHOOR3XQWXUHWDJOLDEUDVLRQL8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL
6FLYRODPHQWLFDGXWHDOLYHOOR0RYLPHQWD]LRQHPDQXDOHGHLFDULFKL&HVRLDPHQWLVWULWRODPHQWL(OHWWURFX]LRQH
,QDOD]LRQHSROYHULILEUH8VWLRQL


$OOHVWLPHQWRGLVHUYL]LLJLHQLFRDVVLWHQ]LDOLGHOFDQWLHUH
Allestimento di servizi igienico-sanitari costituiti da locali, direttamente ricavati nell'edificio oggetto dell'intervento, in edifici attigui,
o in strutture prefabbricate appositamente approntate, nei quali le maestranze possono usufruire di refettori, dormitori, servizi igienici,
locali per riposare, per lavarsi, per il ricambio dei vestiti.

0DFFKLQHXWLOL]]DWH



$XWRFDUUR
$XWRJU

/DYRUDWRULLPSHJQDWL


$GGHWWRDOO DOOHVWLPHQWRGLVHUYL]LLJLHQLFRDVVLVWHQ]LDOLGHOFDQWLHUH
Addetto all'allestimento di servizi igienico-sanitari costituiti da locali, direttamente ricavati nell'edificio oggetto dell'intervento,
in edifici attigui, o in strutture prefabbricate appositamente approntate, nei quali le maestranze possono usufruire di refettori,
dormitori, servizi igienici, locali per riposare, per lavarsi, per il ricambio dei vestiti.
0LVXUH3UHYHQWLYHH3URWHWWLYHJHQHUDOLDJJLXQWLYHDTXHOOHVSHFLILFKHULSRUWDWHQHOVXFFHVVLYR
FDSLWROR
D  '3,DGGHWWRDOO DOOHVWLPHQWRGLVHUYL]LLJLHQLFRDVVLVWHQ]LDOLGHOFDQWLHUH

3UHVFUL]LRQL2UJDQL]]DWLYH
Devono essere forniti ai lavoratori adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti; c) calzature di
sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; d) occhiali di sicurezza.


5LVFKLDFXLqHVSRVWRLOODYRUDWRUH
D
E

&DGXWDGLPDWHULDOHGDOO DOWRRDOLYHOOR
5XPRUHSHU2SHUDLRSROLYDOHQWH

D
E
F
G
H
I
J
K
L

$QGDWRLHH3DVVHUHOOH
$WWUH]]LPDQXDOL
3RQWHVXFDYDOOHWWL
3RQWHJJLRPRELOHRWUDEDWWHOOR
6FDODGRSSLD
6FDODVHPSOLFH
6HJDFLUFRODUH
6PHULJOLDWULFHDQJRODUH IOHVVLELOH 
7UDSDQRHOHWWULFR

$WWUH]]LXWLOL]]DWLGDOODYRUDWRUH

5LVFKLJHQHUDWLGDOO XVRGHJOLDWWUH]]L
&DGXWDGDOO DOWR&DGXWDGLPDWHULDOHGDOO DOWRRDOLYHOOR3XQWXUHWDJOLDEUDVLRQL8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL
6FLYRODPHQWLFDGXWHDOLYHOOR0RYLPHQWD]LRQHPDQXDOHGHLFDULFKL&HVRLDPHQWLVWULWRODPHQWL(OHWWURFX]LRQH
,QDOD]LRQHSROYHULILEUH8VWLRQL


$OOHVWLPHQWRGLVHUYL]LVDQLWDULGHOFDQWLHUH 
Allestimento di servizi sanitari costituiti dai presidi (cassetta di pronto soccorso, pacchetto di medicazione, camera di medicazione) e
dai locali necessari all'attività di pronto soccorso in cantiere indispensabili per prestare le prime immediate cure ai lavoratori feriti o
colpiti da malore improvvisio.

0DFFKLQHXWLOL]]DWH



$XWRFDUUR
$XWRJU

/DYRUDWRULLPSHJQDWL


$GGHWWRDOO DOOHVWLPHQWRGLVHUYL]LVDQLWDULGHOFDQWLHUH
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addetto all'allestimento di servizi sanitari costituiti dai presidi (cassetta di pronto soccorso, pacchetto di medicazione, camera
di medicazione) e dai locali necessari all'attività di pronto soccorso in cantiere indispensabili per prestare le prime immediate
cure ai lavoratori feriti o colpiti da malore improvvisio.
0LVXUH3UHYHQWLYHH3URWHWWLYHJHQHUDOLDJJLXQWLYHDTXHOOHVSHFLILFKHULSRUWDWHQHOVXFFHVVLYR
FDSLWROR
D  '3,DGGHWWRDOO DOOHVWLPHQWRGLVHUYL]LVDQLWDULGHOFDQWLHUH

3UHVFUL]LRQL2UJDQL]]DWLYH
Devono essere forniti ai lavoratori adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti; c) calzature di
sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; d) occhiali di sicurezza.


5LVFKLDFXLqHVSRVWRLOODYRUDWRUH
D
E

&DGXWDGLPDWHULDOHGDOO DOWRRDOLYHOOR
5XPRUHSHU2SHUDLRSROLYDOHQWH

D
E
F
G
H
I
J
K
L

$QGDWRLHH3DVVHUHOOH
$WWUH]]LPDQXDOL
3RQWHVXFDYDOOHWWL
3RQWHJJLRPRELOHRWUDEDWWHOOR
6FDODGRSSLD
6FDODVHPSOLFH
6HJDFLUFRODUH
6PHULJOLDWULFHDQJRODUH IOHVVLELOH 
7UDSDQRHOHWWULFR

$WWUH]]LXWLOL]]DWLGDOODYRUDWRUH

5LVFKLJHQHUDWLGDOO XVRGHJOLDWWUH]]L
&DGXWDGDOO DOWR&DGXWDGLPDWHULDOHGDOO DOWRRDOLYHOOR3XQWXUHWDJOLDEUDVLRQL8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL
6FLYRODPHQWLFDGXWHDOLYHOOR0RYLPHQWD]LRQHPDQXDOHGHLFDULFKL&HVRLDPHQWLVWULWRODPHQWL(OHWWURFX]LRQH
,QDOD]LRQHSROYHULILEUH8VWLRQL


0RQWDJJLRHVPRQWDJJLRGHOSRQWHJJLRPHWDOOLFRILVVR
Operazioni di montaggio, trasformazione e smontaggio del ponteggio metallico fisso, di tipologia a tubi e giunti, a telai prefabbricati,
o a montanti e traversi prefabbricati, in conformità alle istruzioni del libretto di Autorizzazione Ministeriale e secondo le procedure
del PiMUS (Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio).

0DFFKLQHXWLOL]]DWH


$XWRFDUUR

/DYRUDWRULLPSHJQDWL


$GGHWWRDOPRQWDJJLRHVPRQWDJJLRGHOSRQWHJJLRPHWDOOLFRILVVR
Addetto alle operazioni di montaggio, trasformazione e smontaggio del ponteggio metallico fisso, di tipologia a tubi e giunti, a
telai prefabbricati, o a montanti e traversi prefabbricati, in conformità alle istruzioni del libretto di Autorizzazione Ministeriale e
secondo le procedure del PiMUS (Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio).
0LVXUH3UHYHQWLYHH3URWHWWLYHJHQHUDOLDJJLXQWLYHDTXHOOHVSHFLILFKHULSRUWDWHQHOVXFFHVVLYR
FDSLWROR
D  '3,DGGHWWRDOPRQWDJJLRHVPRQWDJJLRGHOSRQWHJJLRPHWDOOLFRILVVR

3UHVFUL]LRQL2UJDQL]]DWLYH
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) elmetto (sia per gli addetti al
montaggio che per quanti partecipano al lavoro da terra; tali elmetti devono essere corredati da cinghia sottogola,
indispensabile soprattutto per chi, lavorando in elevazione, è impossibilitato a recuperare facilmente il casco
eventualmente perduto); b) guanti; c) cintura di sicurezza a dissipazione di energia; d) calzature di sicurezza con suola
antisdrucciolo e imperforabile.


5LVFKLDFXLqHVSRVWRLOODYRUDWRUH
D
E
F

(OHWWURFX]LRQH
0RYLPHQWD]LRQHPDQXDOHGHLFDULFKL
5XPRUHSHU3RQWHJJLDWRUH

$WWUH]]LXWLOL]]DWLGDOODYRUDWRUH
D
E
F
G
H

$UJDQRDEDQGLHUD
$WWUH]]LPDQXDOL
3RQWHJJLRPHWDOOLFRILVVR
6FDODVHPSOLFH
7UDSDQRHOHWWULFR

5LVFKLJHQHUDWLGDOO XVRGHJOLDWWUH]]L
&DGXWDGLPDWHULDOHGDOO DOWRRDOLYHOOR(OHWWURFX]LRQH3XQWXUHWDJOLDEUDVLRQL8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL
&DGXWDGDOO DOWR6FLYRODPHQWLFDGXWHDOLYHOOR0RYLPHQWD]LRQHPDQXDOHGHLFDULFKL,QDOD]LRQHSROYHULILEUH
8VWLRQL
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0RQWDJJLRHVPRQWDJJLRGHOODJUXDWRUUH
Operazioni di montaggio, manutenzione e smontaggio della gru a torre con l'utilizzo di autogrù per il sollevamento delle varie parti
della gru stessa.

0DFFKLQHXWLOL]]DWH



$XWRFDUUR
$XWRJU

/DYRUDWRULLPSHJQDWL


$GGHWWRDOPRQWDJJLRHVPRQWDJJLRGHOODJUXDWRUUH
Addetto alle operazioni di montaggio, manutenzione e smontaggio della gru a torre con l'utilizzo di autogrù per il sollevamento
delle varie parti della gru stessa.
0LVXUH3UHYHQWLYHH3URWHWWLYHJHQHUDOLDJJLXQWLYHDTXHOOHVSHFLILFKHULSRUWDWHQHOVXFFHVVLYR
FDSLWROR
D  '3,DGGHWWRDOPRQWDJJLRHVPRQWDJJLRGHOODJUXDWRUUH

3UHVFUL]LRQL2UJDQL]]DWLYH
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) elmetto (sia per gli addetti al
montaggio che per quanti partecipano al lavoro da terra; tali elmetti devono essere corredati da cinghia sottogola,
indispensabile soprattutto per chi, lavorando in elevazione, è impossibilitato a recuperare facilmente il casco
eventualmente perduto); b) guanti; c) cintura di sicurezza a dissipazione di energia; d) calzature di sicurezza con suola
antisdrucciolo e imperforabile.


5LVFKLDFXLqHVSRVWRLOODYRUDWRUH
D

&DGXWDGDOO DOWR

$WWUH]]LXWLOL]]DWLGDOODYRUDWRUH
D

$WWUH]]LPDQXDOL

5LVFKLJHQHUDWLGDOO XVRGHJOLDWWUH]]L
3XQWXUHWDJOLDEUDVLRQL8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL


5HDOL]]D]LRQHGHOODUHFLQ]LRQHHGHJOLDFFHVVLDOFDQWLHUH
Realizzazione della recinzione, al fine di impedire l'accesso involontario dei non addetti ai lavori, e degli accessi al cantiere, per mezzi
e lavoratori. La recinzione dovrà essere di altezza non minore a quella richiesta dal vigente regolamento edilizio, realizzata con
lamiere grecate, reti o altro efficace sistema di confinamento, adeguatamente sostenute da paletti in legno, metallo, o altro infissi nel
terreno.

0DFFKLQHXWLOL]]DWH


'XPSHU

/DYRUDWRULLPSHJQDWL


$GGHWWRDOODUHDOL]]D]LRQHGHOODUHFLQ]LRQHHGHJOLDFFHVVLDOFDQWLHUH
Addetto alla realizzazione della recinzione, al fine di impedire l'accesso involontario dei non addetti ai lavori, e degli accessi al
cantiere, per mezzi e lavoratori.
0LVXUH3UHYHQWLYHH3URWHWWLYHJHQHUDOLDJJLXQWLYHDTXHOOHVSHFLILFKHULSRUWDWHQHOVXFFHVVLYR
FDSLWROR
D  '3,DGGHWWRDOODUHDOL]]D]LRQHGHOODUHFLQ]LRQHHGHJOLDFFHVVLDOFDQWLHUH

3UHVFUL]LRQL2UJDQL]]DWLYH
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti; c) occhiali a
tenuta; d) mascherina antipolvere; e) indumenti ad alta visibilità; f) calzature di sicurezza con suola imperforabile.


5LVFKLDFXLqHVSRVWRLOODYRUDWRUH
D

5XPRUHSHU2SHUDLRSROLYDOHQWH

$WWUH]]LXWLOL]]DWLGDOODYRUDWRUH
D
E
F
G
H
I
J

$QGDWRLHH3DVVHUHOOH
$WWUH]]LPDQXDOL
6FDODGRSSLD
6FDODVHPSOLFH
6HJDFLUFRODUH
6PHULJOLDWULFHDQJRODUH IOHVVLELOH 
7UDSDQRHOHWWULFR

5LVFKLJHQHUDWLGDOO XVRGHJOLDWWUH]]L
&DGXWDGDOO DOWR&DGXWDGLPDWHULDOHGDOO DOWRRDOLYHOOR3XQWXUHWDJOLDEUDVLRQL8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL
&HVRLDPHQWLVWULWRODPHQWL0RYLPHQWD]LRQHPDQXDOHGHLFDULFKL(OHWWURFX]LRQH,QDOD]LRQHSROYHULILEUH
6FLYRODPHQWLFDGXWHDOLYHOOR8VWLRQL
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5HDOL]]D]LRQHGHOODYLDELOLWjGHOFDQWLHUH
Realizzazione della viabilità di cantiere destinata a persone e veicoli preferibilmente mediante percorsi separati. A questo scopo,
all'interno del cantiere dovranno essere approntate adeguate vie di circolazione carrabile e pedonale, corredate di appropriata
segnaletica.

0DFFKLQHXWLOL]]DWH



$XWRFDUUR
3DODPHFFDQLFD

/DYRUDWRULLPSHJQDWL


$GGHWWRDOODUHDOL]]D]LRQHGHOODYLDELOLWjGLFDQWLHUH
Addetto alla realizzazione della viabilità di cantiere destinata a persone e veicoli preferibilmente mediante percorsi separati.
0LVXUH3UHYHQWLYHH3URWHWWLYHJHQHUDOLDJJLXQWLYHDTXHOOHVSHFLILFKHULSRUWDWHQHOVXFFHVVLYR
FDSLWROR
D  '3,DGGHWWRDOODUHDOL]]D]LRQHGHOODYLDELOLWjGLFDQWLHUH

3UHVFUL]LRQL2UJDQL]]DWLYH
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti; c) occhiali a
tenuta; d) mascherina antipolvere; e) indumenti ad alta visibilità; f) calzature di sicurezza con suola imperforabile.


5LVFKLDFXLqHVSRVWRLOODYRUDWRUH
D

5XPRUHSHU2SHUDLRSROLYDOHQWH

$WWUH]]LXWLOL]]DWLGDOODYRUDWRUH
D
E
F
G
H

$QGDWRLHH3DVVHUHOOH
$WWUH]]LPDQXDOL
6HJDFLUFRODUH
6PHULJOLDWULFHDQJRODUH IOHVVLELOH 
7UDSDQRHOHWWULFR

5LVFKLJHQHUDWLGDOO XVRGHJOLDWWUH]]L
&DGXWDGDOO DOWR&DGXWDGLPDWHULDOHGDOO DOWRRDOLYHOOR3XQWXUHWDJOLDEUDVLRQL8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL
(OHWWURFX]LRQH,QDOD]LRQHSROYHULILEUH6FLYRODPHQWLFDGXWHDOLYHOOR8VWLRQL


5HDOL]]D]LRQHGLLPSLDQWRGLPHVVDDWHUUDGHOFDQWLHUH
Realizzazione dell'impianto di messa a terra, unico per l'intera area di cantiere e composto, essenzialmente, da elementi di dispersione
(puntazze), dai conduttori di terra e dai conduttori di protezione. A questi si aggiungono i conduttori equipotenziali destinati alla
messa a terra delle masse e delle eventuali masse estranee.

/DYRUDWRULLPSHJQDWL


$GGHWWRDOODUHDOL]]D]LRQHGLLPSLDQWRGLPHVVDDWHUUDGHOFDQWLHUH
Elettricista addetto alla realizzazione dell'impianto di messa a terra del cantiere ed all'individuazione e collegamento ad esso di
tutte le masse metalliche che ne necessitano.
0LVXUH3UHYHQWLYHH3URWHWWLYHJHQHUDOLDJJLXQWLYHDTXHOOHVSHFLILFKHULSRUWDWHQHOVXFFHVVLYR
FDSLWROR
D  '3,DGGHWWRDOODUHDOL]]D]LRQHGLLPSLDQWRGLPHVVDDWHUUDGHOFDQWLHUH

3UHVFUL]LRQL2UJDQL]]DWLYH
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti dielettrici; c)
calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; d) cinture di sicurezza.


5LVFKLDFXLqHVSRVWRLOODYRUDWRUH
D
E
F

(OHWWURFX]LRQH
5XPRUHSHU(OHWWULFLVWD FLFORFRPSOHWR 
9LEUD]LRQLSHU(OHWWULFLVWD FLFORFRPSOHWR 

D
E
F
G
H
I
J

$WWUH]]LPDQXDOL
3RQWHVXFDYDOOHWWL
3RQWHJJLRPRELOHRWUDEDWWHOOR
6FDODGRSSLD
6FDODVHPSOLFH
6FDQDODWULFHSHUPXULHGLQWRQDFL
7UDSDQRHOHWWULFR

$WWUH]]LXWLOL]]DWLGDOODYRUDWRUH

5LVFKLJHQHUDWLGDOO XVRGHJOLDWWUH]]L
3XQWXUHWDJOLDEUDVLRQL8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL6FLYRODPHQWLFDGXWHDOLYHOOR&DGXWDGDOO DOWR&DGXWDGL
PDWHULDOHGDOO DOWRRDOLYHOOR0RYLPHQWD]LRQHPDQXDOHGHLFDULFKL&HVRLDPHQWLVWULWRODPHQWL(OHWWURFX]LRQH
,QDOD]LRQHSROYHULILEUH,UULWD]LRQLFXWDQHHUHD]LRQLDOOHUJLFKH8VWLRQL
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5HDOL]]D]LRQHGLLPSLDQWRGLSURWH]LRQHGDVFDULFKHDWPRVIHULFKHGHO
FDQWLHUH
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche dell masse metalliche, di notevole dimensione, presenti in cantiere,
quali ad esempio i ponteggi metallici fissi, le gru e gli impianti di betonaggio, oppure, redazione della dichiarazione di autoprotezione
da parte di tecnico abilitato secondo quanto prescritto dalle norme CEI 81-10, CEI 81-11 e legge 46/90. Si fa presente che per il
collegamento incondizionato delle masse metalliche di grosse dimensioni senza verifica attraverso il calcolo di fulminazione (CEI
81-10) costituisce situazione peggiorativa in quanto aumenta il rischio di accadimento.

/DYRUDWRULLPSHJQDWL


$GGHWWRDOODUHDOL]]D]LRQHGLLPSLDQWRGLSURWH]LRQHGDVFDULFKHDWPRVIHULFKHGHOFDQWLHUH
Elettricista addetto per la realizzazione dell'impianto di protezione contro le scariche atmosferichedel cantiere.
0LVXUH3UHYHQWLYHH3URWHWWLYHJHQHUDOLDJJLXQWLYHDTXHOOHVSHFLILFKHULSRUWDWHQHOVXFFHVVLYR
FDSLWROR
D  '3,DGGHWWRDOODUHDOL]]D]LRQHGLLPSLDQWRGLSURWH]LRQHGDVFDULFKHDWPRVIHULFKHGHOFDQWLHUH

3UHVFUL]LRQL2UJDQL]]DWLYH
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti dielettrici; c)
calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; d) cinture di sicurezza.


5LVFKLDFXLqHVSRVWRLOODYRUDWRUH
D
E
F

(OHWWURFX]LRQH
5XPRUHSHU(OHWWULFLVWD FLFORFRPSOHWR 
9LEUD]LRQLSHU(OHWWULFLVWD FLFORFRPSOHWR 

D
E
F
G
H
I
J

$WWUH]]LPDQXDOL
3RQWHVXFDYDOOHWWL
3RQWHJJLRPRELOHRWUDEDWWHOOR
6FDODGRSSLD
6FDODVHPSOLFH
6FDQDODWULFHSHUPXULHGLQWRQDFL
7UDSDQRHOHWWULFR

$WWUH]]LXWLOL]]DWLGDOODYRUDWRUH

5LVFKLJHQHUDWLGDOO XVRGHJOLDWWUH]]L
3XQWXUHWDJOLDEUDVLRQL8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL6FLYRODPHQWLFDGXWHDOLYHOOR&DGXWDGDOO DOWR&DGXWDGL
PDWHULDOHGDOO DOWRRDOLYHOOR0RYLPHQWD]LRQHPDQXDOHGHLFDULFKL&HVRLDPHQWLVWULWRODPHQWL(OHWWURFX]LRQH
,QDOD]LRQHSROYHULILEUH,UULWD]LRQLFXWDQHHUHD]LRQLDOOHUJLFKH8VWLRQL


5HDOL]]D]LRQHGLLPSLDQWRHOHWWULFRGHOFDQWLHUH
Realizzazione dell'impianto elettrico del cantiere, per l'alimentazione di tutte le apparecchiature elettriche, mediante la posa in opera
quadri, interruttori di protezione, cavi, prese e spine.

/DYRUDWRULLPSHJQDWL


$GGHWWRDOODUHDOL]]D]LRQHGLLPSLDQWRHOHWWULFRGLFDQWLHUH
Elettricista addetto alla realizzazione dell'impianto elettrico del cantiere, per l'alimentazione di tutte le apparecchiature
elettriche, mediante la posa in opera quadri, interruttori di protezione, cavi, prese e spine.
0LVXUH3UHYHQWLYHH3URWHWWLYHJHQHUDOLDJJLXQWLYHDTXHOOHVSHFLILFKHULSRUWDWHQHOVXFFHVVLYR
FDSLWROR
D  '3,DGGHWWRDOODUHDOL]]D]LRQHGLLPSLDQWRHOHWWULFRGLFDQWLHUH

3UHVFUL]LRQL2UJDQL]]DWLYH
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti dielettrici; c)
calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; d) cinture di sicurezza.


5LVFKLDFXLqHVSRVWRLOODYRUDWRUH
D
E
F

(OHWWURFX]LRQH
5XPRUHSHU(OHWWULFLVWD FLFORFRPSOHWR 
9LEUD]LRQLSHU(OHWWULFLVWD FLFORFRPSOHWR 

D
E
F
G
H
I
J

$WWUH]]LPDQXDOL
3RQWHVXFDYDOOHWWL
3RQWHJJLRPRELOHRWUDEDWWHOOR
6FDODGRSSLD
6FDODVHPSOLFH
6FDQDODWULFHSHUPXULHGLQWRQDFL
7UDSDQRHOHWWULFR

$WWUH]]LXWLOL]]DWLGDOODYRUDWRUH

5LVFKLJHQHUDWLGDOO XVRGHJOLDWWUH]]L
3XQWXUHWDJOLDEUDVLRQL8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL6FLYRODPHQWLFDGXWHDOLYHOOR&DGXWDGDOO DOWR&DGXWDGL
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PDWHULDOHGDOO DOWRRDOLYHOOR0RYLPHQWD]LRQHPDQXDOHGHLFDULFKL&HVRLDPHQWLVWULWRODPHQWL(OHWWURFX]LRQH
,QDOD]LRQHSROYHULILEUH,UULWD]LRQLFXWDQHHUHD]LRQLDOOHUJLFKH8VWLRQL


5HDOL]]D]LRQHGLLPSLDQWRLGULFRGHLVHUYL]LLJLHQLFRDVVLVWHQ]LDOLH
VDQLWDULGHOFDQWLHUH
Realizzazione dell'impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere, mediante la posa in opera di tubazioni (in
ferro o p.v.c. o polietilene o rame) con giunti saldati o raccordati meccanicamente e dei relativi accessori.

/DYRUDWRULLPSHJQDWL


$GGHWWRDOODUHDOL]]D]LRQHGLLPSLDQWRLGULFRGHLVHUYL]LLJLHQLFRDVVLVWHQ]LDOLHVDQLWDULGHOFDQWLHUH
Idraulico addetto alla realizzazione dell'impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere, mediante la posa
in opera di tubazioni (in ferro o p.v.c. o polietilene o rame) con giunti saldati o raccordati meccanicamente e dei relativi
accessori.
0LVXUH3UHYHQWLYHH3URWHWWLYHJHQHUDOLDJJLXQWLYHDTXHOOHVSHFLILFKHULSRUWDWHQHOVXFFHVVLYR
FDSLWROR
D  '3,DGGHWWRDOODUHDOL]]D]LRQHGLLPSLDQWRLGULFRGHLVHUYL]LLJLHQLFRDVVLVWHQ]LDOLHVDQLWDULGHOFDQWLHUH

3UHVFUL]LRQL2UJDQL]]DWLYH
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti; c) occhiali
protettivi; d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; e) occhiali o visiera di sicurezza; f)
otoprotettori.


5LVFKLDFXLqHVSRVWRLOODYRUDWRUH
D

5XPRUHSHU,GUDXOLFR

D
E
F

$WWUH]]LPDQXDOL
7UDSDQRHOHWWULFR
6FDODVHPSOLFH

$WWUH]]LXWLOL]]DWLGDOODYRUDWRUH

5LVFKLJHQHUDWLGDOO XVRGHJOLDWWUH]]L
3XQWXUHWDJOLDEUDVLRQL8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL(OHWWURFX]LRQH,QDOD]LRQHSROYHULILEUH8VWLRQL&DGXWD
GDOO DOWR0RYLPHQWD]LRQHPDQXDOHGHLFDULFKL


6PRELOL]]RGHOFDQWLHUH
Smobilizzo del cantiere realizzato attraverso lo smontaggio delle postazioni di lavoro fisse, di tutti gli impianti di cantiere, delle opere
provvisionali e di protezione, della recinzione posta in opera all'insediamento del cantiere stesso ed il caricamento di tutte le
attrezzature, macchine e materiali eventualmente presenti, su autocarri per l'allontanamento.

0DFFKLQHXWLOL]]DWH




$XWRFDUUR
$XWRJU
&DUUHOORHOHYDWRUH

/DYRUDWRULLPSHJQDWL


$GGHWWRDOORVPRELOL]]RGHOFDQWLHUH
Addetto allo smobilizzo del cantiere realizzato attraverso lo smontaggio delle postazioni di lavoro fisse, di tutti gli impianti di
cantiere, delle opere provvisionali e di protezione, della recinzione posta in opera all'insediamento del cantiere stesso ed il
caricamento di tutte le attrezzature, macchine e materiali eventualmente presenti, su autocarri per l'allontanamento.
0LVXUH3UHYHQWLYHH3URWHWWLYHJHQHUDOLDJJLXQWLYHDTXHOOHVSHFLILFKHULSRUWDWHQHOVXFFHVVLYR
FDSLWROR
D  '3,DGGHWWRDOORVPRELOL]]RGHOFDQWLHUH

3UHVFUL]LRQL2UJDQL]]DWLYH
Devono essere forniti ai lavoratori adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti; c) calzature di
sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; d) occhiali di sicurezza.


5LVFKLDFXLqHVSRVWRLOODYRUDWRUH
D
E

&DGXWDGLPDWHULDOHGDOO DOWRRDOLYHOOR
5XPRUHSHU2SHUDLRSROLYDOHQWH

$WWUH]]LXWLOL]]DWLGDOODYRUDWRUH
D
E
F
G
H
I
J

$QGDWRLHH3DVVHUHOOH
$UJDQRDEDQGLHUD
$WWUH]]LPDQXDOL
3RQWHVXFDYDOOHWWL
3RQWHJJLRPHWDOOLFRILVVR
3RQWHJJLRPRELOHRWUDEDWWHOOR
6FDODGRSSLD
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K
L

6FDODVHPSOLFH
7UDSDQRHOHWWULFR

5LVFKLJHQHUDWLGDOO XVRGHJOLDWWUH]]L
&DGXWDGDOO DOWR&DGXWDGLPDWHULDOHGDOO DOWRRDOLYHOOR(OHWWURFX]LRQH3XQWXUHWDJOLDEUDVLRQL8UWLFROSLLPSDWWL
FRPSUHVVLRQL6FLYRODPHQWLFDGXWHDOLYHOOR0RYLPHQWD]LRQHPDQXDOHGHLFDULFKL&HVRLDPHQWLVWULWRODPHQWL
,QDOD]LRQHSROYHULILEUH8VWLRQL


'HPROL]LRQHGLEDOFRQLFRUQLFLRQLDJJHWWLRUL]]RQWDOL
Demolizione di balconi, cornicioni e degli altri aggetti orizzontali, eseguita mediante l'utilizzo di attrezzi meccanici da taglio, a
percussione e manuali. Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto orizzontale e verticale del materiale di risulta, la cernita e
l'accatastamento dei materiali eventualmente recuperabili.

0DFFKLQHXWLOL]]DWH




$XWRFDUUR
'XPSHU
3DODPHFFDQLFD

/DYRUDWRULLPSHJQDWL


$GGHWWRDOODGHPROL]LRQHGLEDOFRQLFRUQLFLRQLDJJHWWLRUL]]RQWDOL
Addetto alla demolizione di balconi, cornicioni e degli altri aggetti orizzontali, eseguita mediante l'utilizzo di attrezzi meccanici
da taglio, a percussione e manuali.
0LVXUH3UHYHQWLYHH3URWHWWLYHJHQHUDOLDJJLXQWLYHDTXHOOHVSHFLILFKHULSRUWDWHQHOVXFFHVVLYR
FDSLWROR
D  '3,DGGHWWRDOODGHPROL]LRQHGLEDOFRQLFRUQLFLRQLDJJHWWLRUL]]RQWDOL

3UHVFUL]LRQL2UJDQL]]DWLYH
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti; c) occhiali
protettivi; d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; e) mascherina antipolvere; f)
otoprotettori.


5LVFKLDFXLqHVSRVWRLOODYRUDWRUH
D
E
F
G

&DGXWDGDOO DOWR
,QDOD]LRQHSROYHULILEUH
5XPRUHSHU2SHUDLRFRPXQHSROLYDOHQWH
9LEUD]LRQLSHU2SHUDLRFRPXQHSROLYDOHQWH

D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O

$UJDQRDEDQGLHUD
$UJDQRDFDYDOOHWWR
$WWUH]]LPDQXDOL
&DQQHOORSHUVDOGDWXUDRVVLDFHWLOHQLFD
&HQWUDOLQDLGUDXOLFDDPRWRUH
&HVRLHSQHXPDWLFKH
&RPSUHVVRUHFRQPRWRUHHQGRWHUPLFR
0DUWHOORGHPROLWRUHSQHXPDWLFR
3RQWHVXFDYDOOHWWL
3RQWHJJLRPHWDOOLFRILVVR
3RQWHJJLRPRELOHRWUDEDWWHOOR
6FDODVHPSOLFH

$WWUH]]LXWLOL]]DWLGDOODYRUDWRUH

5LVFKLJHQHUDWLGDOO XVRGHJOLDWWUH]]L
&DGXWDGLPDWHULDOHGDOO DOWRRDOLYHOOR(OHWWURFX]LRQH3XQWXUHWDJOLDEUDVLRQL8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL
,QDOD]LRQHIXPLJDVYDSRUL,QFHQGLHVSORVLRQL5DGLD]LRQLQRQLRQL]]DQWL8VWLRQL&HVRLDPHQWLVWULWRODPHQWL
6FRSSLR,UULWD]LRQLFXWDQHHUHD]LRQLDOOHUJLFKH,QDOD]LRQHSROYHULILEUH0RYLPHQWD]LRQHPDQXDOHGHLFDULFKL
6FLYRODPHQWLFDGXWHDOLYHOOR&DGXWDGDOO DOWR



'HPROL]LRQHGLSDUHWLGLYLVRULH
Demolizione di pareti divisorie in laterizi forati o blocchi di calcestruzzo, eseguita mediante l'utilizzo di attrezzi meccanici da taglio, a
percussione e manuali. Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto orizzontale e verticale del materiale di risulta, la cernita e
l'accatastamento dei materiali eventualmente recuperabili.

0DFFKLQHXWLOL]]DWH




$XWRFDUUR
'XPSHU
3DODPHFFDQLFD

/DYRUDWRULLPSHJQDWL


$GGHWWRDOODGHPROL]LRQHGLSDUHWLGLYLVRULH
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Addetto alla demolizione di pareti divisorie in laterizi forati o blocchi di calcestruzzo, eseguita mediante l'utilizzo di attrezzi
meccanici da taglio, a percussione e manuali.
0LVXUH3UHYHQWLYHH3URWHWWLYHJHQHUDOLDJJLXQWLYHDTXHOOHVSHFLILFKHULSRUWDWHQHOVXFFHVVLYR
FDSLWROR
D  '3,DGGHWWRDOODGHPROL]LRQHGLSDUHWLGLYLVRULH

3UHVFUL]LRQL2UJDQL]]DWLYH
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) guanti; b) casco; c) calzature di
sicurezza con suola antiscivolo ed imperforabile; d) occhiali; e) otoprotettori.

5LVFKLDFXLqHVSRVWRLOODYRUDWRUH
D
E
F

,QDOD]LRQHSROYHULILEUH
5XPRUHSHU2SHUDLRFRPXQHSROLYDOHQWH
9LEUD]LRQLSHU2SHUDLRFRPXQHSROLYDOHQWH

D
E
F
G
H
I
J

$UJDQRDEDQGLHUD
$UJDQRDFDYDOOHWWR
$WWUH]]LPDQXDOL
&RPSUHVVRUHFRQPRWRUHHQGRWHUPLFR
0DUWHOORGHPROLWRUHSQHXPDWLFR
3RQWHVXFDYDOOHWWL
6FDODVHPSOLFH

$WWUH]]LXWLOL]]DWLGDOODYRUDWRUH

5LVFKLJHQHUDWLGDOO XVRGHJOLDWWUH]]L
&DGXWDGLPDWHULDOHGDOO DOWRRDOLYHOOR(OHWWURFX]LRQH3XQWXUHWDJOLDEUDVLRQL8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL
,QDOD]LRQHIXPLJDVYDSRUL,QFHQGLHVSORVLRQL,UULWD]LRQLFXWDQHHUHD]LRQLDOOHUJLFKH6FRSSLR,QDOD]LRQHSROYHUL
ILEUH0RYLPHQWD]LRQHPDQXDOHGHLFDULFKL6FLYRODPHQWLFDGXWHDOLYHOOR&DGXWDGDOO DOWR


'HPROL]LRQHGLWHWWRDIDOGHFRQRUGLWXUDLQOHJQR
Demolizione di tetto a falde con orditura in legno sono previsti il taglio e lo smontaggio di listelli, tavolame, arcarecci, terzere, travi,
capriate, centinature metalliche, staffe, tiranti e cavi di sostegno in acciaio, il tutto eseguito mediante l'utilizzo di attrezzi meccanici da
taglio, a percussione e manuali. Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto orizzontale e verticale del materiale di risulta, la
cernita e l'accatastamento dei materiali eventualmente recuperabili.

0DFFKLQHXWLOL]]DWH




$XWRFDUUR
'XPSHU
3DODPHFFDQLFD

/DYRUDWRULLPSHJQDWL


$GGHWWRDOODGHPROL]LRQHGLWHWWRDIDOGHFRQRUGLWXUDLQOHJQR
Addetto alla demolizione di tetto a falde con orditura in legno sono previsti il taglio e lo smontaggio di listelli, tavolame,
arcarecci, terzere, travi, capriate, centinature metalliche, staffe, tiranti e cavi di sostegno in acciaio, il tutto eseguito mediante
l'utilizzo di attrezzi meccanici da taglio, a percussione e manuali.
0LVXUH3UHYHQWLYHH3URWHWWLYHJHQHUDOLDJJLXQWLYHDTXHOOHVSHFLILFKHULSRUWDWHQHOVXFFHVVLYR
FDSLWROR
D  '3,DGGHWWRDOODGHPROL]LRQHGLWHWWRDIDOGHFRQRUGLWXUDLQOHJQR

3UHVFUL]LRQL2UJDQL]]DWLYH
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) guanti; b) casco; c) calzature di
sicurezza con suola antiscivolo ed imperforabile; d) occhiali; e) otoprotettori.


5LVFKLDFXLqHVSRVWRLOODYRUDWRUH
D
E
F
G

&DGXWDGDOO DOWR
,QDOD]LRQHSROYHULILEUH
5XPRUHSHU2SHUDLRFRPXQHSROLYDOHQWH
9LEUD]LRQLSHU2SHUDLRFRPXQHSROLYDOHQWH

$WWUH]]LXWLOL]]DWLGDOODYRUDWRUH
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N

$UJDQRDEDQGLHUD
$UJDQRDFDYDOOHWWR
$WWUH]]LPDQXDOL
&HQWUDOLQDLGUDXOLFDDPRWRUH
&HVRLHSQHXPDWLFKH
&RPSUHVVRUHFRQPRWRUHHQGRWHUPLFR
0DUWHOORGHPROLWRUHSQHXPDWLFR
3RQWHVXFDYDOOHWWL
3RQWHJJLRPHWDOOLFRILVVR
3RQWHJJLRPRELOHRWUDEDWWHOOR
6FDODVHPSOLFH
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5LVFKLJHQHUDWLGDOO XVRGHJOLDWWUH]]L
&DGXWDGLPDWHULDOHGDOO DOWRRDOLYHOOR(OHWWURFX]LRQH3XQWXUHWDJOLDEUDVLRQL8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL
&HVRLDPHQWLVWULWRODPHQWL,QDOD]LRQHIXPLJDVYDSRUL6FRSSLR,QFHQGLHVSORVLRQL,UULWD]LRQLFXWDQHHUHD]LRQL
DOOHUJLFKH,QDOD]LRQHSROYHULILEUH0RYLPHQWD]LRQHPDQXDOHGHLFDULFKL6FLYRODPHQWLFDGXWHDOLYHOOR&DGXWD
GDOO DOWR


'HPROL]LRQHJHQHUDOHGLPXUDWXUHSRUWDQWLHVHJXLWDFRQLPSLHJRGL
PH]]LPHFFDQLFL
Demolizione delle murature portanti di un edificio realizzate in pietra naturale (calcarea, vulcanica, ecc.), laterizio (mattoni pieni,
muratura armata, ecc.), eseguita con mezzi meccanici. Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto orizzontale e verticale del
materiale di risulta, la cernita e l'accatastamento dei materiali eventualmente recuperabili.

0DFFKLQHXWLOL]]DWH




$XWRFDUUR
'XPSHU
3DODPHFFDQLFD

/DYRUDWRULLPSHJQDWL


$GGHWWRDOODGHPROL]LRQHJHQHUDOHGLPXUDWXUHSRUWDQWLHVHJXLWDFRQLPSLHJRGLPH]]LPHFFDQLFL
Addetto alla demolizione delle murature portanti di un edificio realizzate in pietra naturale (calcarea, vulcanica, ecc.), laterizio
(mattoni pieni, muratura armata, ecc.), eseguita con mezzi meccanici.
0LVXUH3UHYHQWLYHH3URWHWWLYHJHQHUDOLDJJLXQWLYHDTXHOOHVSHFLILFKHULSRUWDWHQHOVXFFHVVLYR
FDSLWROR
D  '3,DGGHWWRDOODGHPROL]LRQHJHQHUDOHGLPXUDWXUHSRUWDQWLHVHJXLWDFRQLPSLHJRGLPH]]LPHFFDQLFL

3UHVFUL]LRQL2UJDQL]]DWLYH
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) guanti; b) casco; c) calzature di
sicurezza con suola antiscivolo ed imperforabile; d) occhiali; e) otoprotettori.


5LVFKLDFXLqHVSRVWRLOODYRUDWRUH
D
E
F
G
H

&DGXWDGDOO DOWR
6HSSHOOLPHQWRVSURIRQGDPHQWR
,QDOD]LRQHSROYHULILEUH
5XPRUHSHU2SHUDLRFRPXQHSROLYDOHQWH
9LEUD]LRQLSHU2SHUDLRFRPXQHSROLYDOHQWH

D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N

$UJDQRDEDQGLHUD
$UJDQRDFDYDOOHWWR
$WWUH]]LPDQXDOL
&HQWUDOLQDLGUDXOLFDDPRWRUH
&HVRLHSQHXPDWLFKH
&RPSUHVVRUHFRQPRWRUHHQGRWHUPLFR
0DUWHOORGHPROLWRUHSQHXPDWLFR
3RQWHVXFDYDOOHWWL
3RQWHJJLRPHWDOOLFRILVVR
3RQWHJJLRPRELOHRWUDEDWWHOOR
6FDODVHPSOLFH

$WWUH]]LXWLOL]]DWLGDOODYRUDWRUH

5LVFKLJHQHUDWLGDOO XVRGHJOLDWWUH]]L
&DGXWDGLPDWHULDOHGDOO DOWRRDOLYHOOR(OHWWURFX]LRQH3XQWXUHWDJOLDEUDVLRQL8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL
&HVRLDPHQWLVWULWRODPHQWL,QDOD]LRQHIXPLJDVYDSRUL6FRSSLR,QFHQGLHVSORVLRQL,UULWD]LRQLFXWDQHHUHD]LRQL
DOOHUJLFKH,QDOD]LRQHSROYHULILEUH0RYLPHQWD]LRQHPDQXDOHGHLFDULFKL6FLYRODPHQWLFDGXWHDOLYHOOR&DGXWD
GDOO DOWR



7DJOLRGLPXUDWXUDDWXWWRVSHVVRUH
Taglio alla base di muratura per tutto lo spessore, eseguito mediante l'utilizzo di attrezzatura da taglio e a percussione. Durante la fase
lavorativa si prevede il trasporto orizzontale e verticale del materiale di risulta.

0DFFKLQHXWLOL]]DWH


'XPSHU

/DYRUDWRULLPSHJQDWL


$GGHWWRDOWDJOLRGLPXUDWXUHDWXWWRVSHVVRUH
Addetto al taglio alla base di muratura per tutto lo spessore, eseguito mediante l'utilizzo di attrezzatura da taglio e a percussione.
0LVXUH3UHYHQWLYHH3URWHWWLYHJHQHUDOLDJJLXQWLYHDTXHOOHVSHFLILFKHULSRUWDWHQHOVXFFHVVLYR
FDSLWROR
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D

'3,DGGHWWRDOWDJOLRGLPXUDWXUHDWXWWRVSHVVRUH

3UHVFUL]LRQL2UJDQL]]DWLYH
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) guanti; b) casco; c) calzature di
sicurezza con suola antiscivolo ed imperforabile; d) occhiali; e) otoprotettori.


5LVFKLDFXLqHVSRVWRLOODYRUDWRUH
D
E
F

,QDOD]LRQHSROYHULILEUH
5XPRUHSHU2SHUDLRFRPXQHSROLYDOHQWH
9LEUD]LRQLSHU2SHUDLRFRPXQHSROLYDOHQWH

$WWUH]]LXWLOL]]DWLGDOODYRUDWRUH
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M

$UJDQRDEDQGLHUD
$UJDQRDFDYDOOHWWR
$WWUH]]LPDQXDOL
&RPSUHVVRUHFRQPRWRUHHQGRWHUPLFR
0DUWHOORGHPROLWRUHSQHXPDWLFR
3RQWHVXFDYDOOHWWL
3RQWHJJLRPHWDOOLFRILVVR
3RQWHJJLRPRELOHRWUDEDWWHOOR
6FDODVHPSOLFH
7DJOLDPXUL

5LVFKLJHQHUDWLGDOO XVRGHJOLDWWUH]]L
&DGXWDGLPDWHULDOHGDOO DOWRRDOLYHOOR(OHWWURFX]LRQH3XQWXUHWDJOLDEUDVLRQL8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL
,QDOD]LRQHIXPLJDVYDSRUL,QFHQGLHVSORVLRQL,UULWD]LRQLFXWDQHHUHD]LRQLDOOHUJLFKH6FRSSLR,QDOD]LRQHSROYHUL
ILEUH0RYLPHQWD]LRQHPDQXDOHGHLFDULFKL6FLYRODPHQWLFDGXWHDOLYHOOR&DGXWDGDOO DOWR&HVRLDPHQWL
VWULWRODPHQWL8VWLRQL


5LPR]LRQHGLFRQWURVRIILWWDWXUHLQWRQDFLHULYHVWLPHQWLLQWHUQL
Rimozione di controsoffittatura, intonaci e rivestimenti interni, con l'ausilio dei attrezzi manuali e mccanici, eseguita mediante
l'utilizzo del martello demolitore elettrico e attrezzi manuali. Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto orizzontale e verticale
del materiale di risulta, la cernita e l'accatastamento dei materiali eventualmente recuperabili.

0DFFKLQHXWLOL]]DWH


'XPSHU

/DYRUDWRULLPSHJQDWL


$GGHWWRDOODULPR]LRQHGLFRQWURVRIILWWDWXUHLQWRQDFLHULYHVWLPHQWLLQWHUQL
Addetto alla rimozione di controsoffittatura, intonaci e rivestimenti interni, con l'ausilio dei attrezzi manuali e mccanici, eseguita
mediante l'utilizzo del martello demolitore elettrico e attrezzi manuali.
0LVXUH3UHYHQWLYHH3URWHWWLYHJHQHUDOLDJJLXQWLYHDTXHOOHVSHFLILFKHULSRUWDWHQHOVXFFHVVLYR
FDSLWROR
D  '3,DGGHWWRDOODULPR]LRQHGLFRQWURVRIILWWDWXUHLQWRQDFLHULYHVWLPHQWLLQWHUQL

3UHVFUL]LRQL2UJDQL]]DWLYH
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) guanti; b) casco; c) calzature di
sicurezza con suola antiscivolo ed imperforabile; d) occhiali; e) otoprotettori.

5LVFKLDFXLqHVSRVWRLOODYRUDWRUH
D
E
F

,QDOD]LRQHSROYHULILEUH
5XPRUHSHU2SHUDLRFRPXQH DGGHWWRDOOHGHPROL]LRQL 
9LEUD]LRQLSHU2SHUDLRFRPXQH DGGHWWRDOOHGHPROL]LRQL 

D
E
F
G
H
I
J
K
L

$UJDQRDEDQGLHUD
$UJDQRDFDYDOOHWWR
$WWUH]]LPDQXDOL
&RPSUHVVRUHFRQPRWRUHHQGRWHUPLFR
0DUWHOORGHPROLWRUHHOHWWULFR
0DUWHOORGHPROLWRUHSQHXPDWLFR
3RQWHVXFDYDOOHWWL
3RQWHJJLRPRELOHRWUDEDWWHOOR
6FDODVHPSOLFH

$WWUH]]LXWLOL]]DWLGDOODYRUDWRUH

5LVFKLJHQHUDWLGDOO XVRGHJOLDWWUH]]L
&DGXWDGLPDWHULDOHGDOO DOWRRDOLYHOOR(OHWWURFX]LRQH3XQWXUHWDJOLDEUDVLRQL8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL
,QDOD]LRQHIXPLJDVYDSRUL,QFHQGLHVSORVLRQL,UULWD]LRQLFXWDQHHUHD]LRQLDOOHUJLFKH6FRSSLR,QDOD]LRQHSROYHUL
ILEUH0RYLPHQWD]LRQHPDQXDOHGHLFDULFKL6FLYRODPHQWLFDGXWHDOLYHOOR&DGXWDGDOO DOWR


5LPR]LRQHGLLPSLDQWL
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Rimozione di impianti interni come reti di distribuzione di impianti idro sanitari, canali di scarico per lo smaltimento delle acque nere
e bianche, tubazioni e terminali dell' impianto di riscaldamento, condutture impianto elettrico, eseguita mediante l'utilizzo di attrezzi
manuali. Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto orizzontale e verticale del materiale di risulta, la cernita e l'accatastamento
dei materiali eventualmente recuperabili.

0DFFKLQHXWLOL]]DWH


'XPSHU

/DYRUDWRULLPSHJQDWL


$GGHWWRDOODULPR]LRQHGLLPSLDQWL
Addetto alla rimozione di impianti interni come reti di distribuzione di impianti idro sanitari, canali di scarico per lo
smaltimento delle acque nere e bianche, tubazioni e terminali dell' impianto di riscaldamento, condutture impianto elettrico,
eseguita mediante l'utilizzo di attrezzi manuali.
0LVXUH3UHYHQWLYHH3URWHWWLYHJHQHUDOLDJJLXQWLYHDTXHOOHVSHFLILFKHULSRUWDWHQHOVXFFHVVLYR
FDSLWROR
D  '3,DGGHWWRDOODULPR]LRQHGLLPSLDQWL

3UHVFUL]LRQL2UJDQL]]DWLYH
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) guanti; b) casco; c) calzature di
sicurezza con suola antiscivolo ed imperforabile; d) occhiali; e) otoprotettori.

5LVFKLDFXLqHVSRVWRLOODYRUDWRUH
D
E
F

,QDOD]LRQHSROYHULILEUH
5XPRUHSHU2SHUDLRFRPXQH DGGHWWRDOOHGHPROL]LRQL 
9LEUD]LRQLSHU2SHUDLRFRPXQH DGGHWWRDOOHGHPROL]LRQL 

D
E
F
G
H
I
J

$UJDQRDEDQGLHUD
$UJDQRDFDYDOOHWWR
$WWUH]]LPDQXDOL
&RPSUHVVRUHFRQPRWRUHHQGRWHUPLFR
0DUWHOORGHPROLWRUHHOHWWULFR
0DUWHOORGHPROLWRUHSQHXPDWLFR
6FDODVHPSOLFH

$WWUH]]LXWLOL]]DWLGDOODYRUDWRUH

5LVFKLJHQHUDWLGDOO XVRGHJOLDWWUH]]L
&DGXWDGLPDWHULDOHGDOO DOWRRDOLYHOOR(OHWWURFX]LRQH3XQWXUHWDJOLDEUDVLRQL8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL
,QDOD]LRQHIXPLJDVYDSRUL,QFHQGLHVSORVLRQL,UULWD]LRQLFXWDQHHUHD]LRQLDOOHUJLFKH6FRSSLR,QDOD]LRQHSROYHUL
ILEUH0RYLPHQWD]LRQHPDQXDOHGHLFDULFKL6FLYRODPHQWLFDGXWHDOLYHOOR&DGXWDGDOO DOWR


5LPR]LRQHGLLQWRQDFLHULYHVWLPHQWLHVWHUQL
Rimozione intonaci e rivestimenti esterni, con l'ausilio dei attrezzi manuali e mccanici, eseguita mediante l'utilizzo del martello
demolitore elettrico e attrezzi manuali. Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto orizzontale e verticale del materiale di risulta,
la cernita e l'accatastamento dei materiali eventualmente recuperabili.

0DFFKLQHXWLOL]]DWH


'XPSHU

/DYRUDWRULLPSHJQDWL


$GGHWWRDOODULPR]LRQHGLLQWRQDFLHULYHVWLPHQWLHVWHUQL
Addetto alla rimozione intonaci e rivestimenti esterni, con l'ausilio dei attrezzi manuali e mccanici, eseguita mediante l'utilizzo
del martello demolitore elettrico e attrezzi manuali.
0LVXUH3UHYHQWLYHH3URWHWWLYHJHQHUDOLDJJLXQWLYHDTXHOOHVSHFLILFKHULSRUWDWHQHOVXFFHVVLYR
FDSLWROR
D  '3,DGGHWWRDOODULPR]LRQHGLLQWRQDFLHULYHVWLPHQWLHVWHUQL

3UHVFUL]LRQL2UJDQL]]DWLYH
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) guanti; b) casco; c) calzature di
sicurezza con suola antiscivolo ed imperforabile; d) occhiali; e) otoprotettori.

5LVFKLDFXLqHVSRVWRLOODYRUDWRUH
D
E
F
G

&DGXWDGLPDWHULDOHGDOO DOWRRDOLYHOOR
,QDOD]LRQHSROYHULILEUH
5XPRUHSHU2SHUDLRFRPXQH DGGHWWRDOOHGHPROL]LRQL 
9LEUD]LRQLSHU2SHUDLRFRPXQH DGGHWWRDOOHGHPROL]LRQL 

$WWUH]]LXWLOL]]DWLGDOODYRUDWRUH
D
E
F
G

$UJDQRDEDQGLHUD
$UJDQRDFDYDOOHWWR
$WWUH]]LPDQXDOL
&RPSUHVVRUHFRQPRWRUHHQGRWHUPLFR
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H
I
J
K
L

0DUWHOORGHPROLWRUHHOHWWULFR
0DUWHOORGHPROLWRUHSQHXPDWLFR
3RQWHJJLRPHWDOOLFRILVVR
3RQWHJJLRPRELOHRWUDEDWWHOOR
6FDODVHPSOLFH

5LVFKLJHQHUDWLGDOO XVRGHJOLDWWUH]]L
&DGXWDGLPDWHULDOHGDOO DOWRRDOLYHOOR(OHWWURFX]LRQH3XQWXUHWDJOLDEUDVLRQL8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL
,QDOD]LRQHIXPLJDVYDSRUL,QFHQGLHVSORVLRQL,UULWD]LRQLFXWDQHHUHD]LRQLDOOHUJLFKH6FRSSLR,QDOD]LRQHSROYHUL
ILEUH0RYLPHQWD]LRQHPDQXDOHGHLFDULFKL6FLYRODPHQWLFDGXWHDOLYHOOR&DGXWDGDOO DOWR


5LPR]LRQHGLPDQWRGLFRSHUWXUDLQWHJROH
Rimozione di manto di copertura in tegole e piccola orditura di supporto, eseguita mediante l'utilizzo del martello demolitore elettrico
e attrezzi manuali. Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto orizzontale e verticale del materiale di risulta, la cernita e
l'accatastamento dei materiali eventualmente recuperabili.

0DFFKLQHXWLOL]]DWH


'XPSHU

/DYRUDWRULLPSHJQDWL


$GGHWWRDOODULPR]LRQHGLPDQWRGLFRSHUWXUDLQWHJROH
Addetto alla rimozione di manto di copertura in tegole e piccola orditura di supporto, eseguita mediante l'utilizzo del martello
demolitore elettrico e attrezzi manuali.
0LVXUH3UHYHQWLYHH3URWHWWLYHJHQHUDOLDJJLXQWLYHDTXHOOHVSHFLILFKHULSRUWDWHQHOVXFFHVVLYR
FDSLWROR
D  '3,DGGHWWRDOODULPR]LRQHGLPDQWRGLFRSHUWXUDLQWHJROH

3UHVFUL]LRQL2UJDQL]]DWLYH
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) guanti; b) casco; c) calzature di
sicurezza con suola antiscivolo ed imperforabile; d) occhiali; e) otoprotettori.

5LVFKLDFXLqHVSRVWRLOODYRUDWRUH
D
E
F
G

&DGXWDGLPDWHULDOHGDOO DOWRRDOLYHOOR
,QDOD]LRQHSROYHULILEUH
5XPRUHSHU2SHUDLRFRPXQH DGGHWWRDOOHGHPROL]LRQL 
9LEUD]LRQLSHU2SHUDLRFRPXQH DGGHWWRDOOHGHPROL]LRQL 

$WWUH]]LXWLOL]]DWLGDOODYRUDWRUH
D
E
F
G
H
I
J
K
L

$UJDQRDEDQGLHUD
$UJDQRDFDYDOOHWWR
$WWUH]]LPDQXDOL
&RPSUHVVRUHFRQPRWRUHHQGRWHUPLFR
0DUWHOORGHPROLWRUHHOHWWULFR
0DUWHOORGHPROLWRUHSQHXPDWLFR
3RQWHJJLRPHWDOOLFRILVVR
3RQWHJJLRPRELOHRWUDEDWWHOOR
6FDODVHPSOLFH

5LVFKLJHQHUDWLGDOO XVRGHJOLDWWUH]]L
&DGXWDGLPDWHULDOHGDOO DOWRRDOLYHOOR(OHWWURFX]LRQH3XQWXUHWDJOLDEUDVLRQL8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL
,QDOD]LRQHIXPLJDVYDSRUL,QFHQGLHVSORVLRQL,UULWD]LRQLFXWDQHHUHD]LRQLDOOHUJLFKH6FRSSLR,QDOD]LRQHSROYHUL
ILEUH0RYLPHQWD]LRQHPDQXDOHGHLFDULFKL6FLYRODPHQWLFDGXWHDOLYHOOR&DGXWDGDOO DOWR


5LPR]LRQHGLSDYLPHQWLLQWHUQL
Rimozione di pavimenti interni seguita mediante l'utilizzo del martello demolitore elettrico e attrezzi manuali. Durante la fase
lavorativa si prevede il trasporto orizzontale e verticale del materiale di risulta, la cernita e l'accatastamento dei materiali
eventualmente recuperabili.

0DFFKLQHXWLOL]]DWH


'XPSHU

/DYRUDWRULLPSHJQDWL


$GGHWWRDOODULPR]LRQHGLSDYLPHQWLLQWHUQL
Addetto alla rimozione di pavimenti interni seguita mediante l'utilizzo del martello demolitore elettrico e attrezzi manuali.
0LVXUH3UHYHQWLYHH3URWHWWLYHJHQHUDOLDJJLXQWLYHDTXHOOHVSHFLILFKHULSRUWDWHQHOVXFFHVVLYR
FDSLWROR
D  '3,DGGHWWRDOODULPR]LRQHGLSDYLPHQWLLQWHUQL

3UHVFUL]LRQL2UJDQL]]DWLYH
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) guanti; b) casco; c) calzature di
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sicurezza con suola antiscivolo ed imperforabile; d) occhiali; e) otoprotettori.

5LVFKLDFXLqHVSRVWRLOODYRUDWRUH
D
E
F

&DGXWDGLPDWHULDOHGDOO DOWRRDOLYHOOR
5XPRUHSHU2SHUDLRFRPXQH DGGHWWRDOOHGHPROL]LRQL 
9LEUD]LRQLSHU2SHUDLRFRPXQH DGGHWWRDOOHGHPROL]LRQL 

D
E
F
G
H
I

$UJDQRDEDQGLHUD
$UJDQRDFDYDOOHWWR
$WWUH]]LPDQXDOL
&RPSUHVVRUHFRQPRWRUHHQGRWHUPLFR
0DUWHOORGHPROLWRUHHOHWWULFR
0DUWHOORGHPROLWRUHSQHXPDWLFR

$WWUH]]LXWLOL]]DWLGDOODYRUDWRUH

5LVFKLJHQHUDWLGDOO XVRGHJOLDWWUH]]L
&DGXWDGLPDWHULDOHGDOO DOWRRDOLYHOOR(OHWWURFX]LRQH3XQWXUHWDJOLDEUDVLRQL8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL
,QDOD]LRQHIXPLJDVYDSRUL,QFHQGLHVSORVLRQL,UULWD]LRQLFXWDQHHUHD]LRQLDOOHUJLFKH6FRSSLR,QDOD]LRQHSROYHUL
ILEUH0RYLPHQWD]LRQHPDQXDOHGHLFDULFKL6FLYRODPHQWLFDGXWHDOLYHOOR


5LPR]LRQHGLVFRVVDOLQHFDQDOLGLJURQGDSOXYLDOL
Rimozione di scossaline, canali di gronda e pluviali eseguita mediante l'utilizzo di attrezzi manuali. Durante la fase lavorativa si
prevede il trasporto orizzontale e verticale del materiale di risulta, la cernita e l'accatastamento dei materiali eventualmente
recuperabili.

0DFFKLQHXWLOL]]DWH


'XPSHU

/DYRUDWRULLPSHJQDWL


$GGHWWRDOODULPR]LRQHGLVFRVVDOLQHFDQDOLGLJURQGDSOXYLDOL
Addetto alla rimozione di scossaline, canali di gronda, pluviali, ecc., eseguita mediante l'utilizzo di attrezzi manuali.
0LVXUH3UHYHQWLYHH3URWHWWLYHJHQHUDOLDJJLXQWLYHDTXHOOHVSHFLILFKHULSRUWDWHQHOVXFFHVVLYR
FDSLWROR
D  '3,DGGHWWRDOODULPR]LRQHGLVFRVVDOLQHFDQDOLGLJURQGDSOXYLDOL

3UHVFUL]LRQL2UJDQL]]DWLYH
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti; c) calzature di
sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; d) mascherina con filtro antipolvere; e) indumenti protettivi (tute);
f) cintura di sicurezza.

5LVFKLDFXLqHVSRVWRLOODYRUDWRUH
D
E

&DGXWDGDOO DOWR
5XPRUHSHU/DWWRQLHUH WHWWR 

D
E
F
G
H

$UJDQRDEDQGLHUD
$UJDQRDFDYDOOHWWR
$WWUH]]LPDQXDOL
3RQWHJJLRPHWDOOLFRILVVR
6FDODVHPSOLFH

$WWUH]]LXWLOL]]DWLGDOODYRUDWRUH

5LVFKLJHQHUDWLGDOO XVRGHJOLDWWUH]]L
&DGXWDGLPDWHULDOHGDOO DOWRRDOLYHOOR(OHWWURFX]LRQH3XQWXUHWDJOLDEUDVLRQL8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL
&DGXWDGDOO DOWR6FLYRODPHQWLFDGXWHDOLYHOOR0RYLPHQWD]LRQHPDQXDOHGHLFDULFKL


5LPR]LRQHGLVHUUDPHQWLHVWHUQL
Rimozione di serramenti esterni compresi gli elementi di fissaggio alla struttura portante, eseguita mediante l'utilizzo di attrezzi
manuali. Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto orizzontale e verticale del materiale di risulta, la cernita e l'accatastamento
dei materiali eventualmente recuperabili.

0DFFKLQHXWLOL]]DWH


'XPSHU

/DYRUDWRULLPSHJQDWL


$GGHWWRDOODULPR]LRQHGLVHUUDPHQWLHVWHUQL
Addetto alla rimozione di serramenti esterni compresi gli elementi di fissaggio alla struttura portante, eseguita mediante
l'utilizzo di attrezzi manuali.
0LVXUH3UHYHQWLYHH3URWHWWLYHJHQHUDOLDJJLXQWLYHDTXHOOHVSHFLILFKHULSRUWDWHQHOVXFFHVVLYR
FDSLWROR
D  '3,DGGHWWRDOODULPR]LRQHGLVHUUDPHQWLHVWHUQL
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3UHVFUL]LRQL2UJDQL]]DWLYH
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) guanti; b) occhiali protettivi; c)
calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; d) mascherina antipolvere.

5LVFKLDFXLqHVSRVWRLOODYRUDWRUH
D
E

&DGXWDGDOO DOWR
5XPRUHSHU6HUUDPHQWLVWD

$WWUH]]LXWLOL]]DWLGDOODYRUDWRUH
D
E
F
G

$WWUH]]LPDQXDOL
3RQWHJJLRPHWDOOLFRILVVR
3RQWHJJLRPRELOHRWUDEDWWHOOR
6FDODVHPSOLFH

5LVFKLJHQHUDWLGDOO XVRGHJOLDWWUH]]L
3XQWXUHWDJOLDEUDVLRQL8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL&DGXWDGDOO DOWR&DGXWDGLPDWHULDOHGDOO DOWRRDOLYHOOR
6FLYRODPHQWLFDGXWHDOLYHOOR0RYLPHQWD]LRQHPDQXDOHGHLFDULFKL


5LPR]LRQHGLVHUUDPHQWLLQWHUQL
Rimozione di serramenti interni compresi gli elementi di fissaggio alla struttura portante, eseguita mediante l'utilizzo di attrezzi
manuali. Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto orizzontale e verticale del materiale di risulta, la cernita e l'accatastamento
dei materiali eventualmente recuperabili.

0DFFKLQHXWLOL]]DWH


'XPSHU

/DYRUDWRULLPSHJQDWL


$GGHWWRDOODULPR]LRQHGLVHUUDPHQWLLQWHUQL
Addetto alla rimozione di serramenti interni compresi gli elementi di fissaggio alla struttura portante, eseguita mediante
l'utilizzo di attrezzi manuali.
0LVXUH3UHYHQWLYHH3URWHWWLYHJHQHUDOLDJJLXQWLYHDTXHOOHVSHFLILFKHULSRUWDWHQHOVXFFHVVLYR
FDSLWROR
D  '3,DGGHWWRDOODULPR]LRQHGLVHUUDPHQWLLQWHUQL

3UHVFUL]LRQL2UJDQL]]DWLYH
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) guanti; b) occhiali protettivi; c)
calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; d) mascherina antipolvere.

5LVFKLDFXLqHVSRVWRLOODYRUDWRUH
D

5XPRUHSHU6HUUDPHQWLVWD

$WWUH]]LXWLOL]]DWLGDOODYRUDWRUH
D
E
F

$WWUH]]LPDQXDOL
3RQWHVXFDYDOOHWWL
6FDODVHPSOLFH

5LVFKLJHQHUDWLGDOO XVRGHJOLDWWUH]]L
3XQWXUHWDJOLDEUDVLRQL8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL6FLYRODPHQWLFDGXWHDOLYHOOR&DGXWDGDOO DOWR
0RYLPHQWD]LRQHPDQXDOHGHLFDULFKL


5HDOL]]D]LRQHGLLPSLDQWRHOHWWULFRLQWHUQR
Realizzazione dell'impianto elettrico a partire dal quadro di alloggio o di zona, consistente nella posa in opera di canalette in p.v.c.
sotto traccia flessibili ed autoestinguenti, conduttori flessibili di rame con isolamento in p.v.c. non propagante l'incendio, cassette di
derivazione, morsetti e relativi accessori, punti luce, prese, quadri di protezione (magnetotermi differenziali, "salvavita", ecc.) e
comando, impianto di messa a terra. Durante la fase lavorativa si prevede anche la realizzazione delle opere murarie necessarie quali
esecuzione e chiusura di tracce e fori per il passaggio degli impianti, muratura di dispositivi di aggancio degli elementi e realizzazione
di supporti.

/DYRUDWRULLPSHJQDWL


$GGHWWRDOODUHDOL]]D]LRQHGLLPSLDQWRHOHWWULFRLQWHUQR
Addetto alla realizzazione dell'impianto elettrico a partire dal quadro di alloggio o di zona, consistente nella posa in opera di
canalette in p.v.c. sotto traccia flessibili ed autoestinguenti, conduttori flessibili di rame con isolamento in p.v.c. non propagante
l'incendio, cassette di derivazione, morsetti e relativi accessori, punti luce, prese, quadri di protezione (magnetotermi
differenziali, "salvavita", ecc.) e comando, impianto di messa a terra.
0LVXUH3UHYHQWLYHH3URWHWWLYHJHQHUDOLDJJLXQWLYHDTXHOOHVSHFLILFKHULSRUWDWHQHOVXFFHVVLYR
FDSLWROR
D  '3,DGGHWWRDOODUHDOL]]D]LRQHGLLPSLDQWRHOHWWULFRLQWHUQR

3UHVFUL]LRQL2UJDQL]]DWLYH
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:
protettivi; c) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo.

a) guanti isolanti;

b) occhiali
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5LVFKLDFXLqHVSRVWRLOODYRUDWRUH
D
E

5XPRUHSHU(OHWWULFLVWD FLFORFRPSOHWR 
9LEUD]LRQLSHU(OHWWULFLVWD FLFORFRPSOHWR 

$WWUH]]LXWLOL]]DWLGDOODYRUDWRUH
D
E
F
G
H
I
J

$WWUH]]LPDQXDOL
3RQWHVXFDYDOOHWWL
3RQWHJJLRPRELOHRWUDEDWWHOOR
6FDODGRSSLD
6FDODVHPSOLFH
6FDQDODWULFHSHUPXULHGLQWRQDFL
7UDSDQRHOHWWULFR

5LVFKLJHQHUDWLGDOO XVRGHJOLDWWUH]]L
3XQWXUHWDJOLDEUDVLRQL8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL6FLYRODPHQWLFDGXWHDOLYHOOR&DGXWDGDOO DOWR&DGXWDGL
PDWHULDOHGDOO DOWRRDOLYHOOR0RYLPHQWD]LRQHPDQXDOHGHLFDULFKL&HVRLDPHQWLVWULWRODPHQWL(OHWWURFX]LRQH
,QDOD]LRQHSROYHULILEUH,UULWD]LRQLFXWDQHHUHD]LRQLDOOHUJLFKH8VWLRQL


5HDOL]]D]LRQHGLLPSLDQWRLGULFRVDQLWDULRHGHOJDV
Realizzazione delle canalizzazioni relative agli impianti idrico e posa delle rubinetterie e degli apparecchi sanitari. Durante la fase
lavorativa si prevede anche la realizzazione delle opere murarie necessarie quali esecuzione e chiusura di tracce e fori per il passaggio
degli impianti, muratura di dispositivi di aggancio degli elementi e realizzazione di supporti.

0DFFKLQHXWLOL]]DWH


*UXDWRUUH

/DYRUDWRULLPSHJQDWL


$GGHWWRDOODUHDOL]]D]LRQHGLLPSLDQWRLGULFRVDQLWDULRHGHOJDV
Addetto alla realizzazione delle canalizzazioni relative agli impianti idrico e posa delle rubinetterie e degli apparecchi sanitari.
0LVXUH3UHYHQWLYHH3URWHWWLYHJHQHUDOLDJJLXQWLYHDTXHOOHVSHFLILFKHULSRUWDWHQHOVXFFHVVLYR
FDSLWROR
D  '3,DGGHWWRDOODUHDOL]]D]LRQHGLLPSLDQWRLGULFRVDQLWDULRHGHOJDV

3UHVFUL]LRQL2UJDQL]]DWLYH
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti; c) occhiali
protettivi; d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; e) occhiali o visiera di sicurezza; f)
otoprotettori.


5LVFKLDFXLqHVSRVWRLOODYRUDWRUH
D

5XPRUHSHU,GUDXOLFR

$WWUH]]LXWLOL]]DWLGDOODYRUDWRUH
D
E
F

$WWUH]]LPDQXDOL
6FDODVHPSOLFH
7UDSDQRHOHWWULFR

5LVFKLJHQHUDWLGDOO XVRGHJOLDWWUH]]L
3XQWXUHWDJOLDEUDVLRQL8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL&DGXWDGDOO DOWR0RYLPHQWD]LRQHPDQXDOHGHLFDULFKL
(OHWWURFX]LRQH,QDOD]LRQHSROYHULILEUH8VWLRQL


,PSHUPHDELOL]]D]LRQHGLFRSHUWXUH
Realizzazione di impermeabilizzazione di coperture eseguita con guaina bituminosa posata a caldo.

0DFFKLQHXWLOL]]DWH


*UXDWRUUH

/DYRUDWRULLPSHJQDWL


$GGHWWRDOO LPSHUPHDELOL]]D]LRQHGLFRSHUWXUH
Addetto alla realizzazione di impermeabilizzazione di coperture eseguita con guaina bituminosa posata a caldo.
0LVXUH3UHYHQWLYHH3URWHWWLYHJHQHUDOLDJJLXQWLYHDTXHOOHVSHFLILFKHULSRUWDWHQHOVXFFHVVLYR
FDSLWROR
D  '3,DGGHWWRDOO LPSHUPHDELOL]]D]LRQHGLFRSHUWXUH

3UHVFUL]LRQL2UJDQL]]DWLYH
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti; c) calzature di
sicurezza a sfilamento rapido con suola antisdrucciolo e imperforabile; d) mascherina con filtro specifico; e) occhiali di
protezione; f) indumenti protettivi (tute).


5LVFKLDFXLqHVSRVWRLOODYRUDWRUH
D

&DGXWDGDOO DOWR
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E

5XPRUHSHU,PSHUPHDELOL]]DWRUH

$WWUH]]LXWLOL]]DWLGDOODYRUDWRUH
D
E
F
G
H
I

$WWUH]]LPDQXDOL
&DQQHOORDJDV
3RQWHJJLRPHWDOOLFRILVVR
3RQWHJJLRPRELOHRWUDEDWWHOOR
6FDODGRSSLD
6FDODVHPSOLFH

5LVFKLJHQHUDWLGDOO XVRGHJOLDWWUH]]L
3XQWXUHWDJOLDEUDVLRQL8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL,QDOD]LRQHIXPLJDVYDSRUL,QFHQGLHVSORVLRQL
,UULWD]LRQLFXWDQHHUHD]LRQLDOOHUJLFKH8VWLRQL&DGXWDGDOO DOWR&DGXWDGLPDWHULDOHGDOO DOWRRDOLYHOOR
6FLYRODPHQWLFDGXWHDOLYHOOR0RYLPHQWD]LRQHPDQXDOHGHLFDULFKL&HVRLDPHQWLVWULWRODPHQWL


3RVDGLPDQWRGLFRSHUWXUDLQWHJROH
Posa di manto di copertura in tegole previo posizionamento di listelli in legno (o di appositi agganci) per il loro fissaggio.

0DFFKLQHXWLOL]]DWH


*UXDWRUUH

/DYRUDWRULLPSHJQDWL


$GGHWWRDOODSRVDGLPDQWRGLFRSHUWXUDLQWHJROH
Addetto alla posa di manto di copertura in tegole previo posizionamento di listelli in legno (o di appositi agganci) per il loro
fissaggio.
0LVXUH3UHYHQWLYHH3URWHWWLYHJHQHUDOLDJJLXQWLYHDTXHOOHVSHFLILFKHULSRUWDWHQHOVXFFHVVLYR
FDSLWROR
D  '3,DGGHWWRDOODSRVDGLPDQWRGLFRSHUWXUDLQWHJROH

3UHVFUL]LRQL2UJDQL]]DWLYH
Devono essere forniti, al lavoratore, adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti; c) occhiali
protettivi; d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile e puntale d'acciaio; e) otoprotettori.


5LVFKLDFXLqHVSRVWRLOODYRUDWRUH
D
E

&DGXWDGDOO DOWR
5XPRUHSHU2SHUDLRFRPXQH PXUDWXUH 

$WWUH]]LXWLOL]]DWLGDOODYRUDWRUH
D
E
F
G

$WWUH]]LPDQXDOL
%HWRQLHUDDELFFKLHUH
6FDODVHPSOLFH
7DJOLHULQDHOHWWULFD

5LVFKLJHQHUDWLGDOO XVRGHJOLDWWUH]]L
3XQWXUHWDJOLDEUDVLRQL8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL&DGXWDGLPDWHULDOHGDOO DOWRRDOLYHOOR&HVRLDPHQWL
VWULWRODPHQWL(OHWWURFX]LRQH*HWWLVFKL]]L,QDOD]LRQHSROYHULILEUH,UULWD]LRQLFXWDQHHUHD]LRQLDOOHUJLFKH
0RYLPHQWD]LRQHPDQXDOHGHLFDULFKL&DGXWDGDOO DOWR8VWLRQL


)RUPD]LRQHLQWRQDFLHVWHUQL WUDGL]LRQDOL 
Formazione di intonaci esterni eseguita a mano. 

0DFFKLQHXWLOL]]DWH


*UXDWRUUH

/DYRUDWRULLPSHJQDWL


$GGHWWRDOODIRUPD]LRQHLQWRQDFLHVWHUQL WUDGL]LRQDOL 
Addetto alla formazione di intonaci esterni eseguita a mano.
0LVXUH3UHYHQWLYHH3URWHWWLYHJHQHUDOLDJJLXQWLYHDTXHOOHVSHFLILFKHULSRUWDWHQHOVXFFHVVLYR
FDSLWROR
D  '3,DGGHWWRDOODIRUPD]LRQHLQWRQDFLHVWHUQL WUDGL]LRQDOL 

3UHVFUL]LRQL2UJDQL]]DWLYH
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti; c) calzature di
sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; d) maschera respiratoria a filtri; e) occhiali.


5LVFKLDFXLqHVSRVWRLOODYRUDWRUH
D
E
F

&DGXWDGDOO DOWR
&DGXWDGLPDWHULDOHGDOO DOWRRDOLYHOOR
5XPRUHSHU5LTXDGUDWRUH LQWRQDFLWUDGL]LRQDOL 

$WWUH]]LXWLOL]]DWLGDOODYRUDWRUH
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D
E
F
G
H

$WWUH]]LPDQXDOL
,PSDVWDWULFH
3RQWHJJLRPHWDOOLFRILVVR
3RQWHVXFDYDOOHWWL
6FDODVHPSOLFH

5LVFKLJHQHUDWLGDOO XVRGHJOLDWWUH]]L
3XQWXUHWDJOLDEUDVLRQL8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL&DGXWDGLPDWHULDOHGDOO DOWRRDOLYHOOR(OHWWURFX]LRQH
,QDOD]LRQHSROYHULILEUH,UULWD]LRQLFXWDQHHUHD]LRQLDOOHUJLFKH0RYLPHQWD]LRQHPDQXDOHGHLFDULFKL&DGXWD
GDOO DOWR6FLYRODPHQWLFDGXWHDOLYHOOR


3RVDGLVHUUDPHQWLHVWHUQL
Posa di serramenti esterni in legno, PVC, metallo con o senza taglio termico, ecc.

0DFFKLQHXWLOL]]DWH


*UXDWRUUH

/DYRUDWRULLPSHJQDWL


$GGHWWRDOODSRVDGLVHUUDPHQWLHVWHUQL
Addetto alla posa di serramenti esterni in legno, PVC, metallo con o senza taglio termico, ecc.
0LVXUH3UHYHQWLYHH3URWHWWLYHJHQHUDOLDJJLXQWLYHDTXHOOHVSHFLILFKHULSRUWDWHQHOVXFFHVVLYR
FDSLWROR
D  '3,DGGHWWRDOODSRVDGLVHUUDPHQWLHVWHUQL

3UHVFUL]LRQL2UJDQL]]DWLYH
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) guanti; b) occhiali protettivi; c)
calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; d) mascherina antipolvere.

5LVFKLDFXLqHVSRVWRLOODYRUDWRUH
D
E
F

&DGXWDGDOO DOWR
&DGXWDGLPDWHULDOHGDOO DOWRRDOLYHOOR
5XPRUHSHU6HUUDPHQWLVWD

D
E
F
G

$WWUH]]LPDQXDOL
3RQWHJJLRPHWDOOLFRILVVR
3RQWHVXFDYDOOHWWL
6FDODVHPSOLFH

$WWUH]]LXWLOL]]DWLGDOODYRUDWRUH

5LVFKLJHQHUDWLGDOO XVRGHJOLDWWUH]]L
3XQWXUHWDJOLDEUDVLRQL8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL&DGXWDGDOO DOWR&DGXWDGLPDWHULDOHGDOO DOWRRDOLYHOOR
6FLYRODPHQWLFDGXWHDOLYHOOR0RYLPHQWD]LRQHPDQXDOHGHLFDULFKL


7LQWHJJLDWXUDGLVXSHUILFLHVWHUQH
Tinteggiatura di pareti esterne, eseguita a pennello, rullo o a spruzzo.

0DFFKLQHXWLOL]]DWH


*UXDWRUUH

/DYRUDWRULLPSHJQDWL


$GGHWWRDOODWLQWHJJLDWXUDGLVXSHUILFLHVWHUQH
Addetto alla tinteggiatura di pareti esterne, eseguita a pennello, rullo o a spruzzo.
0LVXUH3UHYHQWLYHH3URWHWWLYHJHQHUDOLDJJLXQWLYHDTXHOOHVSHFLILFKHULSRUWDWHQHOVXFFHVVLYR
FDSLWROR
D  '3,DGGHWWRDOODWLQWHJJLDWXUDGLVXSHUILFLHVWHUQH

3UHVFUL]LRQL2UJDQL]]DWLYH
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti; c) calzature di
sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; d) mascherina con filtro antipolvere; e) indumenti protettivi (tute);
f) cintura di sicurezza.


5LVFKLDFXLqHVSRVWRLOODYRUDWRUH
D
E
F

&DGXWDGDOO DOWR
&DGXWDGLPDWHULDOHGDOO DOWRRDOLYHOOR
5XPRUHSHU'HFRUDWRUH

D
E
F

$WWUH]]LPDQXDOL
3RQWHJJLRPHWDOOLFRILVVR
3RQWHJJLRPRELOHRWUDEDWWHOOR

$WWUH]]LXWLOL]]DWLGDOODYRUDWRUH
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G
H

6FDODGRSSLD
6FDODVHPSOLFH

5LVFKLJHQHUDWLGDOO XVRGHJOLDWWUH]]L
3XQWXUHWDJOLDEUDVLRQL8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL&DGXWDGDOO DOWR&DGXWDGLPDWHULDOHGDOO DOWRRDOLYHOOR
6FLYRODPHQWLFDGXWHDOLYHOOR0RYLPHQWD]LRQHPDQXDOHGHLFDULFKL&HVRLDPHQWLVWULWRODPHQWL


)RUPD]LRQHLQWRQDFLLQWHUQL WUDGL]LRQDOL 
Formazione di intonacatura interna su superfici sia verticali che orizzontali, realizzata a mano.

0DFFKLQHXWLOL]]DWH


*UXDWRUUH

/DYRUDWRULLPSHJQDWL


$GGHWWRDOODIRUPD]LRQHLQWRQDFLLQWHUQL WUDGL]LRQDOL 
Addetto alla formazione di intonacatura interna su superfici sia verticali che orizzontali, realizzata a mano.
0LVXUH3UHYHQWLYHH3URWHWWLYHJHQHUDOLDJJLXQWLYHDTXHOOHVSHFLILFKHULSRUWDWHQHOVXFFHVVLYR
FDSLWROR
D  '3,DGGHWWRDOODIRUPD]LRQHLQWRQDFLLQWHUQL WUDGL]LRQDOL 

3UHVFUL]LRQL2UJDQL]]DWLYH
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti; c) calzature di
sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; d) maschera respiratoria a filtri; e) occhiali.


5LVFKLDFXLqHVSRVWRLOODYRUDWRUH
D

5XPRUHSHU5LTXDGUDWRUH LQWRQDFLWUDGL]LRQDOL 

D
E
F
G

$WWUH]]LPDQXDOL
,PSDVWDWULFH
3RQWHVXFDYDOOHWWL
6FDODVHPSOLFH

$WWUH]]LXWLOL]]DWLGDOODYRUDWRUH

5LVFKLJHQHUDWLGDOO XVRGHJOLDWWUH]]L
3XQWXUHWDJOLDEUDVLRQL8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL&DGXWDGLPDWHULDOHGDOO DOWRRDOLYHOOR(OHWWURFX]LRQH
,QDOD]LRQHSROYHULILEUH,UULWD]LRQLFXWDQHHUHD]LRQLDOOHUJLFKH0RYLPHQWD]LRQHPDQXDOHGHLFDULFKL6FLYRODPHQWL
FDGXWHDOLYHOOR&DGXWDGDOO DOWR


3RVDGLSDYLPHQWLSHULQWHUQL
Posa di pavimenti interni realizzati con piastrelle di gres, cotto, clinker, ceramiche in genere.

0DFFKLQHXWLOL]]DWH


*UXDWRUUH

/DYRUDWRULLPSHJQDWL


$GGHWWRDOODSRVDGLSDYLPHQWLSHULQWHUQL
Addetto alla posa di pavimenti interni realizzati con piastrelle di gres, cotto, clinker, ceramiche in genere.
0LVXUH3UHYHQWLYHH3URWHWWLYHJHQHUDOLDJJLXQWLYHDTXHOOHVSHFLILFKHULSRUWDWHQHOVXFFHVVLYR
FDSLWROR
D  '3,DGGHWWRDOODSRVDGLSDYLPHQWLSHULQWHUQL

3UHVFUL]LRQL2UJDQL]]DWLYH
Devono essere forniti, al lavoratore, adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti; c) occhiali
protettivi; d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile e puntale d'acciaio; e) otoprotettori.


5LVFKLDFXLqHVSRVWRLOODYRUDWRUH
D
E

5XPRUHSHU3RVDWRUHSDYLPHQWLHULYHVWLPHQWL
9LEUD]LRQLSHU3RVDWRUHSDYLPHQWLHULYHVWLPHQWL

$WWUH]]LXWLOL]]DWLGDOODYRUDWRUH
D
E
F

$WWUH]]LPDQXDOL
%DWWLSLDVWUHOOHHOHWWULFR
7DJOLHULQDHOHWWULFD

5LVFKLJHQHUDWLGDOO XVRGHJOLDWWUH]]L
3XQWXUHWDJOLDEUDVLRQL8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL(OHWWURFX]LRQH0RYLPHQWD]LRQHPDQXDOHGHLFDULFKL
,QDOD]LRQHSROYHULILEUH8VWLRQL


3RVDGLULYHVWLPHQWLLQWHUQL
Posa di rivestimenti interni realizzati con piastrelle in clinker, cotto, gres, ceramiche in genere, e malta a base cementizia o adesivi.
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0DFFKLQHXWLOL]]DWH


*UXDWRUUH

/DYRUDWRULLPSHJQDWL


$GGHWWRDOODSRVDGLULYHVWLPHQWLLQWHUQL
Addetto alla posa di rivestimenti interni, realizzata con piastrelle in clinker, cotto, gres, ecc. ed adesivi speciali.
0LVXUH3UHYHQWLYHH3URWHWWLYHJHQHUDOLDJJLXQWLYHDTXHOOHVSHFLILFKHULSRUWDWHQHOVXFFHVVLYR
FDSLWROR
D  '3,DGGHWWRDOODSRVDGLULYHVWLPHQWLLQWHUQL

3UHVFUL]LRQL2UJDQL]]DWLYH
Devono essere forniti, al lavoratore, adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti; c) occhiali
protettivi; d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile e puntale d'acciaio; e) otoprotettori.


5LVFKLDFXLqHVSRVWRLOODYRUDWRUH
D

5XPRUHSHU3RVDWRUHSDYLPHQWLHULYHVWLPHQWL

$WWUH]]LXWLOL]]DWLGDOODYRUDWRUH
D
E
F
G

$WWUH]]LPDQXDOL
3RQWHVXFDYDOOHWWL
6FDODVHPSOLFH
7DJOLHULQDHOHWWULFD

5LVFKLJHQHUDWLGDOO XVRGHJOLDWWUH]]L
3XQWXUHWDJOLDEUDVLRQL8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL6FLYRODPHQWLFDGXWHDOLYHOOR&DGXWDGDOO DOWR
0RYLPHQWD]LRQHPDQXDOHGHLFDULFKL(OHWWURFX]LRQH,QDOD]LRQHSROYHULILEUH8VWLRQL


3RVDGLVHUUDPHQWLLQWHUQL
Posa di serramenti interni in legno, PVC, metallo con o senza taglio termico, ecc..

0DFFKLQHXWLOL]]DWH


*UXDWRUUH

/DYRUDWRULLPSHJQDWL


$GGHWWRDOODSRVDGLVHUUDPHQWLLQWHUQL
Addetto alla posa di serramenti interni in legno, PVC, metallo con o senza taglio termico, ecc.
0LVXUH3UHYHQWLYHH3URWHWWLYHJHQHUDOLDJJLXQWLYHDTXHOOHVSHFLILFKHULSRUWDWHQHOVXFFHVVLYR
FDSLWROR
D  '3,DGGHWWRDOODSRVDGLVHUUDPHQWLLQWHUQL

3UHVFUL]LRQL2UJDQL]]DWLYH
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) guanti; b) occhiali protettivi; c)
calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; d) mascherina antipolvere.

5LVFKLDFXLqHVSRVWRLOODYRUDWRUH
D

5XPRUHSHU6HUUDPHQWLVWD

D
E
F

$WWUH]]LPDQXDOL
3RQWHVXFDYDOOHWWL
6FDODVHPSOLFH

$WWUH]]LXWLOL]]DWLGDOODYRUDWRUH

5LVFKLJHQHUDWLGDOO XVRGHJOLDWWUH]]L
3XQWXUHWDJOLDEUDVLRQL8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL6FLYRODPHQWLFDGXWHDOLYHOOR&DGXWDGDOO DOWR
0RYLPHQWD]LRQHPDQXDOHGHLFDULFKL


5HDOL]]D]LRQHGLFRQWURSDUHWLHFRQWURVRIILWWL
Realizzazione di pareti, contropareti e/o controsoffitti in cartongesso, in metallo, ecc..

0DFFKLQHXWLOL]]DWH


*UXDWRUUH

/DYRUDWRULLPSHJQDWL


$GGHWWRDOODUHDOL]]D]LRQHGLFRQWURSDUHWLHFRQWURVRIILWWL
Addetto alla realizzazione di pareti, contropareti e/o controsoffitti in cartongesso, in metallo, ecc..
0LVXUH3UHYHQWLYHH3URWHWWLYHJHQHUDOLDJJLXQWLYHDTXHOOHVSHFLILFKHULSRUWDWHQHOVXFFHVVLYR
FDSLWROR
D  '3,DGGHWWRDOODUHDOL]]D]LRQHGLFRQWURSDUHWLHFRQWURVRIILWWL

3UHVFUL]LRQL2UJDQL]]DWLYH
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Devono essere forniti, al lavoratore, adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti; c) occhiali
protettivi; d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile e puntale d'acciaio; e) otoprotettori.


5LVFKLDFXLqHVSRVWRLOODYRUDWRUH
D

5XPRUHSHU2SHUDLRFRPXQH PXUDWXUH 

$WWUH]]LXWLOL]]DWLGDOODYRUDWRUH
D
E
F
G
H

$WWUH]]LPDQXDOL
%HWRQLHUDDELFFKLHUH
3RQWHVXFDYDOOHWWL
6FDODVHPSOLFH
7DJOLHULQDHOHWWULFD

5LVFKLJHQHUDWLGDOO XVRGHJOLDWWUH]]L
3XQWXUHWDJOLDEUDVLRQL8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL&DGXWDGLPDWHULDOHGDOO DOWRRDOLYHOOR&HVRLDPHQWL
VWULWRODPHQWL(OHWWURFX]LRQH*HWWLVFKL]]L,QDOD]LRQHSROYHULILEUH,UULWD]LRQLFXWDQHHUHD]LRQLDOOHUJLFKH
0RYLPHQWD]LRQHPDQXDOHGHLFDULFKL6FLYRODPHQWLFDGXWHDOLYHOOR&DGXWDGDOO DOWR8VWLRQL


5HDOL]]D]LRQHGLGLYLVRULLQWHUQL
Realizzazione di pareti divisorie interne in mattoni forati e malta cementizia.

0DFFKLQHXWLOL]]DWH



*UXDWRUUH
'XPSHU

/DYRUDWRULLPSHJQDWL


$GGHWWRDOODUHDOL]]D]LRQHGLGLYLVRULLQWHUQL
Addetto alla realizzazione di pareti divisorie interne in mattoni forati e malta cementizia.
0LVXUH3UHYHQWLYHH3URWHWWLYHJHQHUDOLDJJLXQWLYHDTXHOOHVSHFLILFKHULSRUWDWHQHOVXFFHVVLYR
FDSLWROR
D  '3,DGGHWWRDOODUHDOL]]D]LRQHGLGLYLVRULLQWHUQL

3UHVFUL]LRQL2UJDQL]]DWLYH
Devono essere forniti, al lavoratore, adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti; c) occhiali
protettivi; d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile e puntale d'acciaio; e) otoprotettori.


5LVFKLDFXLqHVSRVWRLOODYRUDWRUH
D

5XPRUHSHU2SHUDLRFRPXQH PXUDWXUH 

$WWUH]]LXWLOL]]DWLGDOODYRUDWRUH
D
E
F
G
H

$WWUH]]LPDQXDOL
%HWRQLHUDDELFFKLHUH
3RQWHVXFDYDOOHWWL
6FDODVHPSOLFH
7DJOLHULQDHOHWWULFD

5LVFKLJHQHUDWLGDOO XVRGHJOLDWWUH]]L
3XQWXUHWDJOLDEUDVLRQL8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL&DGXWDGLPDWHULDOHGDOO DOWRRDOLYHOOR&HVRLDPHQWL
VWULWRODPHQWL(OHWWURFX]LRQH*HWWLVFKL]]L,QDOD]LRQHSROYHULILEUH,UULWD]LRQLFXWDQHHUHD]LRQLDOOHUJLFKH
0RYLPHQWD]LRQHPDQXDOHGHLFDULFKL6FLYRODPHQWLFDGXWHDOLYHOOR&DGXWDGDOO DOWR8VWLRQL


7LQWHJJLDWXUDGLVXSHUILFLLQWHUQH
Tinteggiatura di superfici pareti e/o soffitti interni, eseguita a mano con rullo o pennello previo preparazione di dette superfici eseguita
a mano, con attrezzi meccanici o con l'ausilio di solventi chimici (sverniciatori).

0DFFKLQHXWLOL]]DWH


*UXDWRUUH

/DYRUDWRULLPSHJQDWL


$GGHWWRDOODWLQWHJJLDWXUDGLVXSHUILFLLQWHUQH
Addetto alla tinteggiatura di superfici pareti e/o soffitti interni, eseguita a mano con rullo o pennello.
0LVXUH3UHYHQWLYHH3URWHWWLYHJHQHUDOLDJJLXQWLYHDTXHOOHVSHFLILFKHULSRUWDWHQHOVXFFHVVLYR
FDSLWROR
D  '3,DGGHWWRDOODWLQWHJJLDWXUDGLVXSHUILFLLQWHUQH

3UHVFUL]LRQL2UJDQL]]DWLYH
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti; c) calzature di
sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; d) mascherina con filtro antipolvere; e) indumenti protettivi (tute);
f) cintura di sicurezza.


5LVFKLDFXLqHVSRVWRLOODYRUDWRUH
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D

5XPRUHSHU'HFRUDWRUH

$WWUH]]LXWLOL]]DWLGDOODYRUDWRUH
D
E
F
G

$WWUH]]LPDQXDOL
3RQWHJJLRPRELOHRWUDEDWWHOOR
6FDODGRSSLD
6FDODVHPSOLFH

5LVFKLJHQHUDWLGDOO XVRGHJOLDWWUH]]L
3XQWXUHWDJOLDEUDVLRQL8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL&DGXWDGDOO DOWR&DGXWDGLPDWHULDOHGDOO DOWRRDOLYHOOR
0RYLPHQWD]LRQHPDQXDOHGHLFDULFKL&HVRLDPHQWLVWULWRODPHQWL


0RQWDJJLRGLVWUXWWXUHRUL]]RQWDOLLQDFFLDLR
Montaggio delle capriate in acciaio e loro posizionamento in quota, delle controventature e dell'orditura secondaria per la posa in
opera della copertura continua.

0DFFKLQHXWLOL]]DWH


$XWRJU

/DYRUDWRULLPSHJQDWL


$GGHWWRDOPRQWDJJLRGLVWUXWWXUHRUL]]RQWDOLLQDFFLDLR
Addetto al montaggio delle capriate in acciaio e loro posizionamento in quota, delle controventature e dell'orditura secondaria
per la posa in opera della copertura continua.
0LVXUH3UHYHQWLYHH3URWHWWLYHJHQHUDOLDJJLXQWLYHDTXHOOHVSHFLILFKHULSRUWDWHQHOVXFFHVVLYR
FDSLWROR
D  '3,DGGHWWRDOPRQWDJJLRGLVWUXWWXUHRUL]]RQWDOLLQDFFLDLR

3UHVFUL]LRQL2UJDQL]]DWLYH
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) elmetto (sia per gli addetti al
montaggio che per quanti partecipano al lavoro da terra; tali elmetti devono essere corredati da cinghia sottogola,
indispensabile soprattutto per chi, lavorando in elevazione, è impossibilitato a recuperare facilmente il casco
eventualmente perduto); b) guanti; c) cintura di sicurezza a dissipazione di energia; d) calzature di sicurezza con suola
antisdrucciolo e imperforabile; e) occhiali.


5LVFKLDFXLqHVSRVWRLOODYRUDWRUH
D
E
F

&DGXWDGDOO DOWR
0RYLPHQWD]LRQHPDQXDOHGHLFDULFKL
5XPRUHSHU$GGHWWRPRQWDJJLRSUHIDEEULFDWLLQFD

$WWUH]]LXWLOL]]DWLGDOODYRUDWRUH
D
E
F
G
H
I
J

$QGDWRLHH3DVVHUHOOH
$WWUH]]LPDQXDOL
$YYLWDWRUHHOHWWULFR
3RQWHJJLRPHWDOOLFRILVVR
6DOGDWULFHHOHWWULFD
6FDODVHPSOLFH
6PHULJOLDWULFHDQJRODUH IOHVVLELOH 

5LVFKLJHQHUDWLGDOO XVRGHJOLDWWUH]]L
&DGXWDGDOO DOWR&DGXWDGLPDWHULDOHGDOO DOWRRDOLYHOOR3XQWXUHWDJOLDEUDVLRQL8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL
(OHWWURFX]LRQH6FLYRODPHQWLFDGXWHDOLYHOOR,QDOD]LRQHIXPLJDVYDSRUL,QFHQGLHVSORVLRQL5DGLD]LRQLQRQ
LRQL]]DQWL8VWLRQL0RYLPHQWD]LRQHPDQXDOHGHLFDULFKL,QDOD]LRQHSROYHULILEUH


0RQWDJJLRGLVWUXWWXUHYHUWLFDOLLQDFFLDLR
Montaggio dei pilastri, ottenuti con profilati HE accoppiati o con scatolari e solidarizzati alle fondazioni mediante tirafondi, delle
controventature e dell'orditura secondaria, disposta orizzontalmente tra i pilastri e realizzata con profilati tipo IPE posizionati ad
interasse adeguato a consentire la disposizione delle chiusure opache verticali.

0DFFKLQHXWLOL]]DWH


$XWRJU

/DYRUDWRULLPSHJQDWL


$GGHWWRDOPRQWDJJLRGLVWUXWWXUHYHUWLFDOLLQDFFLDLR
Addetto al montaggio dei pilastri, ottenuti con profilati HE accoppiati o con scatolari e solidarizzati alle fondazioni mediante
tirafondi, delle controventature e dell'orditura secondaria, disposta orizzontalmente tra i pilastri e realizzata con profilati tipo
IPE posizionati ad interasse adeguato a consentire la disposizione delle chiusure opache verticali.
0LVXUH3UHYHQWLYHH3URWHWWLYHJHQHUDOLDJJLXQWLYHDTXHOOHVSHFLILFKHULSRUWDWHQHOVXFFHVVLYR
FDSLWROR
D  '3,DGGHWWRDOPRQWDJJLRGLVWUXWWXUHYHUWLFDOLLQDFFLDLR

3UHVFUL]LRQL2UJDQL]]DWLYH
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Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) elmetto (sia per gli addetti al
montaggio che per quanti partecipano al lavoro da terra; tali elmetti devono essere corredati da cinghia sottogola,
indispensabile soprattutto per chi, lavorando in elevazione, è impossibilitato a recuperare facilmente il casco
eventualmente perduto); b) guanti; c) cintura di sicurezza a dissipazione di energia; d) calzature di sicurezza con suola
antisdrucciolo e imperforabile; e) occhiali.


5LVFKLDFXLqHVSRVWRLOODYRUDWRUH
D
E
F

&DGXWDGDOO DOWR
0RYLPHQWD]LRQHPDQXDOHGHLFDULFKL
5XPRUHSHU$GGHWWRPRQWDJJLRSUHIDEEULFDWLLQFD

D
E
F
G
H
I
J

$QGDWRLHH3DVVHUHOOH
$WWUH]]LPDQXDOL
$YYLWDWRUHHOHWWULFR
3RQWHJJLRPHWDOOLFRILVVR
6DOGDWULFHHOHWWULFD
6FDODVHPSOLFH
6PHULJOLDWULFHDQJRODUH IOHVVLELOH 

$WWUH]]LXWLOL]]DWLGDOODYRUDWRUH

5LVFKLJHQHUDWLGDOO XVRGHJOLDWWUH]]L
&DGXWDGDOO DOWR&DGXWDGLPDWHULDOHGDOO DOWRRDOLYHOOR3XQWXUHWDJOLDEUDVLRQL8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL
(OHWWURFX]LRQH6FLYRODPHQWLFDGXWHDOLYHOOR,QDOD]LRQHIXPLJDVYDSRUL,QFHQGLHVSORVLRQL5DGLD]LRQLQRQ
LRQL]]DQWL8VWLRQL0RYLPHQWD]LRQHPDQXDOHGHLFDULFKL,QDOD]LRQHSROYHULILEUH


*HWWRLQFDOFHVWUX]]RSHUOHVWUXWWXUHLQHOHYD]LRQH
Esecuzione di getti di cls per la realizzazione di strutture in elevazione (pilastri, travi, scale, ecc.)

0DFFKLQHXWLOL]]DWH



$XWREHWRQLHUD
$XWRSRPSDSHUFOV

/DYRUDWRULLPSHJQDWL


$GGHWWRDOJHWWRLQFDOFHVWUX]]RSHUOHVWUXWWXUHLQHOHYD]LRQH
Addetto all'esecuzione di getti di cls per la realizzazione di strutture in elevazione (pilastri, travi, scale, ecc.).
0LVXUH3UHYHQWLYHH3URWHWWLYHJHQHUDOLDJJLXQWLYHDTXHOOHVSHFLILFKHULSRUWDWHQHOVXFFHVVLYR
FDSLWROR
D  '3,DGGHWWRDOJHWWRLQFDOFHVWUX]]RSHUOHVWUXWWXUHLQHOHYD]LRQH

3UHVFUL]LRQL2UJDQL]]DWLYH
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) guanti; b) casco; c) stivali di
sicurezza; d) cinture di sicurezza; e) indumenti protettivi (tute).


5LVFKLDFXLqHVSRVWRLOODYRUDWRUH
D
E

&DGXWDGDOO DOWR
5XPRUHSHU&DUSHQWLHUH

$WWUH]]LXWLOL]]DWLGDOODYRUDWRUH
D
E
F
G
H
I
J
K

$QGDWRLHH3DVVHUHOOH
$WWUH]]LPDQXDOL
*UXSSRHOHWWURJHQR
3RQWHJJLRPHWDOOLFRILVVR
3RQWHJJLRPRELOHRWUDEDWWHOOR
6FDODGRSSLD
6FDODVHPSOLFH
9LEUDWRUHHOHWWULFRSHUFDOFHVWUX]]R

5LVFKLJHQHUDWLGDOO XVRGHJOLDWWUH]]L
&DGXWDGDOO DOWR&DGXWDGLPDWHULDOHGDOO DOWRRDOLYHOOR3XQWXUHWDJOLDEUDVLRQL8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL
(OHWWURFX]LRQH,QDOD]LRQHIXPLJDVYDSRUL,QFHQGLHVSORVLRQL,UULWD]LRQLFXWDQHHUHD]LRQLDOOHUJLFKH
6FLYRODPHQWLFDGXWHDOLYHOOR0RYLPHQWD]LRQHPDQXDOHGHLFDULFKL&HVRLDPHQWLVWULWRODPHQWL


/DYRUD]LRQHHSRVDIHUULGLDUPDWXUDSHUOHVWUXWWXUHLQHOHYD]LRQH
Lavorazione (sagomatura, taglio, saldatura) e posa nelle casserature di tondini di ferro per armature di strutture in elevazione.

0DFFKLQHXWLOL]]DWH


*UXDWRUUH

/DYRUDWRULLPSHJQDWL
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$GGHWWRDOODODYRUD]LRQHHSRVDIHUULGLDUPDWXUDSHUOHVWUXWWXUHLQHOHYD]LRQH
Addetto alla lavorazione (sagomatura, taglio, saldatura) e posa nelle casserature di tondini di ferro per armature di strutture in
elevazione.
0LVXUH3UHYHQWLYHH3URWHWWLYHJHQHUDOLDJJLXQWLYHDTXHOOHVSHFLILFKHULSRUWDWHQHOVXFFHVVLYR
FDSLWROR
D  '3,DGGHWWRDOODODYRUD]LRQHHSRVDIHUULGLDUPDWXUDSHUOHVWUXWWXUHLQHOHYD]LRQH

3UHVFUL]LRQL2UJDQL]]DWLYH
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti; c) calzature di
sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; d) cintura di sicurezza; e) occhiali o schermi facciali paraschegge.


5LVFKLDFXLqHVSRVWRLOODYRUDWRUH
D
E
F

&DGXWDGDOO DOWR
3XQWXUHWDJOLDEUDVLRQL
5XPRUHSHU)HUUDLRORRDLXWRIHUUDLROR

$WWUH]]LXWLOL]]DWLGDOODYRUDWRUH
D
E
F
G

$WWUH]]LPDQXDOL
3RQWHVXFDYDOOHWWL
6FDODVHPSOLFH
7UDQFLDSLHJDIHUUL

5LVFKLJHQHUDWLGDOO XVRGHJOLDWWUH]]L
3XQWXUHWDJOLDEUDVLRQL8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL6FLYRODPHQWLFDGXWHDOLYHOOR&DGXWDGDOO DOWR
0RYLPHQWD]LRQHPDQXDOHGHLFDULFKL&HVRLDPHQWLVWULWRODPHQWL(OHWWURFX]LRQH


5HDOL]]D]LRQHGHOODFDUSHQWHULDSHUOHVWUXWWXUHLQHOHYD]LRQH
Realizzazione della carpenteria per strutture in elevazione, come travi, pilastri, sbalzi, ecc. e successivo disarmo.

0DFFKLQHXWLOL]]DWH


*UXDWRUUH

/DYRUDWRULLPSHJQDWL


$GGHWWRDOODUHDOL]]D]LRQHGHOODFDUSHQWHULDSHUOHVWUXWWXUHLQHOHYD]LRQH
Addetto alla realizzazione della carpenteria per strutture in elevazione, come travi, pilastri, sbalzi, ecc. e successivo disarmo.
0LVXUH3UHYHQWLYHH3URWHWWLYHJHQHUDOLDJJLXQWLYHDTXHOOHVSHFLILFKHULSRUWDWHQHOVXFFHVVLYR
FDSLWROR
D  '3,DGGHWWRDOODUHDOL]]D]LRQHGHOODFDUSHQWHULDSHUOHVWUXWWXUHLQHOHYD]LRQH

3UHVFUL]LRQL2UJDQL]]DWLYH
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) guanti; b) casco; c) stivali di
sicurezza; d) cinture di sicurezza; e) indumenti protettivi (tute).


5LVFKLDFXLqHVSRVWRLOODYRUDWRUH
D
E

&DGXWDGDOO DOWR
5XPRUHSHU&DUSHQWLHUH

$WWUH]]LXWLOL]]DWLGDOODYRUDWRUH
D
E
F
G
H
I
J
K

$QGDWRLHH3DVVHUHOOH
$WWUH]]LPDQXDOL
3RQWHJJLRPHWDOOLFRILVVR
3RQWHJJLRPRELOHRWUDEDWWHOOR
6FDODGRSSLD
6FDODVHPSOLFH
6HJDFLUFRODUH
6PHULJOLDWULFHDQJRODUH IOHVVLELOH 

5LVFKLJHQHUDWLGDOO XVRGHJOLDWWUH]]L
&DGXWDGDOO DOWR&DGXWDGLPDWHULDOHGDOO DOWRRDOLYHOOR3XQWXUHWDJOLDEUDVLRQL8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL
6FLYRODPHQWLFDGXWHDOLYHOOR0RYLPHQWD]LRQHPDQXDOHGHLFDULFKL&HVRLDPHQWLVWULWRODPHQWL(OHWWURFX]LRQH
,QDOD]LRQHSROYHULILEUH8VWLRQL


5HDOL]]D]LRQHGLPXUDWXUHHVWHUQH
Esecuzione di murature esterne portanti in mattoni di laterizio, pieni o forati, o in tufo, ecc. e malta cementizia.

0DFFKLQHXWLOL]]DWH



*UXDWRUUH
'XPSHU

/DYRUDWRULLPSHJQDWL
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$GGHWWRDOODUHDOL]]D]LRQHGLPXUDWXUHHVWHUQH
Addetto all'esecuzione di murature esterne portanti in mattoni di laterizio, pieni o forati, o in tufo, ecc. e malta cementizia.
0LVXUH3UHYHQWLYHH3URWHWWLYHJHQHUDOLDJJLXQWLYHDTXHOOHVSHFLILFKHULSRUWDWHQHOVXFFHVVLYR
FDSLWROR
D  '3,DGGHWWRDOODUHDOL]]D]LRQHGLPXUDWXUHHVWHUQH

3UHVFUL]LRQL2UJDQL]]DWLYH
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) guanti; b) casco; c) calzature di
sicurezza con suola antiscivolo ed imperforabile; d) occhiali; e) otoprotettori.


5LVFKLDFXLqHVSRVWRLOODYRUDWRUH
D
E
F
G

&DGXWDGDOO DOWR
&DGXWDGLPDWHULDOHGDOO DOWRRDOLYHOOR
0RYLPHQWD]LRQHPDQXDOHGHLFDULFKL
5XPRUHSHU0XUDWRUH

D
E
F
G
H
I
J

$WWUH]]LPDQXDOL
%HWRQLHUDDELFFKLHUH
3RQWHVXFDYDOOHWWL
3RQWHJJLRPHWDOOLFRILVVR
3RQWHJJLRPRELOHRWUDEDWWHOOR
6FDODVHPSOLFH
6HJDFLUFRODUH

$WWUH]]LXWLOL]]DWLGDOODYRUDWRUH

5LVFKLJHQHUDWLGDOO XVRGHJOLDWWUH]]L
3XQWXUHWDJOLDEUDVLRQL8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL&DGXWDGLPDWHULDOHGDOO DOWRRDOLYHOOR&HVRLDPHQWL
VWULWRODPHQWL(OHWWURFX]LRQH*HWWLVFKL]]L,QDOD]LRQHSROYHULILEUH,UULWD]LRQLFXWDQHHUHD]LRQLDOOHUJLFKH
0RYLPHQWD]LRQHPDQXDOHGHLFDULFKL6FLYRODPHQWLFDGXWHDOLYHOOR&DGXWDGDOO DOWR8VWLRQL


&RQVROLGDPHQWRGLYROWDLQPXUDWXUD
Consolidamento della volta, realizzato mediante l'applicazione di rete elettrosaldata, sagomata secondo la sua curvatura ed ancorata
con spezzoni di ferro in essa conficcati con continuità (con particolare cura in corrispondenza dei giunti), spruzzatura di malta
cementizia ad alto dosaggio, riempimento con calcestruzzo alleggerito fin alla quota di pavimento al rustico.

/DYRUDWRULLPSHJQDWL


$GGHWWRDOFRQVROLGDPHQWRGLYROWDLQPXUDWXUD
Addetto al consolidamento della volta, realizzato mediante l'applicazione di rete elettrosaldata, sagomata secondo la sua
curvatura ed ancorata con spezzoni di ferro in essa conficcati con continuità (con particolare cura in corrispondenza dei giunti),
spruzzatura di malta cementizia ad alto dosaggio, riempimento con calcestruzzo alleggerito fin alla quota di pavimento al
rustico.
0LVXUH3UHYHQWLYHH3URWHWWLYHJHQHUDOLDJJLXQWLYHDTXHOOHVSHFLILFKHULSRUWDWHQHOVXFFHVVLYR
FDSLWROR
D  '3,DGGHWWRDOFRQVROLGDPHQWRGLYROWDLQPXUDWXUD

3UHVFUL]LRQL2UJDQL]]DWLYH
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti; c) occhiali a
tenuta; d) mascherina antipolvere; e) stivali di sicurezza.


5LVFKLDFXLqHVSRVWRLOODYRUDWRUH
D

5XPRUHSHU0XUDWRUH

$WWUH]]LXWLOL]]DWLGDOODYRUDWRUH
D
E
F
G
H
I
J
K
L

$UJDQRDEDQGLHUD
$UJDQRDFDYDOOHWWR
$WWUH]]LPDQXDOL
%HWRQLHUDDELFFKLHUH
3RQWHJJLRPHWDOOLFRILVVR
3RQWHJJLRPRELOHRWUDEDWWHOOR
6FDODGRSSLD
6FDODVHPSOLFH
6PHULJOLDWULFHDQJRODUH IOHVVLELOH 

5LVFKLJHQHUDWLGDOO XVRGHJOLDWWUH]]L
&DGXWDGLPDWHULDOHGDOO DOWRRDOLYHOOR(OHWWURFX]LRQH3XQWXUHWDJOLDEUDVLRQL8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL
&HVRLDPHQWLVWULWRODPHQWL*HWWLVFKL]]L,QDOD]LRQHSROYHULILEUH,UULWD]LRQLFXWDQHHUHD]LRQLDOOHUJLFKH
0RYLPHQWD]LRQHPDQXDOHGHLFDULFKL&DGXWDGDOO DOWR6FLYRODPHQWLFDGXWHDOLYHOOR8VWLRQL


3RVDGLSLDVWUHGLDQFRUDJJLRSHUWLUDQWL
Posa di piastre di ancoraggio per tiranti, ammorsate in appositi cordoli in cls in fondazione ed alla sommità della muratura.
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/DYRUDWRULLPSHJQDWL


$GGHWWRDOODSRVDGLSLDVWUHGLDQFRUDJJLRSHUWLUDQWL
Addetto alla posa di piastre di ancoraggio per tiranti, ammorsate in appositi cordoli in cls in fondazione ed alla sommità della
muratura.
0LVXUH3UHYHQWLYHH3URWHWWLYHJHQHUDOLDJJLXQWLYHDTXHOOHVSHFLILFKHULSRUWDWHQHOVXFFHVVLYR
FDSLWROR
D  '3,DGGHWWRDOODSRVDGLSLDVWUHGLDQFRUDJJLRSHUWLUDQWL

3UHVFUL]LRQL2UJDQL]]DWLYH
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti; c) occhiali a
tenuta; d) mascherina antipolvere; e) stivali di sicurezza.


5LVFKLDFXLqHVSRVWRLOODYRUDWRUH
D

5XPRUHSHU0XUDWRUH

$WWUH]]LXWLOL]]DWLGDOODYRUDWRUH
D
E
F
G
H
I
J
K

$UJDQRDEDQGLHUD
$UJDQRDFDYDOOHWWR
$WWUH]]LPDQXDOL
3RQWHJJLRPHWDOOLFRILVVR
3RQWHJJLRPRELOHRWUDEDWWHOOR
6FDODGRSSLD
6FDODVHPSOLFH
6PHULJOLDWULFHDQJRODUH IOHVVLELOH 

5LVFKLJHQHUDWLGDOO XVRGHJOLDWWUH]]L
&DGXWDGLPDWHULDOHGDOO DOWRRDOLYHOOR(OHWWURFX]LRQH3XQWXUHWDJOLDEUDVLRQL8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL
&DGXWDGDOO DOWR6FLYRODPHQWLFDGXWHDOLYHOOR0RYLPHQWD]LRQHPDQXDOHGHLFDULFKL&HVRLDPHQWLVWULWRODPHQWL
,QDOD]LRQHSROYHULILEUH8VWLRQL


3RVDGLWLUDQWLRUL]]RQWDOLLQDFFLDLR
Posa di tiranti orizzontali o suborizzontali, vincolati a murature contrapposte grazie a piastre di contrasto o similari.

/DYRUDWRULLPSHJQDWL


$GGHWWRDOODSRVDGLWLUDQWLRUL]]RQWDOLLQDFFLDLR
Addetto alla posa di tiranti orizzontali o suborizzontali, vincolati a murature contrapposte grazie a piastre di contrasto o similari.
0LVXUH3UHYHQWLYHH3URWHWWLYHJHQHUDOLDJJLXQWLYHDTXHOOHVSHFLILFKHULSRUWDWHQHOVXFFHVVLYR
FDSLWROR
D  '3,DGGHWWRDOODSRVDLQRSHUDGLWLUDQWLRUL]]RQWDOLLQDFFLDLR

3UHVFUL]LRQL2UJDQL]]DWLYH
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti; c) occhiali a
tenuta; d) mascherina antipolvere; e) stivali di sicurezza.


5LVFKLDFXLqHVSRVWRLOODYRUDWRUH
D

5XPRUHSHU0XUDWRUH

D
E
F
G
H
I
J
K

$UJDQRDEDQGLHUD
$UJDQRDFDYDOOHWWR
$WWUH]]LPDQXDOL
3RQWHJJLRPHWDOOLFRILVVR
3RQWHJJLRPRELOHRWUDEDWWHOOR
6FDODGRSSLD
6FDODVHPSOLFH
6PHULJOLDWULFHDQJRODUH IOHVVLELOH 

$WWUH]]LXWLOL]]DWLGDOODYRUDWRUH

5LVFKLJHQHUDWLGDOO XVRGHJOLDWWUH]]L
&DGXWDGLPDWHULDOHGDOO DOWRRDOLYHOOR(OHWWURFX]LRQH3XQWXUHWDJOLDEUDVLRQL8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL
&DGXWDGDOO DOWR6FLYRODPHQWLFDGXWHDOLYHOOR0RYLPHQWD]LRQHPDQXDOHGHLFDULFKL&HVRLDPHQWLVWULWRODPHQWL
,QDOD]LRQHSROYHULILEUH8VWLRQL


5LQIRU]RGLPXUDWXUHFRQUHWHLQFDUERQLR
Realizzazione di rinforzo di muratura mediante rete di materiale composito in carbonio annegata in malta idraulica

/DYRUDWRULLPSHJQDWL


$GGHWWRDOULQIRU]RGLPXUDWXUHFRQUHWHLQFDUERQLR
Addetto alla realizzazione di rinforzo di muratura mediante rete di materiale composito in carbonio annegata in malta idraulica.
0LVXUH3UHYHQWLYHH3URWHWWLYHJHQHUDOLDJJLXQWLYHDTXHOOHVSHFLILFKHULSRUWDWHQHOVXFFHVVLYR
FDSLWROR
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D

'3,DGGHWWRDOULQIRU]RGLPXUDWXUHFRQUHWHLQFDUERQLR

3UHVFUL]LRQL2UJDQL]]DWLYH
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti; c) occhiali a
tenuta; d) mascherina antipolvere; e) stivali di sicurezza.


5LVFKLDFXLqHVSRVWRLOODYRUDWRUH
D

5XPRUHSHU0XUDWRUH

$WWUH]]LXWLOL]]DWLGDOODYRUDWRUH
D
E
F
G
H
I
J
K
L

$UJDQRDEDQGLHUD
$UJDQRDFDYDOOHWWR
$WWUH]]LPDQXDOL
%HWRQLHUDDELFFKLHUH
3RQWHJJLRPHWDOOLFRILVVR
3RQWHJJLRPRELOHRWUDEDWWHOOR
6FDODGRSSLD
6FDODVHPSOLFH
6PHULJOLDWULFHDQJRODUH IOHVVLELOH 

5LVFKLJHQHUDWLGDOO XVRGHJOLDWWUH]]L
&DGXWDGLPDWHULDOHGDOO DOWRRDOLYHOOR(OHWWURFX]LRQH3XQWXUHWDJOLDEUDVLRQL8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL
&HVRLDPHQWLVWULWRODPHQWL*HWWLVFKL]]L,QDOD]LRQHSROYHULILEUH,UULWD]LRQLFXWDQHHUHD]LRQLDOOHUJLFKH
0RYLPHQWD]LRQHPDQXDOHGHLFDULFKL&DGXWDGDOO DOWR6FLYRODPHQWLFDGXWHDOLYHOOR8VWLRQL
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5,6&+,LQGLYLGXDWLQHOOH/DYRUD]LRQLHUHODWLYH
0,685(35(9(17,9((3527(77,9(
(OHQFRGHLULVFKL









 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

&DGXWDGDOO DOWR
&DGXWDGLPDWHULDOHGDOO DOWRRDOLYHOOR
(OHWWURFX]LRQH
,QDOD]LRQHSROYHULILEUH
,QYHVWLPHQWRULEDOWDPHQWR
0RYLPHQWD]LRQHPDQXDOHGHLFDULFKL
3XQWXUHWDJOLDEUDVLRQL
5XPRUHSHU$GGHWWRPRQWDJJLRSUHIDEEULFDWLLQFD
5XPRUHSHU&DUSHQWLHUH
5XPRUHSHU'HFRUDWRUH
5XPRUHSHU(OHWWULFLVWD FLFORFRPSOHWR 
5XPRUHSHU)HUUDLRORRDLXWRIHUUDLROR
5XPRUHSHU,GUDXOLFR
5XPRUHSHU,PSHUPHDELOL]]DWRUH
5XPRUHSHU/DWWRQLHUH WHWWR 
5XPRUHSHU0XUDWRUH
5XPRUHSHU0XUDWRUH
5XPRUHSHU2SHUDLRFRPXQH DGGHWWRDOOHGHPROL]LRQL 
5XPRUHSHU2SHUDLRFRPXQH PXUDWXUH 
5XPRUHSHU2SHUDLRFRPXQHSROLYDOHQWH
5XPRUHSHU2SHUDLRSROLYDOHQWH
5XPRUHSHU3RQWHJJLDWRUH
5XPRUHSHU3RVDWRUHSDYLPHQWLHULYHVWLPHQWL
5XPRUHSHU5LTXDGUDWRUH LQWRQDFLWUDGL]LRQDOL 
5XPRUHSHU6HUUDPHQWLVWD
6HSSHOOLPHQWRVSURIRQGDPHQWR
9LEUD]LRQLSHU(OHWWULFLVWD FLFORFRPSOHWR 
9LEUD]LRQLSHU2SHUDLRFRPXQH DGGHWWRDOOHGHPROL]LRQL 
9LEUD]LRQLSHU2SHUDLRFRPXQHSROLYDOHQWH
9LEUD]LRQLSHU3RVDWRUHSDYLPHQWLHULYHVWLPHQWL

5,6&+,2&DGXWDGDOO DOWR
'HVFUL]LRQHGHO5LVFKLR
Lesioni a causa di cadute dall'alto per perdita di stabilità dell'equilibrio dei lavoratori, in assenza di adeguate misure di prevenzione,
da un piano di lavoro ad un altro posto a quota inferiore.

0,685(35(9(17,9(H3527(77,9(
D 

1HOOHODYRUD]LRQL0RQWDJJLRHVPRQWDJJLRGHOODJUXDWRUUH

3UHVFUL]LRQL2UJDQL]]DWLYH
Il personale addetto al montaggio ed alla manutenzione della gru, dovrà indossare le cinture di sicurezza con bretelle,
cosciali e doppia fune di trattenuta, la cui lunghezza non deve superare 1,5 m, nei lavori lungo il traliccio ed il braccio
della gru, quando si operi al di fuori delle protezioni fisse.
E  1HOOHODYRUD]LRQL'HPROL]LRQHGLEDOFRQLFRUQLFLRQLDJJHWWLRUL]]RQWDOL'HPROL]LRQHGLWHWWRD
IDOGHFRQRUGLWXUDLQOHJQR5LPR]LRQHGLVHUUDPHQWLHVWHUQL,PSHUPHDELOL]]D]LRQHGLFRSHUWXUH
3RVDGLPDQWRGLFRSHUWXUDLQWHJROH*HWWRLQFDOFHVWUX]]RSHUOHVWUXWWXUHLQHOHYD]LRQH
/DYRUD]LRQHHSRVDIHUULGLDUPDWXUDSHUOHVWUXWWXUHLQHOHYD]LRQH

3UHVFUL]LRQL2UJDQL]]DWLYH
Le aperture lasciate nei solai o nelle piattaforme di lavoro devono essere circondate da normale parapetto e da tavola
fermapiede oppure devono essere coperte con tavolato solidamente fissato e di resistenza non inferiore a quella del piano
di calpestio dei ponti di servizio. Qualora le aperture vengano usate per il passaggio di materiali o di persone, un lato del
parapetto può essere costituito da una barriera mobile non asportabile, che deve essere aperta soltanto per il tempo
necessario al passaggio. Le aperture nei muri prospicienti il vuoto o vani che abbiano una profondità superiore a m 0,50
devono essere munite di normale parapetto e tavole fermapiede oppure essere convenientemente sbarrate in modo da
impedire la caduta di persone.

5LIHULPHQWL1RUPDWLYL
'/JVDSULOHQ$UW

F 

1HOOHODYRUD]LRQL'HPROL]LRQHJHQHUDOHGLPXUDWXUHSRUWDQWLHVHJXLWDFRQLPSLHJRGLPH]]L
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PHFFDQLFL

3UHVFUL]LRQL2UJDQL]]DWLYH
Demolizioni: divieti. E' vietato fare lavorare gli operai sui muri in demolizione.
Demolizioni: altezze minori di m 5. Quando i muri da demolire sono di altezza inferiore a cinque metri è possibile
derogare dall'uso dei ponteggi obbligando gli operai ad indossare la cintura di sicurezza per altezze di lavoro comprese tra
i due e i cinque metri.
Demolizioni: ponti indipendenti. La demolizione dei muri deve essere fatta servendosi di ponti di servizio indipendenti
dall'opera in demolizione.

5LIHULPHQWL1RUPDWLYL
'/JVDSULOHQ$UW

G  1HOOHODYRUD]LRQL5LPR]LRQHGLVFRVVDOLQHFDQDOLGLJURQGDSOXYLDOL,PSHUPHDELOL]]D]LRQHGL
FRSHUWXUH

3UHVFUL]LRQL(VHFXWLYH
Prima di procedere alla esecuzione di lavori su tetti, lucernari, coperture simili, deve essere accertato che questi abbiano
resistenza sufficiente per sostenere il peso degli operai e dei materiali di impiego. Nel caso in cui sia dubbia tale
resistenza, devono essere adottati i necessari apprestamenti atti a garantire la incolumità delle persone addette, disponendo
a seconda dei casi, tavole sopra le orditure, sottopalchi e facendo uso di cinture di sicurezza.

5LIHULPHQWL1RUPDWLYL
'/JVDSULOHQ$UW

H 

1HOOHODYRUD]LRQL)RUPD]LRQHLQWRQDFLHVWHUQL WUDGL]LRQDOL 3RVDGLVHUUDPHQWLHVWHUQL
7LQWHJJLDWXUDGLVXSHUILFLHVWHUQH5HDOL]]D]LRQHGLPXUDWXUHHVWHUQH

3UHVFUL]LRQL(VHFXWLYH
I 

Nelle operazioni di ricezione del carico su ponteggi o castelli, utilizzare bastoni muniti di uncini, evitando accuratamente
di sporgersi oltre le protezioni.
1HOOHODYRUD]LRQL0RQWDJJLRGLVWUXWWXUHRUL]]RQWDOLLQDFFLDLR0RQWDJJLRGLVWUXWWXUHYHUWLFDOLLQ
DFFLDLR

3UHVFUL]LRQL2UJDQL]]DWLYH
Prima dell'inizio dell'opera deve essere messa a disposizione dei responsabili del lavoro, degli operatori e degli organi di
controllo, la seguente documentazione tecnica: a) piano di lavoro sottoscritto dalla o dalle ditte e dai tecnici interessati
che descriva chiaramente le modalità di esecuzione delle operazioni di montaggio e la loro successione; b) procedure di
sicurezza da adottare nelle varie fasi di lavoro fino al completamento dell'opera; c) nel caso di più ditte operanti nel
cantiere, cronologia degli interventi da parte delle diverse ditte interessate. In mancanza di tale documentazione tecnica,
della quale dovrà essere fatta esplicita menzione nei documenti di appalto, è fatto divieto di eseguire operazioni di
montaggio.

5LIHULPHQWL1RUPDWLYL
&LUFRODUH0LQLVWHURGHO/DYRURH3UHYLGHQ]D6RFLDOHQ

J  1HOOHODYRUD]LRQL0RQWDJJLRGLVWUXWWXUHRUL]]RQWDOLLQDFFLDLR0RQWDJJLRGLVWUXWWXUHYHUWLFDOLLQ
DFFLDLR

3UHVFUL]LRQL2UJDQL]]DWLYH
Ai sensi dell'art.16 del decreto Presidente della Repubblica del 7 Gennaio 1956, n. 164, nelle operazioni di montaggio di
strutture prefabbricate, quando esiste pericolo di caduta di persone, deve essere attuata almeno una delle seguenti misure
di sicurezza atte ad eliminare il predetto pericolo: a) impiego di impalcatura, ponteggio o analoga opera provvisionale;
b) adozione di cinture di sicurezza con bretelle collegate a fune di trattenuta di lunghezza tale da limitare l'eventuale
caduta a non oltre 1,5 m; c) adozioni di reti di sicurezza; d) adozione di sistemi o procedure espressamente citati nelle
istruzioni scritte fornite dal fornitore o dalla ditta di montaggio. Nella costruzione di edifici, in luogo del punto a),
possono essere adottate difese applicate alle strutture prefabbricate a piè d'opera ovvero immediatamente dopo il loro
montaggio, costituite da parapetto normale con arresto al piede come previsto dall'art.26 del decreto Presidente della
Repubblica 27 Aprile 1955, n. 547, ovvero del parapetto normale, arretrato di 30 cm rispetto al filo esterno del struttura
alla quale è affiancato, e sottostante mantovana, in corrispondenza dei luoghi di stazionamento e di transito accessibile.
K  1HOOHODYRUD]LRQL5HDOL]]D]LRQHGHOODFDUSHQWHULDSHUOHVWUXWWXUHLQHOHYD]LRQH

3UHVFUL]LRQL2UJDQL]]DWLYH
Nella esecuzione di opere a struttura in conglomerato cementizio, quando non si provveda alla costruzione da terra di una
normale impalcatura con montanti, prima di iniziare la erezione delle casseformi per il getto dei pilastri perimetrali, deve
essere sistemato, in corrispondenza al piano raggiunto, un regolare ponte di sicurezza a sbalzo, avente larghezza utile di
almeno m 1,20. Le armature di sostegno del cassero per il getto della successiva soletta o della trave perimetrale, non
devono essere lasciate sporgere dal filo del fabbricato più di cm 40 per l'affrancamento della sponda esterna del cassero
medesimo. Come sotto ponte può servire l'impalcato o ponte a sbalzo costruito in corrispondenza al piano sottostante. In
corrispondenza ai luoghi di transito o stazionamento deve essere sistemato, all'altezza del solaio di copertura del piano
terreno, un impalcato di sicurezza (mantovana) a protezione contro la caduta di materiali dall'alto.

5LIHULPHQWL1RUPDWLYL
'/JVDSULOHQ$UW

L 

1HOOHODYRUD]LRQL5HDOL]]D]LRQHGHOODFDUSHQWHULDSHUOHVWUXWWXUHLQHOHYD]LRQH

3UHVFUL]LRQL(VHFXWLYH
Le aperture lasciate nei solai (vani ascensori, cavedi, ecc.) devono essere protette al momento stesso del disarmo, per
evitare cadute di persone attraverso le medesime.

5LIHULPHQWL1RUPDWLYL
'/JVDSULOHQ$UW
Miglioramento sismico della sede dell'Istituto Superiore d'Arte "A. Venturi" di via dei Servi a Modena - Pag. 65

M 

1HOOHODYRUD]LRQL5HDOL]]D]LRQHGHOODFDUSHQWHULDSHUOHVWUXWWXUHLQHOHYD]LRQH

3UHVFUL]LRQL(VHFXWLYH
Deve provvedersi a proteggere le rampe di scale fin dalla fase della loro armatura; i parapetti dovranno essere rifatti subito
dopo il disarmo e mantenuti fino alla posa in opera delle ringhiere definitive.

5LIHULPHQWL1RUPDWLYL
'/JVDSULOHQ$UW

5,6&+,2&DGXWDGLPDWHULDOHGDOO DOWRRDOLYHOOR
'HVFUL]LRQHGHO5LVFKLR
Lesioni causate dall'investimento di masse cadute dall'alto, durante le operazioni di trasporto di materiali o per caduta degli stessi da
opere provvisionali, o a livello, a seguito di demolizioni mediante esplosivo o a spinta da parte di materiali frantumati proiettati a
distanza.

0,685(35(9(17,9(H3527(77,9(
D 

1HOOHODYRUD]LRQL$OOHVWLPHQWRGLGHSRVLWL]RQHSHUORVWRFFDJJLRGHLPDWHULDOLHSHUJOLLPSLDQWL
ILVVL$OOHVWLPHQWRGLVHUYL]LLJLHQLFRDVVLWHQ]LDOLGHOFDQWLHUH$OOHVWLPHQWRGLVHUYL]LVDQLWDULGHO
FDQWLHUH6PRELOL]]RGHOFDQWLHUH)RUPD]LRQHLQWRQDFLHVWHUQL WUDGL]LRQDOL 3RVDGLVHUUDPHQWL
HVWHUQL7LQWHJJLDWXUDGLVXSHUILFLHVWHUQH5HDOL]]D]LRQHGLPXUDWXUHHVWHUQH

3UHVFUL]LRQL(VHFXWLYH
Addetti all'imbracatura: verifica imbraco. Gli addetti, prima di consentire l'inizio della manovra di sollevamento
devono verificare che il carico sia stato imbracato correttamente.
Addetti all'imbracatura: manovre di sollevamento del carico. Durante il sollevamento del carico, gli addetti devono
accompagnarlo fuori dalla zona di interferenza con attrezzature, ostacoli o materiali eventualmente presenti, solo per lo
stretto necessario.
Addetti all'imbracatura: allontanamento. Gli addetti all'imbracatura ed aggancio del carico, devono allontanarsi al più
presto dalla sua traiettoria durante la fase di sollevamento.
Addetti all'imbracatura: attesa del carico. E' vietato sostare in attesa sotto la traiettoria del carico.
Addetti all'imbracatura: conduzione del carico in arrivo. E' consentito avvicinarsi al carico in arrivo, per pilotarlo
fuori dalla zona di interferenza con eventuali ostacoli presenti, solo quando questo è giunto quasi al suo piano di
destinazione.
Addetti all'imbracatura: sgancio del carico. Prima di sganciare il carico dall'apparecchio di sollevamento, bisognerà
accertarsi preventivamente della stabilità del carico stesso.
Addetti all'imbracatura: rilascio del gancio. Dopo aver comandato la manovra di richiamo del gancio da parte
dell'apparecchio di sollevamento, esso non va semplicemente rilasciato, ma accompagnato fuori dalla zona impegnata da
attrezzature o materiali, per evitare agganci accidentali.
E  1HOOHODYRUD]LRQL5LPR]LRQHGLLQWRQDFLHULYHVWLPHQWLHVWHUQL5LPR]LRQHGLPDQWRGLFRSHUWXUD
LQWHJROH5LPR]LRQHGLSDYLPHQWLLQWHUQL

3UHVFUL]LRQL2UJDQL]]DWLYH
Il materiale di demolizione non deve essere gettato dall'alto, ma deve essere trasportato oppure convogliato in appositi
canali, il cui estremo inferiore non deve risultare ad altezza maggiore di m 2 dal livello del piano di raccolta. I canali
suddetti devono essere costruiti in modo che ogni tronco imbocchi nel tronco successivo; gli eventuali raccordi devono
essere adeguatamente rinforzati. L'imboccatura superiore del canale deve essere sistemata in modo che non possano
cadervi accidentalmente persone. Ove sia costituito da elementi pesanti od ingombranti, il materiale di demolizione deve
essere calato a terra con mezzi idonei.

5LIHULPHQWL1RUPDWLYL
'/JVDSULOHQ$UW

5,6&+,2(OHWWURFX]LRQH
'HVFUL]LRQHGHO5LVFKLR
Elettrocuzione per contatto diretto o indiretto con parti dell'impianto elettrico in tensione o folgorazione dovuta a caduta di fulmini in
prossimità del lavoratore.

0,685(35(9(17,9(H3527(77,9(
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1HOOHODYRUD]LRQL0RQWDJJLRHVPRQWDJJLRGHOSRQWHJJLRPHWDOOLFRILVVR

3UHVFUL]LRQL2UJDQL]]DWLYH
Non possono essere eseguiti lavori in prossimità di linee elettriche aeree a distanza minore di m 5 a meno che, previa
segnalazione all'esercente le linee elettriche, non si provveda ad una adeguata protezione atta ad evitare accidentali
contatti o pericolosi avvicinamenti ai conduttori delle linee stesse.

3UHVFUL]LRQL(VHFXWLYH
Assicurarsi che nella zona di lavoro, le eventuali linee elettriche aeree, rimangano sempre ad una distanza non inferiore ai
cinque metri.
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5LIHULPHQWL1RUPDWLYL
'/JVDSULOHQ$UW

E  1HOOHODYRUD]LRQL5HDOL]]D]LRQHGLLPSLDQWRGLPHVVDDWHUUDGHOFDQWLHUH

3UHVFUL]LRQL2UJDQL]]DWLYH
Impianto di messa a terra: denuncia. La messa in esercizio degli impianti elettrici di messa a terra e dei dispositivi di
protezione contro le scariche atmosferiche non può essere effettuata prima della verifica eseguita dall'installatore che
rilascia la dichiarazione di conformità ai sensi della normativa vigente. La dichiarazione di conformità equivale a tutti gli
effetti ad omologazione dell'impianto. Entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell'impianto, il datore di lavoro invia la
dichiarazione di conformità all'ISPESL ed all'ASL o all'ARPA territorialmente competenti. Nei comuni singoli o associati
ove e' stato attivato lo sportello unico per le attività produttive la dichiarazione di conformità è presentata allo stesso.
Impianto di messa a terra: verifiche periodiche. Gli impianti di messa a terra devono essere verificati periodicamente
ad intervalli non superiori a due anni, allo scopo di accertarne lo stato di efficienza, da parte dell'ASL competente per
territorio. I relativi verbali, rilasciati dai tecnici dell'ASL, dovranno essere tenuti sul cantiere a disposizione degli organi di
vigilanza.
Impianto di messa a terra: inizio lavori. Appena ultimati i lavori di movimento terra, deve iniziarsi la realizzazione
dell'impianto di messa a terra per il cantiere.
Impianto di messa a terra: generalità. L'impianto di terra deve essere realizzato in modo da garantire la protezione
contro i contatti indiretti: a tale scopo la forma di protezione che offre il maggior grado di sicurezza, è il coordinamento
fra l'impianto di terra stesso e le protezioni attive (interruttori o dispositivi differenziali). La sicurezza verrà garantita se la
resistenza di terra (RT) del dispersore e la corrente nominale (I∆n) differenziale del dispositivo di protezione saranno
coordinate secondo la relazione RT x I∆n ≤ 25 V, nel caso di corrente alternata. Nel caso di corrente continua il valore
della tensione di contatto non dovrà essere superiore a 60 V.
Impianto di messa a terra: componenti. L'impianto di messa a terra è composto dagli elementi di dispersione, dai
conduttori di terra, dai conduttori di protezione e dai conduttori equipotenziali, destinati, questi ultimi, alla messa a terra
delle masse e delle eventuali masse estranee.
Impianto di messa a terra: unicità impianto. L'impianto di messa a terra dovrà essere unico per l'intero cantiere e dovrà
essere collegato al dispersore delle cariche atmosferiche se esiste.
Impianto di messa a terra: realizzazione ad anello. L'impianto di messa a terra dovrà essere realizzato ad anello chiuso,
per conservare l'equipotenzialità delle masse, anche in caso di taglio accidentale di un conduttore di terra.
Impianto di messa a terra: caratteristiche e dimensioni degli elementi dispersori. Il dispersore per la presa di terra
deve essere, per materiale di costruzione, forma, dimensione e collocazione, appropriato alla natura ed alle condizioni del
terreno, in modo da garantire, per il complesso delle derivazioni a terra, una resistenza non superiore a 20 Ohm per gli
impianti utilizzatori a tensione sino a 1000 Volt. Per tensioni superiori e per le cabine ed officine elettriche il dispersore
deve presentare quella minor resistenza di sicurezza adeguata alle caratteristiche e alle particolarità degli impianti. Gli
elementi dispersori intenzionali interrati, dovranno essere realizzati con materiale il più possibile resistente alla corrosione
(rame o ferro zincato) ed andranno posizionati ad una profondità maggiore di 70 cm, profondità alla quale non
risentiranno dei fenomeni di essiccamento o congelamento del terreno. E' vietato utilizzare come dispersore per le prese di
terra le tubazioni di gas, di aria compressa e simili. I ferri di armatura del calcestruzzo interrato devono essere considerati
ottimi elementi di dispersione, in quanto la loro velocità di corrosione è notevolmente inferiore a quella che si avrebbe
sullo stesso materiale se fosse direttamente a contatto con il terreno. Il calcestruzzo, inoltre, grazie alla sua composizione
alcalina ed alla sua natura fortemente igroscopica è un buon conduttore di corrente, e tende a drenare ed a trattenere
l'umidità del terreno, mantenendo la sua conducibilità anche in zone molto asciutte. Le norme CEI 11-8 forniscono le
dimensioni minime dei conduttori utilizzabili come dispersori, in funzione della loro morfologia e del materiale con cui
sono realizzati: a) per la tipologia a piastra, la dimensione minima consentita è di 3 mm, sia se si realizzi in acciaio
zincato che in rame; b) per la tipologia a nastro la dimensione e la sezione minima devono essere rispettivamente di 3
2
2
mm e 100 mm , se realizzato in acciaio zincato, e di 3 mm e 50 mm se in rame; c) se si utilizza un tondino o conduttore
2
2
massicci, la sezione minima consentita sarà di 50 mm , se realizzato in acciaio zincato, o di 35 mm se in rame; d) se si
utilizza un conduttore cordato, il diametro dei fili dovrà risultare non minore di 1.8 mm, sia che sia realizzato in acciaio
2
2
zincato che in rame, ma la sua sezione dovrà essere non inferiore a 50 mm nel primo caso, o a 35 mm nel secondo; e)
2
qualora si adoperi un picchetto a tubo, il suo diametro esterno ed il suo spessore dovrà essere di 40 mm e 2 mm , se
2
costituito di acciaio zincato, oppure di 30 mm e 3 mm se costituito in rame; f) se si utilizza un picchetto massiccio, il
diametro esterno dovrà essere non inferiore a 20 mm, se realizzato in acciaio zincato, o 15 mm se in rame; g) infine, se si
decide di utilizzare un picchetto in profilato, lo spessore ed il diametro trasversale dovranno risultare, rispettivamente, di 5
mm e 50 mm , sia se costituito di acciaio zincato che in rame. In tutti i casi suddetti, può utilizzarsi anche acciaio privo di
2
rivestimento protettivo, purché con spessore aumentato del 50 % e con sezione minima 100 mm .
Impianto di messa a terra: conduttori. Il nodo principale dell'impianto di messa a terra dovrà essere realizzato mediante
un morsetto od una sbarra, cui andranno collegati i conduttori di terra, quelli equipotenziali e quelli di protezione, che
uniscono all'impianto di terra le masse dei quadri e degli utilizzatori elettrici. Gli alveoli di terra delle prese, così come le
masse dei quadri metallici, andranno collegati al nodo principale per mezzo di un conduttore di protezione di sezione pari
2
2
a quello del conduttore di fase, con un minimo di 2,5 mm (oppure 4 mm nel caso non fosse prevista alcuna protezione
meccanica del conduttore). Le strutture metalliche quali ponteggi, cancellate, travature, canali, ecc. e tutte quelle
interessate dal passaggio di cavi elettrici, dovranno essere dotate di messa a terra mediante conduttori equipotenziali di
2
sezione non inferiore a metà di quella del conduttore principale dell'impianto, con un minimo di 6 mm al fine di garantire
alla connessione una sufficiente tenuta alle sollecitazioni meccaniche. Se il conduttore equipotenziale è in rame la sua
2
sezione può essere anche inferiore a 25 mm . I conduttori elettrici dell'impianto di messa a terra devono rispettare la
codifica dei colori (giallo-verde per i conduttori di terra, di protezione e equipotenziali, mentre nel caso che il cavo sia
nudo deve portare fascette giallo verdi con il simbolo della terra). I morsetti destinati al collegamento di conduttori di
terra, equipotenziali e di protezione, devono essere contraddistinti con lo stesso segno grafico. Le connessioni tra le varie
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parti dell'impianto e tra queste e i dispersori devono essere realizzate in modo idoneo (art.325/547). I conduttori di
protezione e di terra collegati ai picchetti devono esser di sezioni adeguate e comunque non inferiore a quelle di seguito
2
riportate: a) per conduttori di fase dell'impianto di sezione S ≤ 16 mm , la sezione del conduttore di protezione dovrà
2
essere Sp = S; b) per conduttori di fase dell'impianto di sezione S compresa tra 16 e 35 mm , la sezione del conduttore
2
2
di protezione dovrà essere Sp = 16 mm ; c) per conduttori di fase dell'impianto di sezione S ≥ 35 mm , la sezione del
2
conduttore di protezione dovrà essere Sp = S/2 mm .
Impianto di messa a terra: collegamenti a macchine e apparecchiature. Tutte le apparecchiature elettriche di classe I e
le grandi masse metalliche devono essere collegate all'impianto di terra: questi collegamenti dovranno essere effettuati in
corrispondenza delle masse elettriche, cioè di quelle parti che possono andare in tensione per cedimento dell'isolamento
funzionale. Il cavo di protezione delle utenze elettriche deve essere compreso nel cavo di alimentazione: si evita, in questo
modo, l'alimentazione di utenze non collegate a terra. Le apparecchiature di classe II non vanno collegate a terra.

5LIHULPHQWL1RUPDWLYL
'0VHWWHPEUH',RWWREUHQ$UW'35RWWREUHQ$UW'/JVDSULOHQ
$UW&(,&(,

F 

1HOOHODYRUD]LRQL5HDOL]]D]LRQHGLLPSLDQWRGLSURWH]LRQHGDVFDULFKHDWPRVIHULFKHGHOFDQWLHUH

3UHVFUL]LRQL2UJDQL]]DWLYH
Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche: denuncia. La messa in esercizio degli impianti elettrici di
messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche non può essere effettuata prima della verifica
eseguita dall'installatore che rilascia la dichiarazione di conformità ai sensi della normativa vigente. La dichiarazione di
conformità equivale a tutti gli effetti ad omologazione dell'impianto. Entro trenta giorni dalla messa in esercizio
dell'impianto, il datore di lavoro invia la dichiarazione di conformità all'ISPESL ed all'ASL o all'ARPA territorialmente
competenti. Nei comuni singoli o associati ove e' stato attivato lo sportello unico per le attività produttive la dichiarazione
di conformità è presentata allo stesso.
Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche: interconnessione con l'impianto di terra. L'impianto deve
essere interconnesso con quello generale di terra al fine di garantire un sistema unico equipotenziale. Le connessioni tra le
varie parti dell'impianto e tra queste e i dispersori devono essere realizzate in modo idoneo.
Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche: conduttori. Dovranno utilizzarsi conduttori di sezione
opportuna, adeguata al tipo di materiale impiegato: per conduttori in rame la sezione non dovrà essere inferiore a 35 mm2.

5LIHULPHQWL1RUPDWLYL
'0VHWWHPEUH$UW',RWWREUHQ&(,

G  1HOOHODYRUD]LRQL5HDOL]]D]LRQHGLLPSLDQWRHOHWWULFRGHOFDQWLHUH

3UHVFUL]LRQL2UJDQL]]DWLYH
Impianto elettrico: requisiti fondamentali. Tutti i materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli
impianti elettrici ed elettronici devono essere realizzati e posti in opera secondo la regola d'arte. I materiali, le
apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici realizzati secondo le norme del
Comitato Elettrotecnico Italiano si considerano costruiti a regola d'arte.
Componenti elettrici: marchi e certificazioni. Tutti i componenti elettrici dell'impianto devono essere conformi alle
norme CEI ed essere corredati dai seguenti marchi: a) costruttore; b) grado di protezione; c) organismo di
certificazione riconosciuto dalla CEE. In caso di assenza del marchio relativo ad un organismo di certificazione
riconosciuto dalla CEE, il prodotto dovrà essere corredato di dichiarazione di conformità alle norme redatta dal
costruttore, da tenere in cantiere a disposizione degli ispettori.
Componenti elettrici: grado di protezione. Il grado di protezione contro la penetrazione di corpi solidi e liquidi di tutte
le apparecchiature e componenti elettrici presenti sul cantiere, deve essere: a) non inferiore a IP 44, se l'utilizzazione
avviene in ambiente chiuso (CEI 70-1); b) non inferiore a IP 55, ogni qual volta l'utilizzazione avviene all'aperto con la
possibilità di investimenti da parte di getti d'acqua. In particolare, tutte le prese a spina presenti sul cantiere dovranno
essere conformi alle specifiche CEE Euronorm (CEI 23-12), con il seguente grado di protezione minimo: a) IP 44,
contro la penetrazione di corpi solidi e liquidi; b) IP 67, quando vengono utilizzate all'esterno. E' da ricordare che tutte le
prese a norma sono dotate di un sistema di ritenuta che eviti il contatto accidentale della spina. Le prese a spina con
corrente nominale maggiore di 16 A devono essere di tipo interbloccato, con interblocco perfettamente funzionante.
Impianto elettrico: schema unifilare. Nei cantieri alimentati in bassa tensione ed in particolare nei grossi complessi,
dove la molteplicità delle linee e dei condotti ne richiede una conoscenza dimensionale e topografica, si consiglia di
disporre lo schema elettrico unifilare di distribuzione e quello dei circuiti ausiliari.
Illuminazione di sicurezza del cantiere. Tutte le zone del cantiere particolarmente buie (zone destinate a parcheggi
sotterranei, zone interne di edifici con notevole estensione planimetrica, ecc.), dovranno essere dotate di adeguata
illuminazione di sicurezza, sufficiente ad indicare con chiarezza le vie di uscita qualora venga a mancare l'illuminazione
ordinaria.
Interruttore differenziale. Immediatamente a valle del punto di consegna dell'ente distributore deve essere installato, in
un contenitore di materiale isolante con chiusura a chiave, un interruttore automatico e differenziale di tipo selettivo; ove
ciò non risultasse possibile, si dovrà provvedere a realizzare la parte di impianto posta a monte di esso in classe II (doppio
isolamento). La corrente nominale (I∆n) di detto interruttore, deve essere coordinata con la resistenza di terra (RT) del
dispersore in modo che sia RT x I∆n ≤ 25 V. L'efficienza di tutti gli interruttori differenziali presenti sul cantiere deve
essere frequentemente verificata agendo sul tasto di sganciamento manuale presente su ciascun interruttore.
Differenti tipi di alimentazione del circuito. Qualora fossero presenti più tipi di alimentazione, il collegamento
all'impianto dovrà avvenire mediante dispositivi che ne impediscano l'interconnessione.
Fornitura di energia ad altre imprese. Devono essere assolutamente vietati allacci di fortuna per la fornitura di energia
elettrica ad eventuali altre imprese. Nel caso che altre imprese utilizzino l'impianto elettrico, si dovrà pretendere che il
materiale elettrico utilizzato sia conforme alle norme nonché in perfetto stato di conservazione.
Luoghi conduttori ristretti. Sono da considerarsi "luoghi conduttori ristretti" tutti quei luoghi ove il lavoratore possa
venire a contatto con superfici in tensione con un'ampia parte del corpo diversa da mani e piedi (ad esempio i serbatoi
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metallici o le cavità entro strutture non isolanti), i lavori svolti su tralicci e quelli eseguiti in presenza di acqua o fango.
Per assicurare adeguata protezione nei confronti dei "contatti diretti", si dovrà realizzare l'impianto con barriere ed
involucri, che offrano garanzie di una elevata tenuta, e che presentino un grado di protezione pari almeno a IP XX B,
oppure un grado di isolamento, anche degli isolatori, in grado di sopportare una tensione di prova di 500 V per un minuto.
Sono tassativamente vietate misure di protezione realizzate tramite ostacoli o distanziatori. Per quanto riguarda i "contatti
indiretti", le misure di protezione vanno distinte fra quelle per componenti fissi e mobili dell'impianto. Quattro sono le
possibili soluzioni di isolamento per quanto riguarda i componenti fissi: a) alimentazione in bassissima tensione di
sicurezza (SELV) max 50 V (25 V nei cantieri) in c.a. e 120 V in c.c.; b) separazione elettrica tramite trasformatore di
isolamento; c) impiego di componenti di classe II (compresi i cavi), con utenze protette da un differenziale con corrente
di intervento non superiore a 0,05 A e dotate di un adeguato IP; d) interruzione automatica, mediante un dispositivo
differenziale, con corrente di intervento non superiore a 0,05 A ed installazione di un collegamento equipotenziale
supplementare fra le masse degli apparecchi fissi e le parti conduttrici (in genere masse estranee) del luogo conduttore
ristretto. Le lampade elettriche, ad esempio, vanno in genere alimentate da sistemi a bassissima tensione di sicurezza
(SELV). Per quanto riguarda gli utensili elettrici portatili, essi possono essere o alimentati da sistemi a bassissima tensione
(SELV), oppure da trasformatori di isolamento se a ciascun avvolgimento secondario venga collegato un solo
componente. La soluzione, però, da preferire è quella di utilizzare utensili aventi grado di isolamento di classe II. In ogni
caso, se si sceglie di utilizzare sistemi di alimentazione a bassissima tensione o trasformatori di isolamento, le sorgenti di
alimentazione e i trasformatori devono essere tenuti all'esterno del luogo conduttore ristretto.
Realizzazione di varchi protetti. La realizzazione dei varchi protetti deve avvenire in assenza di energia elettrica nel
tratto interessato, che pur se privo di energia, deve essere ugualmente collegato a terra. I varchi protetti in metallo devono
essere tassativamente collegati a terra.
Verifiche a cura dell'elettricista. Al termine della realizzazione dell'impianto elettrico di cantiere (ed a intervalli di
tempo regolari durante il suo esercizio) dovrà essere eseguita da parte di un elettricista abilitato, una verifica visiva
generale e le seguenti prove strumentali, i cui esiti andranno obbligatoriamente riportati in un rapporto da tenersi in
cantiere, per essere mostrato al personale ispettivo. Prove strumentali: 1) verifica della continuità dei conduttori; 2)

prova di polarità; 3) prove di funzionamento; 4) verifica circuiti SELV; 5) prove interruttori differenziali;
6) verifica protezione per separazione elettrica; 7) misura della resistenza di terra di un dispersore; 8) misura della
resistività del terreno; 9) misura della resistenza totale (sistema TT); 10) misura dell'impedenza Zg del circuito di
guasto (sistema TN); 11) misura della resistenza dell'anello di guasto (TT) senza neutro distribuito; 12) ricerca di masse
estranee; 13) misura della resistenza di terra di un picchetto o di un dispersore in fase di installazione; 14) misura della
corrente di guasto a terra (TT); 15) misura della corrente di guasto a terra (TN); 16) misura della corrente minima di
cortocircuito prevista (TN); 18) misura della corrente minima di cortocircuito prevista (TT).
Soggetti abilitati ad eseguire i lavori. I lavori su impianti o apparecchiature elettriche devono essere effettuati solo da
imprese singole o associate (elettricisti) abilitate che dovranno rilasciare, prima della messa in esercizio dell'impianto, la
"dichiarazione di conformità".

5LIHULPHQWL1RUPDWLYL
/HJJH  PDU]R Q $UW /HJJH  PDU]R  Q $UW /HJJH RWWREUH  Q /HJJH  PDU]R
Q'/JVDSULOHQ$UW'/JVDSULOHQ$OOHJDWR&(,&(,&(,'/JV
DSULOHQ$UW

5,6&+,2,QDOD]LRQHSROYHULILEUH
'HVFUL]LRQHGHO5LVFKLR
Lesioni all'apparato respiratorio ed in generale alla salute del lavoratore derivanti dall'esposizione per l'impiego diretto di materiali in
grana minuta, in polvere o in fibrosi e/o derivanti da lavorazioni o operazioni che ne comportano l'emissione.

0,685(35(9(17,9(H3527(77,9(
D 

1HOOHODYRUD]LRQL'HPROL]LRQHGLEDOFRQLFRUQLFLRQLDJJHWWLRUL]]RQWDOL'HPROL]LRQHGLSDUHWL
GLYLVRULH'HPROL]LRQHGLWHWWRDIDOGHFRQRUGLWXUDLQOHJQR'HPROL]LRQHJHQHUDOHGLPXUDWXUH
SRUWDQWLHVHJXLWDFRQLPSLHJRGLPH]]LPHFFDQLFL7DJOLRGLPXUDWXUDDWXWWRVSHVVRUH5LPR]LRQH
GLFRQWURVRIILWWDWXUHLQWRQDFLHULYHVWLPHQWLLQWHUQL5LPR]LRQHGLLPSLDQWL5LPR]LRQHGLLQWRQDFL
HULYHVWLPHQWLHVWHUQL5LPR]LRQHGLPDQWRGLFRSHUWXUDLQWHJROH

3UHVFUL]LRQL2UJDQL]]DWLYH
Demolizioni: inumidimento materiali. Durante i lavori di demolizione si deve provvedere a ridurre il sollevamento della
polvere, irrorando con acqua le murature ed i materiali di risulta.
Demolizioni: materiali contenenti amianto. Prima di procedere alla demolizione del manufatto accertarsi che lo stesso
non presenti materiali contenenti amianto, ed eventualmente procedere alla loro eliminazione preventiva in conformità a
quanto disposto dal D.M. Sanità del 6.09.1994.
Demolizioni: stoccaggio ed evacuazione detriti. Curare che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie
avvengano correttamente.

5LIHULPHQWL1RUPDWLYL
'/JVDSULOHQ$UW'/JVDSULOHQ$UW

5,6&+,2,QYHVWLPHQWRULEDOWDPHQWR
'HVFUL]LRQHGHO5LVFKLR
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Lesioni causate dall'investimento ad opera di macchine operatrici o conseguenti al ribaltamento delle stesse.

0,685(35(9(17,9(H3527(77,9(
D 

1HOOHODYRUD]LRQL$OOHVWLPHQWRGLFDQWLHUHWHPSRUDQHRVXVWUDGD

3UHVFUL]LRQL(VHFXWLYH
Indumenti da lavoro ad alta visibilità, per tutti gli operatori impegnati nei lavori stradali o che operano in zone con forte
flusso di mezzi d'opera.


5,6&+,20RYLPHQWD]LRQHPDQXDOHGHLFDULFKL
'HVFUL]LRQHGHO5LVFKLR
Lesioni a carico della zona dorso lombare causate, per la caratteristica o le condizioni ergonomiche sfavorevoli, a seguito di
operazioni di trasporto o sostegno di un carico.

0,685(35(9(17,9(H3527(77,9(
D 

1HOOHODYRUD]LRQL0RQWDJJLRHVPRQWDJJLRGHOSRQWHJJLRPHWDOOLFRILVVR0RQWDJJLRGLVWUXWWXUH
RUL]]RQWDOLLQDFFLDLR0RQWDJJLRGLVWUXWWXUHYHUWLFDOLLQDFFLDLR5HDOL]]D]LRQHGLPXUDWXUH
HVWHUQH

3UHVFUL]LRQL2UJDQL]]DWLYH
Movimentazione manuale dei carichi: misure generali. Il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie o
ricorre ai mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, per evitare la necessità di una movimentazione
manuale dei carichi da parte dei lavoratori.
Movimentazione manuale dei carichi: adozione di metodi di lavoro. Qualora non sia possibile evitare la
movimentazione manuale dei carichi ad opera dei lavoratori, il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie,
ricorre ai mezzi appropriati o fornisce ai lavoratori stessi i mezzi adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che comporta la
movimentazione manuale di detti carichi. Nel caso in cui la necessità di una movimentazione manuale di un carico ad
opera del lavoratore non può essere evitata, il datore di lavoro organizza i posti di lavoro in modo che detta
movimentazione sia quanto più possibile sana e sicura.
Movimentazione manuale dei carichi: elementi di riferimento. La movimentazione manuale di un carico può costituire
un rischio tra l'altro dorso-lombare nei casi seguenti: a) il carico è troppo pesante (kg 30); b) è ingombrante o difficile
da afferrare; c) è in equilibrio instabile o il suo contenuto rischia di spostarsi; d) è collocato in una posizione tale per
cui deve essere tenuto o maneggiato ad una certa distanza dal tronco o con una torsione o inclinazione del tronco; e) può,
a motivo della struttura esterna e/o della consistenza, comportare lesioni per il lavoratore, in particolare in caso di urto. Lo
sforzo fisico può presentare un rischio tra l'altro dorso-lombare nei seguenti casi: a) è eccessivo; b) può essere
effettuato soltanto con un movimento di torsione del tronco; c) può comportare un movimento brusco del carico; d) è
compiuto con il corpo in posizione instabile.

3UHVFUL]LRQL(VHFXWLYH
Movimentazione manuale dei carichi: modalità di stoccaggio. Le modalità di stoccaggio del materiale movimentato
devono essere tali da garantire la stabilità al ribaltamento, tenute presenti le eventuali azioni di agenti atmosferici o azioni
esterne meccaniche. Verificare la compattezza del terreno prima di iniziare lo stoccaggio.

5LIHULPHQWL1RUPDWLYL
'/JVVHWWHPEUHQ$UW'/JVVHWWHPEUHQ$OOHJDWR9,

5,6&+,23XQWXUHWDJOLDEUDVLRQL
'HVFUL]LRQHGHO5LVFKLR
Lesioni per punture, tagli, abrasioni di parte del corpo per contatto accidentale dell'operatore con elementi taglienti o pungenti o
comunque capaci di procurare lesioni.

0,685(35(9(17,9(H3527(77,9(
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1HOOHODYRUD]LRQL/DYRUD]LRQHHSRVDIHUULGLDUPDWXUDSHUOHVWUXWWXUHLQHOHYD]LRQH

3UHVFUL]LRQL(VHFXWLYH
I ferri d'attesa sporgenti vanno adeguatamente segnalati e protetti con nastro colorato e/o mediante tavole legate
provvisoriamente agli stessi.


5,6&+,25XPRUHSHU$GGHWWRPRQWDJJLRSUHIDEEULFDWLLQFD
'HVFUL]LRQHGHO5LVFKLR
Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 317 del C.P.T. Torino (Trasporto e
posa prefabbricati in c.a. - Trasporto e posa prefabbricati in c.a.).
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)DVFLDGLDSSDUWHQHQ]D
Sulla settimana di maggiore esposizione è "Inferiore a 80 dB(A)"; sull’attività di tutto il cantiere è "Inferiore a 80 dB(A)".
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1HOOHODYRUD]LRQL0RQWDJJLRGLVWUXWWXUHRUL]]RQWDOLLQDFFLDLR0RQWDJJLRGLVWUXWWXUHYHUWLFDOLLQ
DFFLDLR

0LVXUHWHFQLFKHHRUJDQL]]DWLYH
Misure di prevenzione e protezione. Al fine di eliminare i rischi alla fonte o di ridurli al minimo e, in ogni caso, a livelli
non superiori ai valori limite di esposizione le misure di prevenzione e protezione riguardano: a) adozione di metodi di
lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del
lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile, inclusa l'eventualità di rendere disponibili ai lavoratori
attrezzature di lavoro conformi ai requisiti di cui al titolo III del D.Lgs. 19/9/1994 n. 626, il cui obiettivo o effetto è di
limitare l'esposizione al rumore; c) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro; d) adeguata informazione
e formazione sull'uso corretto delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al minimo l'esposizione al rumore dei
lavoratori; e) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature,
involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti e/o adozione di misure tecniche per il contenimento del
rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; f) opportuni programmi di manutenzione delle
attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; g) riduzione del rumore mediante
una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione e della durata e dell'intensità dell'esposizione e l'adozione
di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo.
Locali di riposo. Nel caso in cui, data la natura dell'attività, il lavoratore benefici dell'utilizzo di locali di riposo messa a
disposizione dal datore di lavoro, il rumore in questi locali e' ridotto a un livello compatibile con il loro scopo e le loro
condizioni di utilizzo.

5,6&+,25XPRUHSHU&DUSHQWLHUH
'HVFUL]LRQHGHO5LVFKLR
Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 81 del C.P.T. Torino (Costruzioni
edili in genere - Ristrutturazioni).
)DVFLDGLDSSDUWHQHQ]D
Sulla settimana di maggiore esposizione è "Superiore a 85 dB(A)"; sull’attività di tutto il cantiere è "Superiore a 85 dB(A)".

0,685(35(9(17,9(H3527(77,9(
D 

1HOOHODYRUD]LRQL*HWWRLQFDOFHVWUX]]RSHUOHVWUXWWXUHLQHOHYD]LRQH5HDOL]]D]LRQHGHOOD
FDUSHQWHULDSHUOHVWUXWWXUHLQHOHYD]LRQH

6RUYHJOLDQ]D6DQLWDULD
Sorveglianza sanitaria per i lavoratori. i lavoratori la cui esposizione al rumore eccede i valori superiori di azione (Lex
> 85 dB(A) sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 16 del D.Lgs. 19/9/1994 n. 626. La sorveglianza e'
effettuata dal medico competente e comprende: a) accertamenti preventivi intesi a constatare l'assenza di
controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione
specifica; b) accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla
mansione specifica.

,QIRUPD]LRQHH)RUPD]LRQH
Informazione e Formazione dei lavoratori. Nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 21 e 22 del D.Lgs. 19/9/1994
n. 626, i lavoratori esposti a valori uguali o superiori ai valori inferiori di azione sono informati e formati in relazione ai
rischi provenienti dall'esposizione al rumore, con particolare riferimento: a) alla natura di detti rischi; b) alle misure
adottate in applicazione del presente titolo volte a eliminare o ridurre al minimo il rischio derivante dal rumore, incluse le
circostanze in cui si applicano dette misure; c) ai valori limite di esposizione e ai valori di azione di cui all'articolo
49-quater del D.Lgs. 19/9/1994 n. 626; d) ai risultati delle valutazioni e misurazioni del rumore effettuate in applicazione
dell'articolo 49-quinquies del D.Lgs. 19/9/1994 n. 626 insieme a una spiegazione del loro significato e dei rischi
potenziali; e) all'uso corretto dei dispositivi di protezione individuale dell'udito (art. 43 comma 5 del D.Lgs. 19/9/1994 n.
626); f) all'utilità e ai mezzi impiegati per individuare e segnalare sintomi di danni all'udito; g) alle circostanze nelle quali
i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria e all'obiettivo della stessa; h) alle procedure di lavoro sicure per
ridurre al minimo l'esposizione al rumore.

0LVXUHWHFQLFKHHRUJDQL]]DWLYH
Misure di prevenzione e protezione. Al fine di eliminare i rischi alla fonte o di ridurli al minimo e, in ogni caso, a livelli
non superiori ai valori limite di esposizione le misure di prevenzione e protezione riguardano: a) adozione di metodi di
lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del
lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile, inclusa l'eventualità di rendere disponibili ai lavoratori
attrezzature di lavoro conformi ai requisiti di cui al titolo III del D.Lgs. 19/9/1994 n. 626, il cui obiettivo o effetto è di
limitare l'esposizione al rumore; c) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro; d) adeguata informazione
e formazione sull'uso corretto delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al minimo l'esposizione al rumore dei
lavoratori; e) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature,
involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti e/o adozione di misure tecniche per il contenimento del
rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; f) opportuni programmi di manutenzione delle
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attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; g) riduzione del rumore mediante
una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione e della durata e dell'intensità dell'esposizione e l'adozione
di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo.
Locali di riposo. Nel caso in cui, data la natura dell'attività, il lavoratore benefici dell'utilizzo di locali di riposo messa a
disposizione dal datore di lavoro, il rumore in questi locali e' ridotto a un livello compatibile con il loro scopo e le loro
condizioni di utilizzo.
Segnalazione e delimitazione zone ad elevata rumorosità. I luoghi di lavoro dove i lavoratori sono esposti ad un rumore
al di sopra dei valori superiori di azione sono indicati da appositi segnali. Dette aree sono inoltre delimitate e l'accesso alle
stesse è limitato, ove ciò sia tecnicamente possibile e giustificato dal rischio di esposizione.
Programma di misure tecniche e organizzative. Elaborazione ed applicazione di un programma di misure tecniche e
organizzative volte a ridurre l'esposizione al rumore, considerando in particolare le misure di prevenzione e protezione
sopra elencate.

'LVSRVLWLYLGLSURWH]LRQHLQGLYLGXDOH
Uso dei Dispositivi di protezione individuale. Durante le seguenti attività e con le rispettive indicazioni in merito alla
protezione dell’udito i lavoratori sono forniti di specifici DPI dell’udito:
1) Casserature (A51), protezione dell'udito Obbligatoria, DPI dell’udito Generico (cuffie o inserti) (valore di
attenuazione 12 dB(A)).
2) Utilizzo sega circolare (B591), protezione dell'udito Obbligatoria, DPI dell’udito Generico (cuffie o inserti) (valore di
attenuazione 12 dB(A)).
Si prevede per i lavoratori adeguato addestramento sull’uso dei dispositivi dell’udito (art. 43 comma 5 del D.Lgs.
19/9/1994 n. 626).

5,6&+,25XPRUHSHU'HFRUDWRUH
'HVFUL]LRQHGHO5LVFKLR
Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 127 del C.P.T. Torino (Costruzioni
edili in genere - Manutenzioni).
)DVFLDGLDSSDUWHQHQ]D
Sulla settimana di maggiore esposizione è "Inferiore a 80 dB(A)"; sull’attività di tutto il cantiere è "Inferiore a 80 dB(A)".

0,685(35(9(17,9(H3527(77,9(
D 

1HOOHODYRUD]LRQL7LQWHJJLDWXUDGLVXSHUILFLHVWHUQH7LQWHJJLDWXUDGLVXSHUILFLLQWHUQH

0LVXUHWHFQLFKHHRUJDQL]]DWLYH
Misure di prevenzione e protezione. Al fine di eliminare i rischi alla fonte o di ridurli al minimo e, in ogni caso, a livelli
non superiori ai valori limite di esposizione le misure di prevenzione e protezione riguardano: a) adozione di metodi di
lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del
lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile, inclusa l'eventualità di rendere disponibili ai lavoratori
attrezzature di lavoro conformi ai requisiti di cui al titolo III del D.Lgs. 19/9/1994 n. 626, il cui obiettivo o effetto è di
limitare l'esposizione al rumore; c) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro; d) adeguata informazione
e formazione sull'uso corretto delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al minimo l'esposizione al rumore dei
lavoratori; e) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature,
involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti e/o adozione di misure tecniche per il contenimento del
rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; f) opportuni programmi di manutenzione delle
attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; g) riduzione del rumore mediante
una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione e della durata e dell'intensità dell'esposizione e l'adozione
di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo.
Locali di riposo. Nel caso in cui, data la natura dell'attività, il lavoratore benefici dell'utilizzo di locali di riposo messa a
disposizione dal datore di lavoro, il rumore in questi locali e' ridotto a un livello compatibile con il loro scopo e le loro
condizioni di utilizzo.

5,6&+,25XPRUHSHU(OHWWULFLVWD FLFORFRPSOHWR 
'HVFUL]LRQHGHO5LVFKLR
Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 94 del C.P.T. Torino (Costruzioni
edili in genere - Ristrutturazioni).
)DVFLDGLDSSDUWHQHQ]D
Sulla settimana di maggiore esposizione è "Superiore a 85 dB(A)"; sull’attività di tutto il cantiere è "Superiore a 85 dB(A)".

0,685(35(9(17,9(H3527(77,9(
D 

1HOOHODYRUD]LRQL5HDOL]]D]LRQHGLLPSLDQWRGLPHVVDDWHUUDGHOFDQWLHUH5HDOL]]D]LRQHGL
LPSLDQWRGLSURWH]LRQHGDVFDULFKHDWPRVIHULFKHGHOFDQWLHUH5HDOL]]D]LRQHGLLPSLDQWRHOHWWULFR
GHOFDQWLHUH5HDOL]]D]LRQHGLLPSLDQWRHOHWWULFRLQWHUQR

6RUYHJOLDQ]D6DQLWDULD
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Sorveglianza sanitaria per i lavoratori. i lavoratori la cui esposizione al rumore eccede i valori superiori di azione (Lex
> 85 dB(A) sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 16 del D.Lgs. 19/9/1994 n. 626. La sorveglianza e'
effettuata dal medico competente e comprende: a) accertamenti preventivi intesi a constatare l'assenza di
controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione
specifica; b) accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla
mansione specifica.

,QIRUPD]LRQHH)RUPD]LRQH
Informazione e Formazione dei lavoratori. Nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 21 e 22 del D.Lgs. 19/9/1994
n. 626, i lavoratori esposti a valori uguali o superiori ai valori inferiori di azione sono informati e formati in relazione ai
rischi provenienti dall'esposizione al rumore, con particolare riferimento: a) alla natura di detti rischi; b) alle misure
adottate in applicazione del presente titolo volte a eliminare o ridurre al minimo il rischio derivante dal rumore, incluse le
circostanze in cui si applicano dette misure; c) ai valori limite di esposizione e ai valori di azione di cui all'articolo
49-quater del D.Lgs. 19/9/1994 n. 626; d) ai risultati delle valutazioni e misurazioni del rumore effettuate in applicazione
dell'articolo 49-quinquies del D.Lgs. 19/9/1994 n. 626 insieme a una spiegazione del loro significato e dei rischi
potenziali; e) all'uso corretto dei dispositivi di protezione individuale dell'udito (art. 43 comma 5 del D.Lgs. 19/9/1994 n.
626); f) all'utilità e ai mezzi impiegati per individuare e segnalare sintomi di danni all'udito; g) alle circostanze nelle quali
i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria e all'obiettivo della stessa; h) alle procedure di lavoro sicure per
ridurre al minimo l'esposizione al rumore.

0LVXUHWHFQLFKHHRUJDQL]]DWLYH
Misure di prevenzione e protezione. Al fine di eliminare i rischi alla fonte o di ridurli al minimo e, in ogni caso, a livelli
non superiori ai valori limite di esposizione le misure di prevenzione e protezione riguardano: a) adozione di metodi di
lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del
lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile, inclusa l'eventualità di rendere disponibili ai lavoratori
attrezzature di lavoro conformi ai requisiti di cui al titolo III del D.Lgs. 19/9/1994 n. 626, il cui obiettivo o effetto è di
limitare l'esposizione al rumore; c) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro; d) adeguata informazione
e formazione sull'uso corretto delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al minimo l'esposizione al rumore dei
lavoratori; e) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature,
involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti e/o adozione di misure tecniche per il contenimento del
rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; f) opportuni programmi di manutenzione delle
attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; g) riduzione del rumore mediante
una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione e della durata e dell'intensità dell'esposizione e l'adozione
di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo.
Locali di riposo. Nel caso in cui, data la natura dell'attività, il lavoratore benefici dell'utilizzo di locali di riposo messa a
disposizione dal datore di lavoro, il rumore in questi locali e' ridotto a un livello compatibile con il loro scopo e le loro
condizioni di utilizzo.
Segnalazione e delimitazione zone ad elevata rumorosità. I luoghi di lavoro dove i lavoratori sono esposti ad un rumore
al di sopra dei valori superiori di azione sono indicati da appositi segnali. Dette aree sono inoltre delimitate e l'accesso alle
stesse è limitato, ove ciò sia tecnicamente possibile e giustificato dal rischio di esposizione.
Programma di misure tecniche e organizzative. Elaborazione ed applicazione di un programma di misure tecniche e
organizzative volte a ridurre l'esposizione al rumore, considerando in particolare le misure di prevenzione e protezione
sopra elencate.
Istruzioni per gli addetti.
1) Durante le fasi di lavoro che eccedono gli 85 dB(A), non devono essere svolte altre lavorazioni nelle immediate
vicinanze. Se necessario queste devono risultare opportunamente distanziate.

'LVSRVLWLYLGLSURWH]LRQHLQGLYLGXDOH
Uso dei Dispositivi di protezione individuale. Durante le seguenti attività e con le rispettive indicazioni in merito alla
protezione dell’udito i lavoratori sono forniti di specifici DPI dell’udito:
1) Utilizzo scanalatrice elettrica (B581), protezione dell'udito Obbligatoria, DPI dell’udito Generico (cuffie o inserti)
(valore di attenuazione 12 dB(A)).
2) Scanalature con attrezzi manuali (A60), protezione dell'udito Obbligatoria, DPI dell’udito Generico (cuffie o inserti)
(valore di attenuazione 12 dB(A)).
Si prevede per i lavoratori adeguato addestramento sull’uso dei dispositivi dell’udito (art. 43 comma 5 del D.Lgs.
19/9/1994 n. 626).

5,6&+,25XPRUHSHU)HUUDLRORRDLXWRIHUUDLROR
'HVFUL]LRQHGHO5LVFKLR
Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 150 del C.P.T. Torino (Costruzioni
stradali in genere - Nuove costruzioni (Opere d'arte)).
)DVFLDGLDSSDUWHQHQ]D
Sulla settimana di maggiore esposizione è "Uguale a 80 dB(A)"; sull’attività di tutto il cantiere è "Uguale a 80 dB(A)".

0,685(35(9(17,9(H3527(77,9(
D 

1HOOHODYRUD]LRQL/DYRUD]LRQHHSRVDIHUULGLDUPDWXUDSHUOHVWUXWWXUHLQHOHYD]LRQH

0LVXUHWHFQLFKHHRUJDQL]]DWLYH
Misure di prevenzione e protezione. Al fine di eliminare i rischi alla fonte o di ridurli al minimo e, in ogni caso, a livelli
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non superiori ai valori limite di esposizione le misure di prevenzione e protezione riguardano: a) adozione di metodi di
lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del
lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile, inclusa l'eventualità di rendere disponibili ai lavoratori
attrezzature di lavoro conformi ai requisiti di cui al titolo III del D.Lgs. 19/9/1994 n. 626, il cui obiettivo o effetto è di
limitare l'esposizione al rumore; c) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro; d) adeguata informazione
e formazione sull'uso corretto delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al minimo l'esposizione al rumore dei
lavoratori; e) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature,
involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti e/o adozione di misure tecniche per il contenimento del
rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; f) opportuni programmi di manutenzione delle
attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; g) riduzione del rumore mediante
una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione e della durata e dell'intensità dell'esposizione e l'adozione
di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo.
Locali di riposo. Nel caso in cui, data la natura dell'attività, il lavoratore benefici dell'utilizzo di locali di riposo messa a
disposizione dal datore di lavoro, il rumore in questi locali e' ridotto a un livello compatibile con il loro scopo e le loro
condizioni di utilizzo.

5,6&+,25XPRUHSHU,GUDXOLFR
'HVFUL]LRQHGHO5LVFKLR
Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 91 del C.P.T. Torino (Costruzioni
edili in genere - Ristrutturazioni).
)DVFLDGLDSSDUWHQHQ]D
Sulla settimana di maggiore esposizione è "Uguale a 80 dB(A)"; sull’attività di tutto il cantiere è "Inferiore a 80 dB(A)".

0,685(35(9(17,9(H3527(77,9(
D 

1HOOHODYRUD]LRQL5HDOL]]D]LRQHGLLPSLDQWRLGULFRGHLVHUYL]LLJLHQLFRDVVLVWHQ]LDOLHVDQLWDULGHO
FDQWLHUH5HDOL]]D]LRQHGLLPSLDQWRLGULFRVDQLWDULRHGHOJDV

0LVXUHWHFQLFKHHRUJDQL]]DWLYH
Misure di prevenzione e protezione. Al fine di eliminare i rischi alla fonte o di ridurli al minimo e, in ogni caso, a livelli
non superiori ai valori limite di esposizione le misure di prevenzione e protezione riguardano: a) adozione di metodi di
lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del
lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile, inclusa l'eventualità di rendere disponibili ai lavoratori
attrezzature di lavoro conformi ai requisiti di cui al titolo III del D.Lgs. 19/9/1994 n. 626, il cui obiettivo o effetto è di
limitare l'esposizione al rumore; c) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro; d) adeguata informazione
e formazione sull'uso corretto delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al minimo l'esposizione al rumore dei
lavoratori; e) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature,
involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti e/o adozione di misure tecniche per il contenimento del
rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; f) opportuni programmi di manutenzione delle
attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; g) riduzione del rumore mediante
una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione e della durata e dell'intensità dell'esposizione e l'adozione
di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo.
Locali di riposo. Nel caso in cui, data la natura dell'attività, il lavoratore benefici dell'utilizzo di locali di riposo messa a
disposizione dal datore di lavoro, il rumore in questi locali e' ridotto a un livello compatibile con il loro scopo e le loro
condizioni di utilizzo.

5,6&+,25XPRUHSHU,PSHUPHDELOL]]DWRUH
'HVFUL]LRQHGHO5LVFKLR
Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 289 del C.P.T. Torino
(Impermeabilizzazioni - Impermeabilizzazioni (Guaine)).
)DVFLDGLDSSDUWHQHQ]D
Sulla settimana di maggiore esposizione è "Superiore a 85 dB(A)"; sull’attività di tutto il cantiere è "Superiore a 85 dB(A)".

0,685(35(9(17,9(H3527(77,9(
D 

1HOOHODYRUD]LRQL,PSHUPHDELOL]]D]LRQHGLFRSHUWXUH

6RUYHJOLDQ]D6DQLWDULD
Sorveglianza sanitaria per i lavoratori. i lavoratori la cui esposizione al rumore eccede i valori superiori di azione (Lex
> 85 dB(A) sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 16 del D.Lgs. 19/9/1994 n. 626. La sorveglianza e'
effettuata dal medico competente e comprende: a) accertamenti preventivi intesi a constatare l'assenza di
controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione
specifica; b) accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla
mansione specifica.

,QIRUPD]LRQHH)RUPD]LRQH
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Informazione e Formazione dei lavoratori. Nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 21 e 22 del D.Lgs. 19/9/1994
n. 626, i lavoratori esposti a valori uguali o superiori ai valori inferiori di azione sono informati e formati in relazione ai
rischi provenienti dall'esposizione al rumore, con particolare riferimento: a) alla natura di detti rischi; b) alle misure
adottate in applicazione del presente titolo volte a eliminare o ridurre al minimo il rischio derivante dal rumore, incluse le
circostanze in cui si applicano dette misure; c) ai valori limite di esposizione e ai valori di azione di cui all'articolo
49-quater del D.Lgs. 19/9/1994 n. 626; d) ai risultati delle valutazioni e misurazioni del rumore effettuate in applicazione
dell'articolo 49-quinquies del D.Lgs. 19/9/1994 n. 626 insieme a una spiegazione del loro significato e dei rischi
potenziali; e) all'uso corretto dei dispositivi di protezione individuale dell'udito (art. 43 comma 5 del D.Lgs. 19/9/1994 n.
626); f) all'utilità e ai mezzi impiegati per individuare e segnalare sintomi di danni all'udito; g) alle circostanze nelle quali
i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria e all'obiettivo della stessa; h) alle procedure di lavoro sicure per
ridurre al minimo l'esposizione al rumore.

0LVXUHWHFQLFKHHRUJDQL]]DWLYH
Misure di prevenzione e protezione. Al fine di eliminare i rischi alla fonte o di ridurli al minimo e, in ogni caso, a livelli
non superiori ai valori limite di esposizione le misure di prevenzione e protezione riguardano: a) adozione di metodi di
lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del
lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile, inclusa l'eventualità di rendere disponibili ai lavoratori
attrezzature di lavoro conformi ai requisiti di cui al titolo III del D.Lgs. 19/9/1994 n. 626, il cui obiettivo o effetto è di
limitare l'esposizione al rumore; c) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro; d) adeguata informazione
e formazione sull'uso corretto delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al minimo l'esposizione al rumore dei
lavoratori; e) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature,
involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti e/o adozione di misure tecniche per il contenimento del
rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; f) opportuni programmi di manutenzione delle
attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; g) riduzione del rumore mediante
una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione e della durata e dell'intensità dell'esposizione e l'adozione
di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo.
Locali di riposo. Nel caso in cui, data la natura dell'attività, il lavoratore benefici dell'utilizzo di locali di riposo messa a
disposizione dal datore di lavoro, il rumore in questi locali e' ridotto a un livello compatibile con il loro scopo e le loro
condizioni di utilizzo.
Segnalazione e delimitazione zone ad elevata rumorosità. I luoghi di lavoro dove i lavoratori sono esposti ad un rumore
al di sopra dei valori superiori di azione sono indicati da appositi segnali. Dette aree sono inoltre delimitate e l'accesso alle
stesse è limitato, ove ciò sia tecnicamente possibile e giustificato dal rischio di esposizione.
Programma di misure tecniche e organizzative. Elaborazione ed applicazione di un programma di misure tecniche e
organizzative volte a ridurre l'esposizione al rumore, considerando in particolare le misure di prevenzione e protezione
sopra elencate.

'LVSRVLWLYLGLSURWH]LRQHLQGLYLGXDOH
Uso dei Dispositivi di protezione individuale. Durante le seguenti attività e con le rispettive indicazioni in merito alla
protezione dell’udito i lavoratori sono forniti di specifici DPI dell’udito:
1) Posa guaine (utilizzo cannello) (B176), protezione dell'udito Obbligatoria, DPI dell’udito Generico (cuffie o inserti)
(valore di attenuazione 12 dB(A)).
Si prevede per i lavoratori adeguato addestramento sull’uso dei dispositivi dell’udito (art. 43 comma 5 del D.Lgs.
19/9/1994 n. 626).

5,6&+,25XPRUHSHU/DWWRQLHUH WHWWR 
'HVFUL]LRQHGHO5LVFKLR
Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 126 del C.P.T. Torino (Costruzioni
edili in genere - Manutenzioni).
)DVFLDGLDSSDUWHQHQ]D
Sulla settimana di maggiore esposizione è "Uguale a 80 dB(A)"; sull’attività di tutto il cantiere è "Uguale a 80 dB(A)".

0,685(35(9(17,9(H3527(77,9(
D 

1HOOHODYRUD]LRQL5LPR]LRQHGLVFRVVDOLQHFDQDOLGLJURQGDSOXYLDOL

0LVXUHWHFQLFKHHRUJDQL]]DWLYH
Misure di prevenzione e protezione. Al fine di eliminare i rischi alla fonte o di ridurli al minimo e, in ogni caso, a livelli
non superiori ai valori limite di esposizione le misure di prevenzione e protezione riguardano: a) adozione di metodi di
lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del
lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile, inclusa l'eventualità di rendere disponibili ai lavoratori
attrezzature di lavoro conformi ai requisiti di cui al titolo III del D.Lgs. 19/9/1994 n. 626, il cui obiettivo o effetto è di
limitare l'esposizione al rumore; c) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro; d) adeguata informazione
e formazione sull'uso corretto delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al minimo l'esposizione al rumore dei
lavoratori; e) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature,
involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti e/o adozione di misure tecniche per il contenimento del
rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; f) opportuni programmi di manutenzione delle
attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; g) riduzione del rumore mediante
una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione e della durata e dell'intensità dell'esposizione e l'adozione
di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo.
Locali di riposo. Nel caso in cui, data la natura dell'attività, il lavoratore benefici dell'utilizzo di locali di riposo messa a
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disposizione dal datore di lavoro, il rumore in questi locali e' ridotto a un livello compatibile con il loro scopo e le loro
condizioni di utilizzo.

5,6&+,25XPRUHSHU0XUDWRUH
'HVFUL]LRQHGHO5LVFKLR
Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 124 del C.P.T. Torino (Costruzioni
edili in genere - Manutenzioni).
)DVFLDGLDSSDUWHQHQ]D
Sulla settimana di maggiore esposizione è "Uguale a 80 dB(A)"; sull’attività di tutto il cantiere è "Uguale a 80 dB(A)".

0,685(35(9(17,9(H3527(77,9(
D 

1HOOHODYRUD]LRQL&RQVROLGDPHQWRGLYROWDLQPXUDWXUD3RVDGLSLDVWUHGLDQFRUDJJLRSHUWLUDQWL
3RVDGLWLUDQWLRUL]]RQWDOLLQDFFLDLR5LQIRU]RGLPXUDWXUHFRQUHWHLQFDUERQLR

0LVXUHWHFQLFKHHRUJDQL]]DWLYH
Misure di prevenzione e protezione. Al fine di eliminare i rischi alla fonte o di ridurli al minimo e, in ogni caso, a livelli
non superiori ai valori limite di esposizione le misure di prevenzione e protezione riguardano: a) adozione di metodi di
lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del
lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile, inclusa l'eventualità di rendere disponibili ai lavoratori
attrezzature di lavoro conformi ai requisiti di cui al titolo III del D.Lgs. 19/9/1994 n. 626, il cui obiettivo o effetto è di
limitare l'esposizione al rumore; c) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro; d) adeguata informazione
e formazione sull'uso corretto delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al minimo l'esposizione al rumore dei
lavoratori; e) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature,
involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti e/o adozione di misure tecniche per il contenimento del
rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; f) opportuni programmi di manutenzione delle
attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; g) riduzione del rumore mediante
una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione e della durata e dell'intensità dell'esposizione e l'adozione
di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo.
Locali di riposo. Nel caso in cui, data la natura dell'attività, il lavoratore benefici dell'utilizzo di locali di riposo messa a
disposizione dal datore di lavoro, il rumore in questi locali e' ridotto a un livello compatibile con il loro scopo e le loro
condizioni di utilizzo.

5,6&+,25XPRUHSHU0XUDWRUH
'HVFUL]LRQHGHO5LVFKLR
Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 33 del C.P.T. Torino (Costruzioni
edili in genere - Nuove costruzioni).
)DVFLDGLDSSDUWHQHQ]D
Sulla settimana di maggiore esposizione è "Compresa tra 80 e 85 dB(A)"; sull’attività di tutto il cantiere è "Compresa tra 80 e 85
dB(A)".

0,685(35(9(17,9(H3527(77,9(
D 

1HOOHODYRUD]LRQL5HDOL]]D]LRQHGLPXUDWXUHHVWHUQH

6RUYHJOLDQ]D6DQLWDULD
Sorveglianza sanitaria per i lavoratori. La sorveglianza sanitaria e' estesa ai lavoratori esposti a livelli superiori ai valori
inferiori di azione (Lex maggiori di 80 dB(A) e minore o uguale di 85 dB(A)), su loro richiesta o qualora il medico
competente ne conferma l'opportunità. La sorveglianza e' effettuata dal medico competente e comprende: a) accertamenti
preventivi intesi a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della
valutazione della loro idoneità alla mansione specifica; b) accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei
lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.

,QIRUPD]LRQHH)RUPD]LRQH
Informazione e Formazione dei lavoratori. Nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 21 e 22 del D.Lgs. 19/9/1994
n. 626, i lavoratori esposti a valori uguali o superiori ai valori inferiori di azione sono informati e formati in relazione ai
rischi provenienti dall'esposizione al rumore, con particolare riferimento: a) alla natura di detti rischi; b) alle misure
adottate in applicazione del presente titolo volte a eliminare o ridurre al minimo il rischio derivante dal rumore, incluse le
circostanze in cui si applicano dette misure; c) ai valori limite di esposizione e ai valori di azione di cui all'articolo
49-quater del D.Lgs. 19/9/1994 n. 626; d) ai risultati delle valutazioni e misurazioni del rumore effettuate in applicazione
dell'articolo 49-quinquies del D.Lgs. 19/9/1994 n. 626 insieme a una spiegazione del loro significato e dei rischi
potenziali; e) all'uso corretto dei dispositivi di protezione individuale dell'udito (art. 43 comma 5 del D.Lgs. 19/9/1994 n.
626); f) all'utilità e ai mezzi impiegati per individuare e segnalare sintomi di danni all'udito; g) alle circostanze nelle quali
i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria e all'obiettivo della stessa; h) alle procedure di lavoro sicure per
ridurre al minimo l'esposizione al rumore.
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0LVXUHWHFQLFKHHRUJDQL]]DWLYH
Misure di prevenzione e protezione. Al fine di eliminare i rischi alla fonte o di ridurli al minimo e, in ogni caso, a livelli
non superiori ai valori limite di esposizione le misure di prevenzione e protezione riguardano: a) adozione di metodi di
lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del
lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile, inclusa l'eventualità di rendere disponibili ai lavoratori
attrezzature di lavoro conformi ai requisiti di cui al titolo III del D.Lgs. 19/9/1994 n. 626, il cui obiettivo o effetto è di
limitare l'esposizione al rumore; c) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro; d) adeguata informazione
e formazione sull'uso corretto delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al minimo l'esposizione al rumore dei
lavoratori; e) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature,
involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti e/o adozione di misure tecniche per il contenimento del
rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; f) opportuni programmi di manutenzione delle
attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; g) riduzione del rumore mediante
una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione e della durata e dell'intensità dell'esposizione e l'adozione
di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo.
Locali di riposo. Nel caso in cui, data la natura dell'attività, il lavoratore benefici dell'utilizzo di locali di riposo messa a
disposizione dal datore di lavoro, il rumore in questi locali e' ridotto a un livello compatibile con il loro scopo e le loro
condizioni di utilizzo.

'LVSRVLWLYLGLSURWH]LRQHLQGLYLGXDOH
Uso dei Dispositivi di protezione individuale. Durante le seguenti attività e con le rispettive indicazioni in merito alla
protezione dell’udito i lavoratori sono forniti di specifici DPI dell’udito:
1) Formazione scanalature (con attrezzi manuali) (A23), protezione dell'udito Facoltativa, DPI dell’udito Generico (cuffie
o inserti) (valore di attenuazione 12 dB(A)).
Si prevede per i lavoratori adeguato addestramento sull’uso dei dispositivi dell’udito (art. 43 comma 5 del D.Lgs.
19/9/1994 n. 626).

5,6&+,25XPRUHSHU2SHUDLRFRPXQH DGGHWWRDOOHGHPROL]LRQL 
'HVFUL]LRQHGHO5LVFKLR
Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 96 del C.P.T. Torino (Costruzioni
edili in genere - Ristrutturazioni).
)DVFLDGLDSSDUWHQHQ]D
Sulla settimana di maggiore esposizione è "Superiore a 85 dB(A)"; sull’attività di tutto il cantiere è "Superiore a 85 dB(A)".

0,685(35(9(17,9(H3527(77,9(
D 

1HOOHODYRUD]LRQL5LPR]LRQHGLFRQWURVRIILWWDWXUHLQWRQDFLHULYHVWLPHQWLLQWHUQL5LPR]LRQHGL
LPSLDQWL5LPR]LRQHGLLQWRQDFLHULYHVWLPHQWLHVWHUQL5LPR]LRQHGLPDQWRGLFRSHUWXUDLQWHJROH
5LPR]LRQHGLSDYLPHQWLLQWHUQL

6RUYHJOLDQ]D6DQLWDULD
Sorveglianza sanitaria per i lavoratori. i lavoratori la cui esposizione al rumore eccede i valori superiori di azione (Lex
> 85 dB(A) sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 16 del D.Lgs. 19/9/1994 n. 626. La sorveglianza e'
effettuata dal medico competente e comprende: a) accertamenti preventivi intesi a constatare l'assenza di
controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione
specifica; b) accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla
mansione specifica.

,QIRUPD]LRQHH)RUPD]LRQH
Informazione e Formazione dei lavoratori. Nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 21 e 22 del D.Lgs. 19/9/1994
n. 626, i lavoratori esposti a valori uguali o superiori ai valori inferiori di azione sono informati e formati in relazione ai
rischi provenienti dall'esposizione al rumore, con particolare riferimento: a) alla natura di detti rischi; b) alle misure
adottate in applicazione del presente titolo volte a eliminare o ridurre al minimo il rischio derivante dal rumore, incluse le
circostanze in cui si applicano dette misure; c) ai valori limite di esposizione e ai valori di azione di cui all'articolo
49-quater del D.Lgs. 19/9/1994 n. 626; d) ai risultati delle valutazioni e misurazioni del rumore effettuate in applicazione
dell'articolo 49-quinquies del D.Lgs. 19/9/1994 n. 626 insieme a una spiegazione del loro significato e dei rischi
potenziali; e) all'uso corretto dei dispositivi di protezione individuale dell'udito (art. 43 comma 5 del D.Lgs. 19/9/1994 n.
626); f) all'utilità e ai mezzi impiegati per individuare e segnalare sintomi di danni all'udito; g) alle circostanze nelle quali
i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria e all'obiettivo della stessa; h) alle procedure di lavoro sicure per
ridurre al minimo l'esposizione al rumore.

0LVXUHWHFQLFKHHRUJDQL]]DWLYH
Misure di prevenzione e protezione. Al fine di eliminare i rischi alla fonte o di ridurli al minimo e, in ogni caso, a livelli
non superiori ai valori limite di esposizione le misure di prevenzione e protezione riguardano: a) adozione di metodi di
lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del
lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile, inclusa l'eventualità di rendere disponibili ai lavoratori
attrezzature di lavoro conformi ai requisiti di cui al titolo III del D.Lgs. 19/9/1994 n. 626, il cui obiettivo o effetto è di
limitare l'esposizione al rumore; c) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro; d) adeguata informazione
e formazione sull'uso corretto delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al minimo l'esposizione al rumore dei
lavoratori; e) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature,
involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti e/o adozione di misure tecniche per il contenimento del
rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; f) opportuni programmi di manutenzione delle
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attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; g) riduzione del rumore mediante
una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione e della durata e dell'intensità dell'esposizione e l'adozione
di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo.
Locali di riposo. Nel caso in cui, data la natura dell'attività, il lavoratore benefici dell'utilizzo di locali di riposo messa a
disposizione dal datore di lavoro, il rumore in questi locali e' ridotto a un livello compatibile con il loro scopo e le loro
condizioni di utilizzo.
Segnalazione e delimitazione zone ad elevata rumorosità. I luoghi di lavoro dove i lavoratori sono esposti ad un rumore
al di sopra dei valori superiori di azione sono indicati da appositi segnali. Dette aree sono inoltre delimitate e l'accesso alle
stesse è limitato, ove ciò sia tecnicamente possibile e giustificato dal rischio di esposizione.
Programma di misure tecniche e organizzative. Elaborazione ed applicazione di un programma di misure tecniche e
organizzative volte a ridurre l'esposizione al rumore, considerando in particolare le misure di prevenzione e protezione
sopra elencate.
Istruzioni per gli addetti.
1) Durante le fasi di lavoro che eccedono gli 85 dB(A), non devono essere svolte altre lavorazioni nelle immediate
vicinanze. Se necessario queste devono risultare opportunamente distanziate.

'LVSRVLWLYLGLSURWH]LRQHLQGLYLGXDOH
Uso dei Dispositivi di protezione individuale. Durante le seguenti attività e con le rispettive indicazioni in merito alla
protezione dell’udito i lavoratori sono forniti di specifici DPI dell’udito:
1) Utilizzo martello pneumatico (B368), protezione dell'udito Obbligatoria, DPI dell’udito Generico (cuffie o inserti)
(valore di attenuazione 20 dB(A)).
2) Movimentazione e scarico macerie (A49), protezione dell'udito Obbligatoria, DPI dell’udito Generico (cuffie o inserti)
(valore di attenuazione 12 dB(A)).
Si prevede per i lavoratori adeguato addestramento sull’uso dei dispositivi dell’udito (art. 43 comma 5 del D.Lgs.
19/9/1994 n. 626).

5,6&+,25XPRUHSHU2SHUDLRFRPXQH PXUDWXUH 
'HVFUL]LRQHGHO5LVFKLR
Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 43 del C.P.T. Torino (Costruzioni
edili in genere - Nuove costruzioni).
)DVFLDGLDSSDUWHQHQ]D
Sulla settimana di maggiore esposizione è "Superiore a 85 dB(A)"; sull’attività di tutto il cantiere è "Superiore a 85 dB(A)".

0,685(35(9(17,9(H3527(77,9(
D 

1HOOHODYRUD]LRQL3RVDGLPDQWRGLFRSHUWXUDLQWHJROH5HDOL]]D]LRQHGLFRQWURSDUHWLH
FRQWURVRIILWWL5HDOL]]D]LRQHGLGLYLVRULLQWHUQL

6RUYHJOLDQ]D6DQLWDULD
Sorveglianza sanitaria per i lavoratori. i lavoratori la cui esposizione al rumore eccede i valori superiori di azione (Lex
> 85 dB(A) sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 16 del D.Lgs. 19/9/1994 n. 626. La sorveglianza e'
effettuata dal medico competente e comprende: a) accertamenti preventivi intesi a constatare l'assenza di
controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione
specifica; b) accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla
mansione specifica.

,QIRUPD]LRQHH)RUPD]LRQH
Informazione e Formazione dei lavoratori. Nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 21 e 22 del D.Lgs. 19/9/1994
n. 626, i lavoratori esposti a valori uguali o superiori ai valori inferiori di azione sono informati e formati in relazione ai
rischi provenienti dall'esposizione al rumore, con particolare riferimento: a) alla natura di detti rischi; b) alle misure
adottate in applicazione del presente titolo volte a eliminare o ridurre al minimo il rischio derivante dal rumore, incluse le
circostanze in cui si applicano dette misure; c) ai valori limite di esposizione e ai valori di azione di cui all'articolo
49-quater del D.Lgs. 19/9/1994 n. 626; d) ai risultati delle valutazioni e misurazioni del rumore effettuate in applicazione
dell'articolo 49-quinquies del D.Lgs. 19/9/1994 n. 626 insieme a una spiegazione del loro significato e dei rischi
potenziali; e) all'uso corretto dei dispositivi di protezione individuale dell'udito (art. 43 comma 5 del D.Lgs. 19/9/1994 n.
626); f) all'utilità e ai mezzi impiegati per individuare e segnalare sintomi di danni all'udito; g) alle circostanze nelle quali
i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria e all'obiettivo della stessa; h) alle procedure di lavoro sicure per
ridurre al minimo l'esposizione al rumore.

0LVXUHWHFQLFKHHRUJDQL]]DWLYH
Misure di prevenzione e protezione. Al fine di eliminare i rischi alla fonte o di ridurli al minimo e, in ogni caso, a livelli
non superiori ai valori limite di esposizione le misure di prevenzione e protezione riguardano: a) adozione di metodi di
lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del
lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile, inclusa l'eventualità di rendere disponibili ai lavoratori
attrezzature di lavoro conformi ai requisiti di cui al titolo III del D.Lgs. 19/9/1994 n. 626, il cui obiettivo o effetto è di
limitare l'esposizione al rumore; c) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro; d) adeguata informazione
e formazione sull'uso corretto delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al minimo l'esposizione al rumore dei
lavoratori; e) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature,
involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti e/o adozione di misure tecniche per il contenimento del
rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; f) opportuni programmi di manutenzione delle
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attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; g) riduzione del rumore mediante
una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione e della durata e dell'intensità dell'esposizione e l'adozione
di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo.
Locali di riposo. Nel caso in cui, data la natura dell'attività, il lavoratore benefici dell'utilizzo di locali di riposo messa a
disposizione dal datore di lavoro, il rumore in questi locali e' ridotto a un livello compatibile con il loro scopo e le loro
condizioni di utilizzo.
Segnalazione e delimitazione zone ad elevata rumorosità. I luoghi di lavoro dove i lavoratori sono esposti ad un rumore
al di sopra dei valori superiori di azione sono indicati da appositi segnali. Dette aree sono inoltre delimitate e l'accesso alle
stesse è limitato, ove ciò sia tecnicamente possibile e giustificato dal rischio di esposizione.
Programma di misure tecniche e organizzative. Elaborazione ed applicazione di un programma di misure tecniche e
organizzative volte a ridurre l'esposizione al rumore, considerando in particolare le misure di prevenzione e protezione
sopra elencate.
Istruzioni per gli addetti.
1) Evitare di installare le sorgenti rumorose nelle immediate vicinanze della zona di lavorazione.
2) Stabilizzare la macchina in modo da evitare vibrazioni inutili.

'LVSRVLWLYLGLSURWH]LRQHLQGLYLGXDOH
Uso dei Dispositivi di protezione individuale. Durante le seguenti attività e con le rispettive indicazioni in merito alla
protezione dell’udito i lavoratori sono forniti di specifici DPI dell’udito:
1) Utilizzo sega circolare per laterizi (B595), protezione dell'udito Obbligatoria, DPI dell’udito Generico (cuffie o inserti)
(valore di attenuazione 25 dB(A)).
Si prevede per i lavoratori adeguato addestramento sull’uso dei dispositivi dell’udito (art. 43 comma 5 del D.Lgs.
19/9/1994 n. 626).

5,6&+,25XPRUHSHU2SHUDLRFRPXQHSROLYDOHQWH
'HVFUL]LRQHGHO5LVFKLR
Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 279 del C.P.T. Torino (Demolizioni Demolizioni manuali).
)DVFLDGLDSSDUWHQHQ]D
Sulla settimana di maggiore esposizione è "Superiore a 85 dB(A)"; sull’attività di tutto il cantiere è "Superiore a 85 dB(A)".

0,685(35(9(17,9(H3527(77,9(
D 

1HOOHODYRUD]LRQL'HPROL]LRQHGLEDOFRQLFRUQLFLRQLDJJHWWLRUL]]RQWDOL'HPROL]LRQHGLSDUHWL
GLYLVRULH'HPROL]LRQHGLWHWWRDIDOGHFRQRUGLWXUDLQOHJQR'HPROL]LRQHJHQHUDOHGLPXUDWXUH
SRUWDQWLHVHJXLWDFRQLPSLHJRGLPH]]LPHFFDQLFL7DJOLRGLPXUDWXUDDWXWWRVSHVVRUH

6RUYHJOLDQ]D6DQLWDULD
Sorveglianza sanitaria per i lavoratori. i lavoratori la cui esposizione al rumore eccede i valori superiori di azione (Lex
> 85 dB(A) sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 16 del D.Lgs. 19/9/1994 n. 626. La sorveglianza e'
effettuata dal medico competente e comprende: a) accertamenti preventivi intesi a constatare l'assenza di
controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione
specifica; b) accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla
mansione specifica.

,QIRUPD]LRQHH)RUPD]LRQH
Informazione e Formazione dei lavoratori. Nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 21 e 22 del D.Lgs. 19/9/1994
n. 626, i lavoratori esposti a valori uguali o superiori ai valori inferiori di azione sono informati e formati in relazione ai
rischi provenienti dall'esposizione al rumore, con particolare riferimento: a) alla natura di detti rischi; b) alle misure
adottate in applicazione del presente titolo volte a eliminare o ridurre al minimo il rischio derivante dal rumore, incluse le
circostanze in cui si applicano dette misure; c) ai valori limite di esposizione e ai valori di azione di cui all'articolo
49-quater del D.Lgs. 19/9/1994 n. 626; d) ai risultati delle valutazioni e misurazioni del rumore effettuate in applicazione
dell'articolo 49-quinquies del D.Lgs. 19/9/1994 n. 626 insieme a una spiegazione del loro significato e dei rischi
potenziali; e) all'uso corretto dei dispositivi di protezione individuale dell'udito (art. 43 comma 5 del D.Lgs. 19/9/1994 n.
626); f) all'utilità e ai mezzi impiegati per individuare e segnalare sintomi di danni all'udito; g) alle circostanze nelle quali
i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria e all'obiettivo della stessa; h) alle procedure di lavoro sicure per
ridurre al minimo l'esposizione al rumore.

0LVXUHWHFQLFKHHRUJDQL]]DWLYH
Misure di prevenzione e protezione. Al fine di eliminare i rischi alla fonte o di ridurli al minimo e, in ogni caso, a livelli
non superiori ai valori limite di esposizione le misure di prevenzione e protezione riguardano: a) adozione di metodi di
lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del
lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile, inclusa l'eventualità di rendere disponibili ai lavoratori
attrezzature di lavoro conformi ai requisiti di cui al titolo III del D.Lgs. 19/9/1994 n. 626, il cui obiettivo o effetto è di
limitare l'esposizione al rumore; c) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro; d) adeguata informazione
e formazione sull'uso corretto delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al minimo l'esposizione al rumore dei
lavoratori; e) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature,
involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti e/o adozione di misure tecniche per il contenimento del
rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; f) opportuni programmi di manutenzione delle
attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; g) riduzione del rumore mediante
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una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione e della durata e dell'intensità dell'esposizione e l'adozione
di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo.
Locali di riposo. Nel caso in cui, data la natura dell'attività, il lavoratore benefici dell'utilizzo di locali di riposo messa a
disposizione dal datore di lavoro, il rumore in questi locali e' ridotto a un livello compatibile con il loro scopo e le loro
condizioni di utilizzo.
Segnalazione e delimitazione zone ad elevata rumorosità. I luoghi di lavoro dove i lavoratori sono esposti ad un rumore
al di sopra dei valori superiori di azione sono indicati da appositi segnali. Dette aree sono inoltre delimitate e l'accesso alle
stesse è limitato, ove ciò sia tecnicamente possibile e giustificato dal rischio di esposizione.
Programma di misure tecniche e organizzative. Elaborazione ed applicazione di un programma di misure tecniche e
organizzative volte a ridurre l'esposizione al rumore, considerando in particolare le misure di prevenzione e protezione
sopra elencate.
Istruzioni per gli addetti.
1) Durante le fasi di lavoro che eccedono gli 85 dB(A), non devono essere svolte altre lavorazioni nelle immediate
vicinanze. Se necessario queste devono risultare opportunamente distanziate.

'LVSRVLWLYLGLSURWH]LRQHLQGLYLGXDOH
Uso dei Dispositivi di protezione individuale. Durante le seguenti attività e con le rispettive indicazioni in merito alla
protezione dell’udito i lavoratori sono forniti di specifici DPI dell’udito:
1) Demolizioni con martello demolitore e compressore (B385), protezione dell'udito Obbligatoria, DPI dell’udito
Generico (cuffie o inserti) (valore di attenuazione 20 dB(A)).
2) Demolizioni con attrezzi manuali (A201), protezione dell'udito Obbligatoria, DPI dell’udito Generico (cuffie o inserti)
(valore di attenuazione 12 dB(A)).
3) Movimentazione materiale e scarico macerie (A203), protezione dell'udito Obbligatoria, DPI dell’udito Generico
(cuffie o inserti) (valore di attenuazione 12 dB(A)).
Si prevede per i lavoratori adeguato addestramento sull’uso dei dispositivi dell’udito (art. 43 comma 5 del D.Lgs.
19/9/1994 n. 626).

5,6&+,25XPRUHSHU2SHUDLRSROLYDOHQWH
'HVFUL]LRQHGHO5LVFKLR
Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 49.1 del C.P.T. Torino (Costruzioni
edili in genere - Nuove costruzioni).
)DVFLDGLDSSDUWHQHQ]D
Sulla settimana di maggiore esposizione è "Compresa tra 80 e 85 dB(A)"; sull’attività di tutto il cantiere è "Compresa tra 80 e 85
dB(A)".

0,685(35(9(17,9(H3527(77,9(
D 

1HOOHODYRUD]LRQL$OOHVWLPHQWRGLFDQWLHUHWHPSRUDQHRVXVWUDGD$OOHVWLPHQWRGLGHSRVLWL]RQH
SHUORVWRFFDJJLRGHLPDWHULDOLHSHUJOLLPSLDQWLILVVL$OOHVWLPHQWRGLVHUYL]LLJLHQLFRDVVLWHQ]LDOL
GHOFDQWLHUH$OOHVWLPHQWRGLVHUYL]LVDQLWDULGHOFDQWLHUH5HDOL]]D]LRQHGHOODUHFLQ]LRQHHGHJOL
DFFHVVLDOFDQWLHUH5HDOL]]D]LRQHGHOODYLDELOLWjGHOFDQWLHUH6PRELOL]]RGHOFDQWLHUH

6RUYHJOLDQ]D6DQLWDULD
Sorveglianza sanitaria per i lavoratori. La sorveglianza sanitaria e' estesa ai lavoratori esposti a livelli superiori ai valori
inferiori di azione (Lex maggiori di 80 dB(A) e minore o uguale di 85 dB(A)), su loro richiesta o qualora il medico
competente ne conferma l'opportunità. La sorveglianza e' effettuata dal medico competente e comprende: a) accertamenti
preventivi intesi a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della
valutazione della loro idoneità alla mansione specifica; b) accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei
lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.

,QIRUPD]LRQHH)RUPD]LRQH
Informazione e Formazione dei lavoratori. Nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 21 e 22 del D.Lgs. 19/9/1994
n. 626, i lavoratori esposti a valori uguali o superiori ai valori inferiori di azione sono informati e formati in relazione ai
rischi provenienti dall'esposizione al rumore, con particolare riferimento: a) alla natura di detti rischi; b) alle misure
adottate in applicazione del presente titolo volte a eliminare o ridurre al minimo il rischio derivante dal rumore, incluse le
circostanze in cui si applicano dette misure; c) ai valori limite di esposizione e ai valori di azione di cui all'articolo
49-quater del D.Lgs. 19/9/1994 n. 626; d) ai risultati delle valutazioni e misurazioni del rumore effettuate in applicazione
dell'articolo 49-quinquies del D.Lgs. 19/9/1994 n. 626 insieme a una spiegazione del loro significato e dei rischi
potenziali; e) all'uso corretto dei dispositivi di protezione individuale dell'udito (art. 43 comma 5 del D.Lgs. 19/9/1994 n.
626); f) all'utilità e ai mezzi impiegati per individuare e segnalare sintomi di danni all'udito; g) alle circostanze nelle quali
i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria e all'obiettivo della stessa; h) alle procedure di lavoro sicure per
ridurre al minimo l'esposizione al rumore.

0LVXUHWHFQLFKHHRUJDQL]]DWLYH
Misure di prevenzione e protezione. Al fine di eliminare i rischi alla fonte o di ridurli al minimo e, in ogni caso, a livelli
non superiori ai valori limite di esposizione le misure di prevenzione e protezione riguardano: a) adozione di metodi di
lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del
lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile, inclusa l'eventualità di rendere disponibili ai lavoratori
attrezzature di lavoro conformi ai requisiti di cui al titolo III del D.Lgs. 19/9/1994 n. 626, il cui obiettivo o effetto è di
limitare l'esposizione al rumore; c) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro; d) adeguata informazione
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e formazione sull'uso corretto delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al minimo l'esposizione al rumore dei
lavoratori; e) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature,
involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti e/o adozione di misure tecniche per il contenimento del
rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; f) opportuni programmi di manutenzione delle
attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; g) riduzione del rumore mediante
una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione e della durata e dell'intensità dell'esposizione e l'adozione
di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo.
Locali di riposo. Nel caso in cui, data la natura dell'attività, il lavoratore benefici dell'utilizzo di locali di riposo messa a
disposizione dal datore di lavoro, il rumore in questi locali e' ridotto a un livello compatibile con il loro scopo e le loro
condizioni di utilizzo.

'LVSRVLWLYLGLSURWH]LRQHLQGLYLGXDOH
Uso dei Dispositivi di protezione individuale. Durante le seguenti attività e con le rispettive indicazioni in merito alla
protezione dell’udito i lavoratori sono forniti di specifici DPI dell’udito:
1) Posa manufatti (serramenti, ringhiere, sanitari, corpi radianti) (A33), protezione dell'udito Facoltativa, DPI dell’udito
Generico (cuffie o inserti) (valore di attenuazione 12 dB(A)).
Si prevede per i lavoratori adeguato addestramento sull’uso dei dispositivi dell’udito (art. 43 comma 5 del D.Lgs.
19/9/1994 n. 626).

5,6&+,25XPRUHSHU3RQWHJJLDWRUH
'HVFUL]LRQHGHO5LVFKLR
Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 31 del C.P.T. Torino (Costruzioni
edili in genere - Nuove costruzioni).
)DVFLDGLDSSDUWHQHQ]D
Sulla settimana di maggiore esposizione è "Inferiore a 80 dB(A)"; sull’attività di tutto il cantiere è "Inferiore a 80 dB(A)".

0,685(35(9(17,9(H3527(77,9(
D 

1HOOHODYRUD]LRQL0RQWDJJLRHVPRQWDJJLRGHOSRQWHJJLRPHWDOOLFRILVVR

0LVXUHWHFQLFKHHRUJDQL]]DWLYH
Misure di prevenzione e protezione. Al fine di eliminare i rischi alla fonte o di ridurli al minimo e, in ogni caso, a livelli
non superiori ai valori limite di esposizione le misure di prevenzione e protezione riguardano: a) adozione di metodi di
lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del
lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile, inclusa l'eventualità di rendere disponibili ai lavoratori
attrezzature di lavoro conformi ai requisiti di cui al titolo III del D.Lgs. 19/9/1994 n. 626, il cui obiettivo o effetto è di
limitare l'esposizione al rumore; c) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro; d) adeguata informazione
e formazione sull'uso corretto delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al minimo l'esposizione al rumore dei
lavoratori; e) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature,
involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti e/o adozione di misure tecniche per il contenimento del
rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; f) opportuni programmi di manutenzione delle
attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; g) riduzione del rumore mediante
una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione e della durata e dell'intensità dell'esposizione e l'adozione
di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo.
Locali di riposo. Nel caso in cui, data la natura dell'attività, il lavoratore benefici dell'utilizzo di locali di riposo messa a
disposizione dal datore di lavoro, il rumore in questi locali e' ridotto a un livello compatibile con il loro scopo e le loro
condizioni di utilizzo.
Istruzioni per gli addetti.
1) Evitare urti o impatti tra materiali metallici.

5,6&+,25XPRUHSHU3RVDWRUHSDYLPHQWLHULYHVWLPHQWL
'HVFUL]LRQHGHO5LVFKLR
Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 38 del C.P.T. Torino (Costruzioni
edili in genere - Nuove costruzioni).
)DVFLDGLDSSDUWHQHQ]D
Sulla settimana di maggiore esposizione è "Compresa tra 80 e 85 dB(A)"; sull’attività di tutto il cantiere è "Compresa tra 80 e 85
dB(A)".

0,685(35(9(17,9(H3527(77,9(
D 

1HOOHODYRUD]LRQL3RVDGLSDYLPHQWLSHULQWHUQL3RVDGLULYHVWLPHQWLLQWHUQL

6RUYHJOLDQ]D6DQLWDULD
Sorveglianza sanitaria per i lavoratori. La sorveglianza sanitaria e' estesa ai lavoratori esposti a livelli superiori ai valori
inferiori di azione (Lex maggiori di 80 dB(A) e minore o uguale di 85 dB(A)), su loro richiesta o qualora il medico
competente ne conferma l'opportunità. La sorveglianza e' effettuata dal medico competente e comprende: a) accertamenti
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preventivi intesi a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della
valutazione della loro idoneità alla mansione specifica; b) accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei
lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.

,QIRUPD]LRQHH)RUPD]LRQH
Informazione e Formazione dei lavoratori. Nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 21 e 22 del D.Lgs. 19/9/1994
n. 626, i lavoratori esposti a valori uguali o superiori ai valori inferiori di azione sono informati e formati in relazione ai
rischi provenienti dall'esposizione al rumore, con particolare riferimento: a) alla natura di detti rischi; b) alle misure
adottate in applicazione del presente titolo volte a eliminare o ridurre al minimo il rischio derivante dal rumore, incluse le
circostanze in cui si applicano dette misure; c) ai valori limite di esposizione e ai valori di azione di cui all'articolo
49-quater del D.Lgs. 19/9/1994 n. 626; d) ai risultati delle valutazioni e misurazioni del rumore effettuate in applicazione
dell'articolo 49-quinquies del D.Lgs. 19/9/1994 n. 626 insieme a una spiegazione del loro significato e dei rischi
potenziali; e) all'uso corretto dei dispositivi di protezione individuale dell'udito (art. 43 comma 5 del D.Lgs. 19/9/1994 n.
626); f) all'utilità e ai mezzi impiegati per individuare e segnalare sintomi di danni all'udito; g) alle circostanze nelle quali
i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria e all'obiettivo della stessa; h) alle procedure di lavoro sicure per
ridurre al minimo l'esposizione al rumore.

0LVXUHWHFQLFKHHRUJDQL]]DWLYH
Misure di prevenzione e protezione. Al fine di eliminare i rischi alla fonte o di ridurli al minimo e, in ogni caso, a livelli
non superiori ai valori limite di esposizione le misure di prevenzione e protezione riguardano: a) adozione di metodi di
lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del
lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile, inclusa l'eventualità di rendere disponibili ai lavoratori
attrezzature di lavoro conformi ai requisiti di cui al titolo III del D.Lgs. 19/9/1994 n. 626, il cui obiettivo o effetto è di
limitare l'esposizione al rumore; c) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro; d) adeguata informazione
e formazione sull'uso corretto delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al minimo l'esposizione al rumore dei
lavoratori; e) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature,
involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti e/o adozione di misure tecniche per il contenimento del
rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; f) opportuni programmi di manutenzione delle
attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; g) riduzione del rumore mediante
una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione e della durata e dell'intensità dell'esposizione e l'adozione
di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo.
Locali di riposo. Nel caso in cui, data la natura dell'attività, il lavoratore benefici dell'utilizzo di locali di riposo messa a
disposizione dal datore di lavoro, il rumore in questi locali e' ridotto a un livello compatibile con il loro scopo e le loro
condizioni di utilizzo.
Istruzioni per gli addetti.
1) Durante le fasi di lavoro che eccedono gli 85 dB(A), non devono essere svolte altre lavorazioni nelle immediate
vicinanze. Se necessario queste devono risultare opportunamente distanziate.

'LVSRVLWLYLGLSURWH]LRQHLQGLYLGXDOH
Uso dei Dispositivi di protezione individuale. Durante le seguenti attività e con le rispettive indicazioni in merito alla
protezione dell’udito i lavoratori sono forniti di specifici DPI dell’udito:
1) Posa piastrelle (A30), protezione dell'udito Facoltativa, DPI dell’udito Generico (cuffie o inserti) (valore di
attenuazione 12 dB(A)).
2) Battitura pavimento (utilizzo battipiastrelle) (B138), protezione dell'udito Facoltativa, DPI dell’udito Generico (cuffie o
inserti) (valore di attenuazione 12 dB(A)).
Si prevede per i lavoratori adeguato addestramento sull’uso dei dispositivi dell’udito (art. 43 comma 5 del D.Lgs.
19/9/1994 n. 626).

5,6&+,25XPRUHSHU5LTXDGUDWRUH LQWRQDFLWUDGL]LRQDOL 
'HVFUL]LRQHGHO5LVFKLR
Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 35 del C.P.T. Torino (Costruzioni
edili in genere - Nuove costruzioni).
)DVFLDGLDSSDUWHQHQ]D
Sulla settimana di maggiore esposizione è "Inferiore a 80 dB(A)"; sull’attività di tutto il cantiere è "Inferiore a 80 dB(A)".

0,685(35(9(17,9(H3527(77,9(
D 

1HOOHODYRUD]LRQL)RUPD]LRQHLQWRQDFLHVWHUQL WUDGL]LRQDOL )RUPD]LRQHLQWRQDFLLQWHUQL
WUDGL]LRQDOL 

0LVXUHWHFQLFKHHRUJDQL]]DWLYH
Misure di prevenzione e protezione. Al fine di eliminare i rischi alla fonte o di ridurli al minimo e, in ogni caso, a livelli
non superiori ai valori limite di esposizione le misure di prevenzione e protezione riguardano: a) adozione di metodi di
lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del
lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile, inclusa l'eventualità di rendere disponibili ai lavoratori
attrezzature di lavoro conformi ai requisiti di cui al titolo III del D.Lgs. 19/9/1994 n. 626, il cui obiettivo o effetto è di
limitare l'esposizione al rumore; c) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro; d) adeguata informazione
e formazione sull'uso corretto delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al minimo l'esposizione al rumore dei
lavoratori; e) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature,
involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti e/o adozione di misure tecniche per il contenimento del
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rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; f) opportuni programmi di manutenzione delle
attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; g) riduzione del rumore mediante
una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione e della durata e dell'intensità dell'esposizione e l'adozione
di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo.
Locali di riposo. Nel caso in cui, data la natura dell'attività, il lavoratore benefici dell'utilizzo di locali di riposo messa a
disposizione dal datore di lavoro, il rumore in questi locali e' ridotto a un livello compatibile con il loro scopo e le loro
condizioni di utilizzo.

5,6&+,25XPRUHSHU6HUUDPHQWLVWD
'HVFUL]LRQHGHO5LVFKLR
Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 89 del C.P.T. Torino (Costruzioni
edili in genere - Ristrutturazioni).
)DVFLDGLDSSDUWHQHQ]D
Sulla settimana di maggiore esposizione è "Compresa tra 80 e 85 dB(A)"; sull’attività di tutto il cantiere è "Compresa tra 80 e 85
dB(A)".

0,685(35(9(17,9(H3527(77,9(
D 

1HOOHODYRUD]LRQL5LPR]LRQHGLVHUUDPHQWLHVWHUQL5LPR]LRQHGLVHUUDPHQWLLQWHUQL3RVDGL
VHUUDPHQWLHVWHUQL3RVDGLVHUUDPHQWLLQWHUQL

6RUYHJOLDQ]D6DQLWDULD
Sorveglianza sanitaria per i lavoratori. La sorveglianza sanitaria e' estesa ai lavoratori esposti a livelli superiori ai valori
inferiori di azione (Lex maggiori di 80 dB(A) e minore o uguale di 85 dB(A)), su loro richiesta o qualora il medico
competente ne conferma l'opportunità. La sorveglianza e' effettuata dal medico competente e comprende: a) accertamenti
preventivi intesi a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della
valutazione della loro idoneità alla mansione specifica; b) accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei
lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.

,QIRUPD]LRQHH)RUPD]LRQH
Informazione e Formazione dei lavoratori. Nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 21 e 22 del D.Lgs. 19/9/1994
n. 626, i lavoratori esposti a valori uguali o superiori ai valori inferiori di azione sono informati e formati in relazione ai
rischi provenienti dall'esposizione al rumore, con particolare riferimento: a) alla natura di detti rischi; b) alle misure
adottate in applicazione del presente titolo volte a eliminare o ridurre al minimo il rischio derivante dal rumore, incluse le
circostanze in cui si applicano dette misure; c) ai valori limite di esposizione e ai valori di azione di cui all'articolo
49-quater del D.Lgs. 19/9/1994 n. 626; d) ai risultati delle valutazioni e misurazioni del rumore effettuate in applicazione
dell'articolo 49-quinquies del D.Lgs. 19/9/1994 n. 626 insieme a una spiegazione del loro significato e dei rischi
potenziali; e) all'uso corretto dei dispositivi di protezione individuale dell'udito (art. 43 comma 5 del D.Lgs. 19/9/1994 n.
626); f) all'utilità e ai mezzi impiegati per individuare e segnalare sintomi di danni all'udito; g) alle circostanze nelle quali
i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria e all'obiettivo della stessa; h) alle procedure di lavoro sicure per
ridurre al minimo l'esposizione al rumore.

0LVXUHWHFQLFKHHRUJDQL]]DWLYH
Misure di prevenzione e protezione. Al fine di eliminare i rischi alla fonte o di ridurli al minimo e, in ogni caso, a livelli
non superiori ai valori limite di esposizione le misure di prevenzione e protezione riguardano: a) adozione di metodi di
lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del
lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile, inclusa l'eventualità di rendere disponibili ai lavoratori
attrezzature di lavoro conformi ai requisiti di cui al titolo III del D.Lgs. 19/9/1994 n. 626, il cui obiettivo o effetto è di
limitare l'esposizione al rumore; c) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro; d) adeguata informazione
e formazione sull'uso corretto delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al minimo l'esposizione al rumore dei
lavoratori; e) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature,
involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti e/o adozione di misure tecniche per il contenimento del
rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; f) opportuni programmi di manutenzione delle
attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; g) riduzione del rumore mediante
una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione e della durata e dell'intensità dell'esposizione e l'adozione
di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo.
Locali di riposo. Nel caso in cui, data la natura dell'attività, il lavoratore benefici dell'utilizzo di locali di riposo messa a
disposizione dal datore di lavoro, il rumore in questi locali e' ridotto a un livello compatibile con il loro scopo e le loro
condizioni di utilizzo.

'LVSRVLWLYLGLSURWH]LRQHLQGLYLGXDOH
Uso dei Dispositivi di protezione individuale. Durante le seguenti attività e con le rispettive indicazioni in merito alla
protezione dell’udito i lavoratori sono forniti di specifici DPI dell’udito:
1) Posa serramenti (A73), protezione dell'udito Facoltativa, DPI dell’udito Generico (cuffie o inserti) (valore di
attenuazione 12 dB(A)).
Si prevede per i lavoratori adeguato addestramento sull’uso dei dispositivi dell’udito (art. 43 comma 5 del D.Lgs.
19/9/1994 n. 626).
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5,6&+,26HSSHOOLPHQWRVSURIRQGDPHQWR
'HVFUL]LRQHGHO5LVFKLR
Seppellimento e sprofondamento a seguito di slittamenti, frane, crolli o cedimenti nelle operazioni di scavi all'aperto o in sotterraneo,
di demolizione, di manutenzione o pulizia all'interno di silos, serbatoi o depositi, di disarmo delle opere in c.a., di stoccaggio dei
materiali, e altre.

0,685(35(9(17,9(H3527(77,9(
D 

1HOOHODYRUD]LRQL'HPROL]LRQHJHQHUDOHGLPXUDWXUHSRUWDQWLHVHJXLWDFRQLPSLHJRGLPH]]L
PHFFDQLFL

3UHVFUL]LRQL2UJDQL]]DWLYH
Demolizioni: programma dei lavori. La successione dei lavori, quando si tratti di importanti ed estese demolizioni, deve
risultare da apposito programma il quale deve essere firmato dall'imprenditore e dal dipendente direttore dei lavori, ove
esista, e deve essere tenuto a disposizione degli ispettori del lavoro.
Demolizioni: successione dei lavori. I lavori di demolizione devono procedere con cautela e con ordine dall'alto verso il
basso e devono essere condotti in maniera da non pregiudicare la stabilità delle strutture portanti o di collegamento e di
quelle eventuali adiacenti, ricorrendo, ove occorra, al loro preventivo puntellamento.
Demolizioni: rafforzamenti delle strutture. Prima dell'inizio di lavori di demolizione è fatto obbligo di procedere alla
verifica delle condizioni di conservazione e di stabilità delle varie strutture da demolire. In relazione al risultato di tale
verifica devono essere eseguite le opere di rafforzamento e di puntellamento necessarie ad evitare che, durante la
demolizione, si verifichino crolli intempestivi.
Demolizioni: rovesciamento. Salvo l'osservanza delle leggi e dei regolamenti speciali e locali, la demolizione di parti di
strutture aventi altezza sul terreno non superiore a m 5 può essere effettuata mediante rovesciamento per trazione o per
spinta. La trazione o la spinta deve essere esercitata in modo graduale e senza strappi e deve essere eseguita soltanto su
elementi di struttura opportunamente isolati dal resto del fabbricato in demolizione in modo da non determinare crolli
intempestivi o non previsti di altre parti. Devono inoltre essere adottate le precauzioni necessarie per la sicurezza del
lavoro quali: trazione da distanza non minore di una volta e mezzo l'altezza del muro o della struttura da abbattere e
allontanamento degli operai dalla zona interessata. Il rovesciamento per spinta può essere effettuato con martinetti solo
per opere di altezza non superiore a m 3, con l'ausilio di puntelli sussidiari contro il ritorno degli elementi smossi. Deve
essere evitato in ogni caso che per lo scuotimento del terreno in seguito alla caduta delle strutture o di grossi blocchi
possano derivare danni o lesioni agli edifici vicini o ad opere adiacenti pericolosi ai lavoratori addetti ivi.
Demolizioni: scalzamento alla base. Si può procedere allo scalzamento dell'opera da abbattere per facilitarne la caduta
soltanto quando essa sia stata adeguatamente puntellata; la successiva rimozione dei puntelli deve essere eseguita a
distanza a mezzo di funi.

5LIHULPHQWL1RUPDWLYL
'/JVDSULOHQ$UW'/JVDSULOHQ$UW'/JVDSULOHQ$UW

5,6&+,29LEUD]LRQLSHU(OHWWULFLVWD FLFORFRPSOHWR 
'HVFUL]LRQHGHO5LVFKLR
Analisi delle attività e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 94 del C.P.T. Torino (Costruzioni
edili in genere - Ristrutturazioni): a) utilizzo scanalatrice per 15%.
)DVFLDGLDSSDUWHQHQ]D
Mano-Braccio (HAV): "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s²"; Corpo Intero (WBV): "Non presente".
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1HOOHODYRUD]LRQL5HDOL]]D]LRQHGLLPSLDQWRGLPHVVDDWHUUDGHOFDQWLHUH5HDOL]]D]LRQHGL
LPSLDQWRGLSURWH]LRQHGDVFDULFKHDWPRVIHULFKHGHOFDQWLHUH5HDOL]]D]LRQHGLLPSLDQWRHOHWWULFR
GHOFDQWLHUH5HDOL]]D]LRQHGLLPSLDQWRHOHWWULFRLQWHUQR

6RUYHJOLDQ]D6DQLWDULD
Sorveglianza sanitaria per i lavoratori. I lavoratori esposti a livelli di vibrazioni superiori ai valori d'azione devono
essere sottoposti a sorveglianza sanitaria obbligatoria di cui all'articolo 16 del D.Lgs. 19/9/1994 n. 626. Detto controllo
prevede: a) un accertamento preventivo inteso a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono
destinati, ai fini della loro idoneità alla mansione specifica; b) accertamento periodico, di norma una volta l'anno o con
periodicità diversa decisa dal medico competente in funzione della valutazione del rischio.

,QIRUPD]LRQHH)RUPD]LRQH
Informazione e formazione dei lavoratori. Nelle attività che comportano una esposizione a rischi derivanti da
vibrazioni, il datore di lavoro provvede a che i lavoratori ricevano informazioni e una formazione adeguata con particolare
riguardo a: a) le misure adottate a eliminare o ridurre al minimo i rischi derivanti dalle vibrazioni meccaniche; b) i
valori limite di esposizione e ai valori d'azione; c) i risultati delle valutazioni e misurazioni delle vibrazioni meccaniche
effettuate e alle potenziali lesioni derivanti dalle attrezzature di lavoro utilizzate; d) l'utilità e il modo di individuare e di
segnalare sintomi e lesioni; e) le circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria; f) le
procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo l'esposizione a vibrazioni meccaniche.
Formazione e addestramento uso DPI. Il datore di lavoro assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario,
uno specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI.
Formazione specifica uso macchina/attrezzo. Il datore di lavoro, quando sono superati i valori d'azione, assicura una
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formazione adeguata e organizza uno specifico addestramento circa l'uso corretto e sicuro delle macchine e/o attrezzature
di lavoro, in modo da ridurre al minimo la loro esposizione a vibrazioni meccaniche.

0LVXUHWHFQLFKHHRUJDQL]]DWLYH
Misure generali. Il datore di lavoro elimina i rischi alla fonte o li riduce al minimo e, in ogni caso, a livelli non superiori
ai valori limite di esposizione.
Acquisto di nuove attrezzature o macchine condotte a mano. Il datore di lavoro privilegia, all'atto dell'acquisto di
nuove attrezzature o macchine condotte a mano, quelle che espongono a minori livelli di vibrazioni. Inderogabile per A(8)
> 5 m/s2.
Adozione di metodi di lavoro. Il datore di lavoro adotta i cicli di lavoro che consentano di alternare periodi di
esposizione a vibrazione a periodi in cui il lavoratore non sia esposto a vibrazione.
Adozione di sistemi di lavoro. Il datore di lavoro adotta sistemi di lavoro ergonomici che consentano di ridurre al
minimo la forza di prensione o spinta da applicare all'utensile.
Manutenzione attrezzi o macchine condotte a mano. Il datore di lavoro adotta un programma di manutenzione regolare
e periodico degli attrezzi o macchine condotte a mano.
Utilizzo corretto di attrezzi o macchine condotte a mano. I lavoratori devono applicare le modalità corrette di
prensione e di impugnatura delle attrezzature o macchine condotte a mano in conformità alla formazione ricevuta.
Procedure di lavoro e esercizi alle mani. I lavoratori devono assicurarsi di avere le mani riscaldate prima e durante il
turno di lavoro ed effettuare esercizi e massaggi alle mani durante le pause di lavoro in conformità alla formazione
ricevuta.

'LVSRVLWLYLGLSURWH]LRQHLQGLYLGXDOH
Fornitura di indumenti per la protezione dal freddo e l'umidità. Il datore di lavoro fornisce, ai lavoratori esposti alle
vibrazioni, indumenti per la protezione dal freddo e dall'umidità.
Fornitura di DPI (guanti antivibranti). Il datore di lavoro fornisce, ai lavoratori esposti alle vibrazioni, guanti che
attenuano la vibrazione trasmessa al sistema mano-braccio.
Fornitura di DPI (maniglie antivibranti). Il datore di lavoro fornisce, ai lavoratori esposti alle vibrazioni, maniglie che
attenuano la vibrazione trasmessa al sistema mano-braccio.

5,6&+,29LEUD]LRQLSHU2SHUDLRFRPXQH DGGHWWRDOOHGHPROL]LRQL 
'HVFUL]LRQHGHO5LVFKLR
Analisi delle attività e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 96 del C.P.T. Torino (Costruzioni
edili in genere - Ristrutturazioni): a) utilizzo martello demolitore pneumatico per 5%; b) utilizzo martello demolitore elettrico per
25%.
)DVFLDGLDSSDUWHQHQ]D
Mano-Braccio (HAV): "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s²"; Corpo Intero (WBV): "Non presente".

0,685(35(9(17,9(H3527(77,9(
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1HOOHODYRUD]LRQL5LPR]LRQHGLFRQWURVRIILWWDWXUHLQWRQDFLHULYHVWLPHQWLLQWHUQL5LPR]LRQHGL
LPSLDQWL5LPR]LRQHGLLQWRQDFLHULYHVWLPHQWLHVWHUQL5LPR]LRQHGLPDQWRGLFRSHUWXUDLQWHJROH
5LPR]LRQHGLSDYLPHQWLLQWHUQL

6RUYHJOLDQ]D6DQLWDULD
Sorveglianza sanitaria per i lavoratori. I lavoratori esposti a livelli di vibrazioni superiori ai valori d'azione devono
essere sottoposti a sorveglianza sanitaria obbligatoria di cui all'articolo 16 del D.Lgs. 19/9/1994 n. 626. Detto controllo
prevede: a) un accertamento preventivo inteso a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono
destinati, ai fini della loro idoneità alla mansione specifica; b) accertamento periodico, di norma una volta l'anno o con
periodicità diversa decisa dal medico competente in funzione della valutazione del rischio.

,QIRUPD]LRQHH)RUPD]LRQH
Informazione e formazione dei lavoratori. Nelle attività che comportano una esposizione a rischi derivanti da
vibrazioni, il datore di lavoro provvede a che i lavoratori ricevano informazioni e una formazione adeguata con particolare
riguardo a: a) le misure adottate a eliminare o ridurre al minimo i rischi derivanti dalle vibrazioni meccaniche; b) i
valori limite di esposizione e ai valori d'azione; c) i risultati delle valutazioni e misurazioni delle vibrazioni meccaniche
effettuate e alle potenziali lesioni derivanti dalle attrezzature di lavoro utilizzate; d) l'utilità e il modo di individuare e di
segnalare sintomi e lesioni; e) le circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria; f) le
procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo l'esposizione a vibrazioni meccaniche.
Formazione e addestramento uso DPI. Il datore di lavoro assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario,
uno specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI.
Formazione specifica uso macchina/attrezzo. Il datore di lavoro, quando sono superati i valori d'azione, assicura una
formazione adeguata e organizza uno specifico addestramento circa l'uso corretto e sicuro delle macchine e/o attrezzature
di lavoro, in modo da ridurre al minimo la loro esposizione a vibrazioni meccaniche.

0LVXUHWHFQLFKHHRUJDQL]]DWLYH
Misure generali. Il datore di lavoro elimina i rischi alla fonte o li riduce al minimo e, in ogni caso, a livelli non superiori
ai valori limite di esposizione.
Acquisto di nuove attrezzature o macchine condotte a mano. Il datore di lavoro privilegia, all'atto dell'acquisto di
nuove attrezzature o macchine condotte a mano, quelle che espongono a minori livelli di vibrazioni. Inderogabile per A(8)
> 5 m/s2.
Adozione di metodi di lavoro. Il datore di lavoro adotta i cicli di lavoro che consentano di alternare periodi di
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esposizione a vibrazione a periodi in cui il lavoratore non sia esposto a vibrazione.
Adozione di sistemi di lavoro. Il datore di lavoro adotta sistemi di lavoro ergonomici che consentano di ridurre al
minimo la forza di prensione o spinta da applicare all'utensile.
Manutenzione attrezzi o macchine condotte a mano. Il datore di lavoro adotta un programma di manutenzione regolare
e periodico degli attrezzi o macchine condotte a mano.
Utilizzo corretto di attrezzi o macchine condotte a mano. I lavoratori devono applicare le modalità corrette di
prensione e di impugnatura delle attrezzature o macchine condotte a mano in conformità alla formazione ricevuta.
Procedure di lavoro e esercizi alle mani. I lavoratori devono assicurarsi di avere le mani riscaldate prima e durante il
turno di lavoro ed effettuare esercizi e massaggi alle mani durante le pause di lavoro in conformità alla formazione
ricevuta.

'LVSRVLWLYLGLSURWH]LRQHLQGLYLGXDOH
Fornitura di indumenti per la protezione dal freddo e l'umidità. Il datore di lavoro fornisce, ai lavoratori esposti alle
vibrazioni, indumenti per la protezione dal freddo e dall'umidità.
Fornitura di DPI (guanti antivibranti). Il datore di lavoro fornisce, ai lavoratori esposti alle vibrazioni, guanti che
attenuano la vibrazione trasmessa al sistema mano-braccio.
Fornitura di DPI (maniglie antivibranti). Il datore di lavoro fornisce, ai lavoratori esposti alle vibrazioni, maniglie che
attenuano la vibrazione trasmessa al sistema mano-braccio.

5,6&+,29LEUD]LRQLSHU2SHUDLRFRPXQHSROLYDOHQWH
'HVFUL]LRQHGHO5LVFKLR
Analisi delle attività e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 279 del C.P.T. Torino
(Demolizioni - Demolizioni manuali): a) demolizioni con martello demolitore pneumatico per 10%.
)DVFLDGLDSSDUWHQHQ]D
Mano-Braccio (HAV): "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s²"; Corpo Intero (WBV): "Non presente".

0,685(35(9(17,9(H3527(77,9(
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1HOOHODYRUD]LRQL'HPROL]LRQHGLEDOFRQLFRUQLFLRQLDJJHWWLRUL]]RQWDOL'HPROL]LRQHGLSDUHWL
GLYLVRULH'HPROL]LRQHGLWHWWRDIDOGHFRQRUGLWXUDLQOHJQR'HPROL]LRQHJHQHUDOHGLPXUDWXUH
SRUWDQWLHVHJXLWDFRQLPSLHJRGLPH]]LPHFFDQLFL7DJOLRGLPXUDWXUDDWXWWRVSHVVRUH

6RUYHJOLDQ]D6DQLWDULD
Sorveglianza sanitaria per i lavoratori. I lavoratori esposti a livelli di vibrazioni superiori ai valori d'azione devono
essere sottoposti a sorveglianza sanitaria obbligatoria di cui all'articolo 16 del D.Lgs. 19/9/1994 n. 626. Detto controllo
prevede: a) un accertamento preventivo inteso a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono
destinati, ai fini della loro idoneità alla mansione specifica; b) accertamento periodico, di norma una volta l'anno o con
periodicità diversa decisa dal medico competente in funzione della valutazione del rischio.

,QIRUPD]LRQHH)RUPD]LRQH
Informazione e formazione dei lavoratori. Nelle attività che comportano una esposizione a rischi derivanti da
vibrazioni, il datore di lavoro provvede a che i lavoratori ricevano informazioni e una formazione adeguata con particolare
riguardo a: a) le misure adottate a eliminare o ridurre al minimo i rischi derivanti dalle vibrazioni meccaniche; b) i
valori limite di esposizione e ai valori d'azione; c) i risultati delle valutazioni e misurazioni delle vibrazioni meccaniche
effettuate e alle potenziali lesioni derivanti dalle attrezzature di lavoro utilizzate; d) l'utilità e il modo di individuare e di
segnalare sintomi e lesioni; e) le circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria; f) le
procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo l'esposizione a vibrazioni meccaniche.
Formazione e addestramento uso DPI. Il datore di lavoro assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario,
uno specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI.
Formazione specifica uso macchina/attrezzo. Il datore di lavoro, quando sono superati i valori d'azione, assicura una
formazione adeguata e organizza uno specifico addestramento circa l'uso corretto e sicuro delle macchine e/o attrezzature
di lavoro, in modo da ridurre al minimo la loro esposizione a vibrazioni meccaniche.

0LVXUHWHFQLFKHHRUJDQL]]DWLYH
Misure generali. Il datore di lavoro elimina i rischi alla fonte o li riduce al minimo e, in ogni caso, a livelli non superiori
ai valori limite di esposizione.
Acquisto di nuove attrezzature o macchine condotte a mano. Il datore di lavoro privilegia, all'atto dell'acquisto di
nuove attrezzature o macchine condotte a mano, quelle che espongono a minori livelli di vibrazioni. Inderogabile per A(8)
> 5 m/s2.
Adozione di metodi di lavoro. Il datore di lavoro adotta i cicli di lavoro che consentano di alternare periodi di
esposizione a vibrazione a periodi in cui il lavoratore non sia esposto a vibrazione.
Adozione di sistemi di lavoro. Il datore di lavoro adotta sistemi di lavoro ergonomici che consentano di ridurre al
minimo la forza di prensione o spinta da applicare all'utensile.
Manutenzione attrezzi o macchine condotte a mano. Il datore di lavoro adotta un programma di manutenzione regolare
e periodico degli attrezzi o macchine condotte a mano.
Utilizzo corretto di attrezzi o macchine condotte a mano. I lavoratori devono applicare le modalità corrette di
prensione e di impugnatura delle attrezzature o macchine condotte a mano in conformità alla formazione ricevuta.
Procedure di lavoro e esercizi alle mani. I lavoratori devono assicurarsi di avere le mani riscaldate prima e durante il
turno di lavoro ed effettuare esercizi e massaggi alle mani durante le pause di lavoro in conformità alla formazione
ricevuta.
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'LVSRVLWLYLGLSURWH]LRQHLQGLYLGXDOH
Fornitura di indumenti per la protezione dal freddo e l'umidità. Il datore di lavoro fornisce, ai lavoratori esposti alle
vibrazioni, indumenti per la protezione dal freddo e dall'umidità.
Fornitura di DPI (guanti antivibranti). Il datore di lavoro fornisce, ai lavoratori esposti alle vibrazioni, guanti che
attenuano la vibrazione trasmessa al sistema mano-braccio.
Fornitura di DPI (maniglie antivibranti). Il datore di lavoro fornisce, ai lavoratori esposti alle vibrazioni, maniglie che
attenuano la vibrazione trasmessa al sistema mano-braccio.

5,6&+,29LEUD]LRQLSHU3RVDWRUHSDYLPHQWLHULYHVWLPHQWL
'HVFUL]LRQHGHO5LVFKLR
Analisi delle attività e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 38 del C.P.T. Torino (Costruzioni
edili in genere - Nuove costruzioni): a) battitura pavimento (utilizzo battipiastrelle) per 5%.
)DVFLDGLDSSDUWHQHQ]D
Mano-Braccio (HAV): "Inferiore a 2,5 m/s²"; Corpo Intero (WBV): "Non presente".

0,685(35(9(17,9(H3527(77,9(
D 

1HOOHODYRUD]LRQL3RVDGLSDYLPHQWLSHULQWHUQL

,QIRUPD]LRQHH)RUPD]LRQH
Informazione e formazione dei lavoratori. Nelle attività che comportano una esposizione a rischi derivanti da
vibrazioni, il datore di lavoro provvede a che i lavoratori ricevano informazioni e una formazione adeguata con particolare
riguardo a: a) le misure adottate a eliminare o ridurre al minimo i rischi derivanti dalle vibrazioni meccaniche; b) i
valori limite di esposizione e ai valori d'azione; c) i risultati delle valutazioni e misurazioni delle vibrazioni meccaniche
effettuate e alle potenziali lesioni derivanti dalle attrezzature di lavoro utilizzate; d) l'utilità e il modo di individuare e di
segnalare sintomi e lesioni; e) le circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria; f) le
procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo l'esposizione a vibrazioni meccaniche.

0LVXUHWHFQLFKHHRUJDQL]]DWLYH
Misure generali. Il datore di lavoro elimina i rischi alla fonte o li riduce al minimo e, in ogni caso, a livelli non superiori
ai valori limite di esposizione.
Acquisto di nuove attrezzature o macchine condotte a mano. Il datore di lavoro privilegia, all'atto dell'acquisto di
nuove attrezzature o macchine condotte a mano, quelle che espongono a minori livelli di vibrazioni. Inderogabile per A(8)
> 5 m/s2.
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$775(==$785(XWLOL]]DWHQHOOH/DYRUD]LRQL
(OHQFRGHJOLDWWUH]]L









 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

$QGDWRLHH3DVVHUHOOH
$UJDQRDEDQGLHUD
$UJDQRDFDYDOOHWWR
$WWUH]]LPDQXDOL
$YYLWDWRUHHOHWWULFR
%DWWLSLDVWUHOOHHOHWWULFR
%HWRQLHUDDELFFKLHUH
&DQQHOORDJDV
&DQQHOORSHUVDOGDWXUDRVVLDFHWLOHQLFD
&HQWUDOLQDLGUDXOLFDDPRWRUH
&HVRLHSQHXPDWLFKH
&RPSUHVVRUHFRQPRWRUHHQGRWHUPLFR
*UXSSRHOHWWURJHQR
,PSDVWDWULFH
0DUWHOORGHPROLWRUHHOHWWULFR
0DUWHOORGHPROLWRUHSQHXPDWLFR
3RQWHVXFDYDOOHWWL
3RQWHJJLRPHWDOOLFRILVVR
3RQWHJJLRPRELOHRWUDEDWWHOOR
6DOGDWULFHHOHWWULFD
6FDODGRSSLD
6FDODVHPSOLFH
6FDQDODWULFHSHUPXULHGLQWRQDFL
6HJDFLUFRODUH
6PHULJOLDWULFHDQJRODUH IOHVVLELOH 
7DJOLDPXUL
7DJOLHULQDHOHWWULFD
7UDQFLDSLHJDIHUUL
7UDSDQRHOHWWULFR
9LEUDWRUHHOHWWULFRSHUFDOFHVWUX]]R

$QGDWRLHH3DVVHUHOOH
Le andatoie e le passerelle sono delle opere provvisionali che vengono predisposte per consentire il collegamento di posti di lavoro
collocati a quote differenti o separati da vuoti, come nel caso di scavi in trincea o ponteggi.

5LVFKLJHQHUDWLGDOO XVRGHOO $WWUH]]R



&DGXWDGDOO DOWR
&DGXWDGLPDWHULDOHGDOO DOWRRDOLYHOOR

0LVXUH3UHYHQWLYHH3URWHWWLYHUHODWLYHDOO $WWUH]]R


$QGDWRLHH3DVVHUHOOHPLVXUHSUHYHQWLYHHSURWHWWLYH

3UHVFUL]LRQL(VHFXWLYH
Modalità d'utilizzo: 1) Controllare la stabilità, solidità e completezza dell'andatoia o passerella, rivolgendo particolare
attenzione al tavolato di calpestio ed ai parapetti; 2) Evitare di sovraccaricare l'andatoia o passerella; 3) Ogni anomalia
o instabilità dell'andatoia o passerella, andrà tempestivamente segnalata al preposto e/o al datore di lavoro.
Principali modalità di posa in opera: 1) Le andatoie o passerelle devono avere larghezza non inferiore a m 0.60 se
destinate al solo passaggio dei lavoratori, a m 1.20 se destinate anche al trasporto dei materiali; 2) La pendenza non deve
essere superiore al 25%; può raggiungere il 50% per altezze non superiori a più della metà della lunghezza; 3) Per
lunghezze superiori a m 6 e ad andamento inclinato, la passarella dovrà esser interrotta da pianerottoli di riposo; 4) Sul
calpestio delle andatoie e passarelle, andranno fissati listelli trasversali a distanza non superiore a m 0.40 (distanza
approssimativamente pari al passo di un uomo carico); 5) I lati delle andatoie e passerelle prospicienti il vuoto, dovranno
essere munite di normali parapetti e tavole fermapiede; 6) Qualora le andatoie e passerelle costituiscano un passaggio
stabile non provvisorio e sussista la possibilità di caduta di materiali dall'alto, andranno adeguatamente protette a mezzo di
un impalcato di sicurezza.

5LIHULPHQWL1RUPDWLYL
'/JVDSULOHQ$UW



'3,XWLOL]]DWRUHDQGDWRLHHSDVVDUHOOH
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3UHVFUL]LRQL2UJDQL]]DWLYH
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) calzature di sicurezza; b) guanti;
c) indumenti protettivi (tute).


$UJDQRDEDQGLHUD
L'argano è un apparecchio di sollevamento costituito da un motore elevatore e dalla relativa struttura di supporto. L'argano a bandiera
utilizza un supporto snodato, che consente la rotazione dell'elevatore attorno ad un asse verticale, favorendone l'utilizzo in ambienti
ristretti, per sollevare carichi di modeste entità. L'elevatore a bandiera viene utilizzato prevalentemente nei cantieri urbani di recupero
e piccola ristrutturazione per il sollevamento al piano di lavoro dei materiali e degli attrezzi. I carichi movimentati non devono essere
eccessivamente pesanti ed ingombranti.

5LVFKLJHQHUDWLGDOO XVRGHOO $WWUH]]R










&DGXWDGLPDWHULDOHGDOO DOWRRDOLYHOOR
(OHWWURFX]LRQH
3XQWXUHWDJOLDEUDVLRQL
8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL

0LVXUH3UHYHQWLYHH3URWHWWLYHUHODWLYHDOO $WWUH]]R


$UJDQRDEDQGLHUDPLVXUHSUHYHQWLYHHSURWHWWLYH

3UHVFUL]LRQL(VHFXWLYH
Prima dell'uso: 1) Accertati che il braccio girevole portante l'argano sia stato fissato, mediante staffe, con bulloni a vite
muniti di dado e controdado, a parti stabili quali pilastri in cemento armato, ferro o legno; 2) Qualora l'argano a bandiera
debba essere collocato su un ponteggio, accertati che il montante su cui verrà ancorato, sia stato raddoppiato; 3) Verifica
che sia stata efficacemente transennata l'area di tiro al piano terra; 4) Verifica che l'intero perimetro del posto di manovra
sia dotato di parapetto regolamentare; 5) Accertati che siano rispettate le distanze minime da linee elettriche aeree; 6)
Assicurati dell'affidabilità dello snodo di sostegno dell'argano; 7) Accertati che sussista il collegamento con l'impianto di
messa a terra; 8) Verifica l'efficienza dell'interruttore di linea presso l'elevatore; 9) Accertati della funzionalità della
pulsantiera di comando; 10) Accertati che sul tamburo di avvolgimento del cavo, sussistano almeno 3 spire in
corrispondenza dello svolgimento massimo del cavo stesso; 11) Verificare la corretta installazione e la perfetta
funzionalità dei dispositivi di sicurezza (dispositivo di fine corsa di salita e discesa del gancio, dispositivo limitatore di
carico, arresto automatico in caso di interruzione dell'alimentazione, dispositivo di frenata per il pronto arresto e fermo del
carico, dispositivo di sicurezza del gancio).
Durante l'uso: 1) Prendi visione della portata della macchina; 2) Accertati della corretta imbracatura ed equilibratura
del carico, e della perfetta chiusura della sicura del gancio; 3) Utilizza dispositivi e contenitori idonei allo specifico
materiale da movimentare (secchio, cesta, cassone, ecc.); 4) Impedisci a chiunque di sostare sotto il carico; 5) Effettua
le operazioni di sollevamento o discesa del carico con gradualità, evitando brusche frenate o partenze, per non assegnare
ulteriori sforzi dinamici; 6) Rimuovi le apposite barriere mobili solo dopo aver indossato la cintura di sicurezza; 7)
Evita assolutamente di utilizzare la fune dell'argano per imbracare carichi; 8) Sospendi immediatamente le operazioni
quando vi sia presenza di persone esposte al pericolo di caduta di carichi dall'alto o in presenza di vento forte.
Dopo l'uso: 1) Provvedi a liberare il gancio da eventuali carichi, a riavvolgere la fune portando il gancio sotto il
tamburo, a ruotare l'elevatore verso l'interno del piano di lavoro, a interrompere l'alimentazione elettrica e a chiudere
l'apertura per il carico con le apposite barriere mobili bloccandole mediante lucchetto o altro sistema equivalente; 2)
Effettua tutte le operazioni di revisione e manutenzione della macchina secondo quanto indicato nel libretto d'uso e
segnala eventuali anomalie riscontrate al preposto e/o al datore di lavoro.

5LIHULPHQWL1RUPDWLYL
'/JVDSULOHQ$UW'/JVDSULOHQ$OOHJDWR



'3,XWLOL]]DWRUHDUJDQRDEDQGLHUD

3UHVFUL]LRQL2UJDQL]]DWLYH
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza;
c) guanti.


$UJDQRDFDYDOOHWWR
L'argano è un apparecchio di sollevamento costituito da un motore elevatore e dalla relativa struttura di supporto. L'argano a
cavalletto ha una struttura di supporto realizzata con due cavalletti: quello anteriore è attrezzato con due staffoni per agevolare
l'operatore durante la ricezione del carico; mentre quello posteriore è solidale con i due cassoni per la zavorra. Il dispositivo di
elevazione scorre su una rotaia fissa che collega superiormente i due staffoni e permette lo spostamento del materiale fuori dal piano
di sostegno. I carichi movimentati non devono essere eccessivamente pesanti ed ingombranti. È assolutamente vietato adibire
l'utilizzo al trasporto di persone.

5LVFKLJHQHUDWLGDOO XVRGHOO $WWUH]]R
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&DGXWDGLPDWHULDOHGDOO DOWRRDOLYHOOR
(OHWWURFX]LRQH
3XQWXUHWDJOLDEUDVLRQL
8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL

0LVXUH3UHYHQWLYHH3URWHWWLYHUHODWLYHDOO $WWUH]]R


$UJDQRDFDYDOOHWWRPLVXUHSUHYHQWLYHHSURWHWWLYH

3UHVFUL]LRQL(VHFXWLYH
Prima dell'uso: 1) Accertati che l'argano a cavalletto sia stato installato su superfici piane e ben livellate; 2) Verifica
che sia stata efficacemente transennata l'area di tiro al piano terra; 3) Verifica che l'intero perimetro del posto di manovra
sia dotato di parapetto regolamentare; 4) Accertati che siano rispettate le distanze minime da linee elettriche aeree; 5)
Assicurati dell'affidabilità strutturale del cavalletto portante l'argano; 6) Assicurati dell'affidabilità strutturale dei cassoni
per la zavorra, del loro adeguato riempimento (non possono essere utilizzati liquidi ma solo inerti di peso specifico noto) e
dell'integrità del relativo dispositivo di chiusura; 7) Qualora l'argano sia stato ubicato in un piano intermedio del
fabbricato, assicurati della funzionalità del puntone di reazione o altro tipo di fissaggio; 8) Accertati che sussista il
collegamento con l'impianto di messa a terra; 9) Verifica l'efficienza dell'interruttore di linea presso l'elevatore; 10)
Accertati della funzionalità della pulsantiera di comando; 11) Assicurati della presenza, nella parte frontale dell'argano,
delle tavole fermapiede da 30 cm e degli staffoni di sicurezza (appoggi alti 1,20 m. dal piano di lavoro e sporgenti 20 cm.
aventi la funzione di offrire al lavoratore un valido appiglio durante le fasi di ricezione del carico; 12) Accertati che sul
tamburo di avvolgimento del cavo, sussistano almeno 3 spire in corrispondenza dello svolgimento massimo del cavo
stesso; 13) Verificare la corretta installazione e la perfetta funzionalità dei dispositivi di sicurezza (dispositivo di fine
corsa di salita e discesa del gancio, dispositivo limitatore di carico, arresto automatico in caso di interruzione
dell'alimentazione, dispositivo di frenata per il pronto arresto e fermo del carico, dispositivo di fine corsa ad azione
ammortizzata per il carrello dell'argano, dispositivo di sicurezza del gancio); 14) Accertati del corretto inserimento del
perno per il fermo della prolunga del braccio.
Durante l'uso: 1) Prendi visione della portata della macchina: ricordati che la portata varia in funzione delle condizioni
d'impiego (come la lunghezza del braccio o la sua inclinazione); 2) Accertati della corretta imbracatura ed equilibratura
del carico, e della perfetta chiusura della sicura del gancio; utilizza dispositivi e contenitori idonei allo specifico materiale
da movimentare (secchio, cesta, cassone, ecc.); 3) Impedisci a chiunque di sostare sotto il carico; 4) Effettua le
operazioni di sollevamento o discesa del carico con gradualità, evitando brusche frenate o partenze, per non assegnare
ulteriori sforzi dinamici; 5) Rimuovi gli staffoni solo dopo aver indossato la cintura di sicurezza; 6) Evita
assolutamente di utilizzare la fune dell'argano per imbracare carichi; 7) Sospendi immediatamente le operazioni quando
vi sia presenza di persone esposte al pericolo di caduta di carichi dall'alto o in presenza di vento forte.
Dopo l'uso: 1) Provvedi a liberare il gancio da eventuali carichi, a riavvolgere la fune portando il gancio sotto il
tamburo, a bloccare l'argano sul fine corsa interno, a interrompere l'alimentazione elettrica e a chiudere l'apertura per il
carico con le apposite barriere mobili bloccandole mediante lucchetto o altro sistema equivalente; 2) Effettua tutte le
operazioni di revisione e manutenzione della macchina secondo quanto indicato nel libretto d'uso e segnala eventuali
anomalie riscontrate al preposto e/o al datore di lavoro.

5LIHULPHQWL1RUPDWLYL
'/JVDSULOHQ$OOHJDWR



'3,XWLOL]]DWRUHDUJDQRDFDYDOOHWWR

3UHVFUL]LRQL2UJDQL]]DWLYH
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza;
c) guanti.


$WWUH]]LPDQXDOL
Gli attrezzi manuali (picconi, badili, martelli, tenaglie, cazzuole, frattazzi, chiavi, scalpelli, ecc.), presenti in tutte le fasi lavorative,
sono sostanzialmente costituiti da una parte destinata all'impugnatura, in legno o in acciaio, ed un'altra, variamente conformata, alla
specifica funzione svolta.

5LVFKLJHQHUDWLGDOO XVRGHOO $WWUH]]R



3XQWXUHWDJOLDEUDVLRQL
8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL

0LVXUH3UHYHQWLYHH3URWHWWLYHUHODWLYHDOO $WWUH]]R


$WWUH]]LPDQXDOLPLVXUHSUHYHQWLYHHSURWHWWLYH

3UHVFUL]LRQL(VHFXWLYH
Prima dell'uso: 1) Accertati del buono stato della parte lavorativa dell'utensile; 2) Assicurati del buono stato del
manico e del suo efficace fissaggio.
Durante l'uso: 1) Utilizza idonei paracolpi quando utilizzi punte e/o scalpelli; 2) Quando si utilizzano attrezzi ad
impatto, provvedi ad allontanare adeguatamente terzi presenti; 3) Assumi una posizione stabile e corretta; 4) Evita di
abbandonare gli attrezzi nei passaggi (in particolare se sopraelevati), provvedendo a riporli negli appositi contenitori.
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Dopo l'uso: 1) Riponi correttamente l'utensile, verificandone lo stato di usura.

5LIHULPHQWL1RUPDWLYL
'/JVDSULOHQ$OOHJDWR



'3,XWLOL]]DWRUHDWWUH]]LPDQXDOL

3UHVFUL]LRQL2UJDQL]]DWLYH
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza;
c) occhiali; d) guanti.


$YYLWDWRUHHOHWWULFR
L'avvitatore elettrico è un utensile elettrico di uso comune nel cantiere edile, commercializzato in tipi alimentati sia in bassa che in
bassissima tensione.

5LVFKLJHQHUDWLGDOO XVRGHOO $WWUH]]R



(OHWWURFX]LRQH
8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL

0LVXUH3UHYHQWLYHH3URWHWWLYHUHODWLYHDOO $WWUH]]R


$YYLWDWRUHHOHWWULFRPLVXUHSUHYHQWLYHHSURWHWWLYH

3UHVFUL]LRQL(VHFXWLYH
Prima dell'uso: 1) Assicurati del buono stato dei pressacavi; accertati che il cavo di alimentazione e la spina non
presentino danneggiamenti evitando assolutamente di utilizzare nastri isolanti adesivi per eseguire eventuali riparazioni;
2) Assicurati che l'utensile sia del tipo a doppio isolamento (220V) o alimentato a bassissima tensione di sicurezza (50V),
e non collegato elettricamente a terra; accertati del corretto funzionamento dell'interruttore.
Durante l'uso: 1) Accertati che il cavo di alimentazione non intralci i passaggi e sia posizionato in modo da evitare che
sia soggetto a danneggiamenti; 2) Accertati che i collegamenti volanti a presa e spina, quando indispensabili, siano
realizzati con elementi aventi almeno protezione IP 67 e posizionati fuori dai tratti interrati; 3) Utilizza prolunghe
realizzate secondo le norme di sicurezza (cavo per posa mobile) per portare l'alimentazione in luoghi ove non sono
presenti quadri elettrici, evitando assolutamente di approntare prolunghe artigianalmente; 4) Utilizza l'impugnatura della
spina per disconnetterla da una presa, evitando accuratamente di farlo tendendo il cavo; evita di connettere la spina su
prese in tensione, accertandoti preventivamente che risultino "aperti" sia l'interruttore dell'apparecchiatura elettrica che
quello posto a monte della spina; 5) Non richiudere mai un circuito elettrico disconnesso automaticamente dai dispositivi
di protezione, senza prima aver individuato e riparato il guasto; 6) Assicurati di aver interrotto l'alimentazione elettrica
durante le pause di lavoro; informa tempestivamente il preposto e/o il datore di lavoro, di malfunzionamenti o pericoli che
dovessero evidenziarsi durante il lavoro.
Dopo l'uso: 1) Assicurati di aver interrotto l'alimentazione elettrica e riponi l'utensile nell'apposito contenitore; ripulisci
con cura i cavi di alimentazione prima di provvedere a riporli.

5LIHULPHQWL1RUPDWLYL
/HJJH  PDU]R  Q '0  QRYHPEUH  &(,  &(,  &(,  &(,  &(,  '/JV 
DSULOHQ$UW



'3,XWLOL]]DWRUHDYYLWDWRUHHOHWWULFR

3UHVFUL]LRQL2UJDQL]]DWLYH
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) calzature di sicurezza; b) guanti.


%DWWLSLDVWUHOOHHOHWWULFR
Utensile elettrico per la posa in opera di piastrelle.

5LVFKLJHQHUDWLGDOO XVRGHOO $WWUH]]R




(OHWWURFX]LRQH
0RYLPHQWD]LRQHPDQXDOHGHLFDULFKL
8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL

0LVXUH3UHYHQWLYHH3URWHWWLYHUHODWLYHDOO $WWUH]]R


%DWWLSLDVWUHOOHHOHWWULFRPLVXUHSUHYHQWLYHHSURWHWWLYH

3UHVFUL]LRQL(VHFXWLYH
Prima dell'uso: 1) Assicurati del buono stato dei pressacavi; accertati che il cavo di alimentazione e la spina non
presentino danneggiamenti evitando assolutamente di utilizzare nastri isolanti adesivi per eseguire eventuali riparazioni;
2) Accertati del corretto funzionamento dell'interruttore; assicurati dell'efficacia delle protezioni e delle parti elettriche a
vista; accertati dell'efficienza dei comandi.
Durante l'uso: 1) Accertati che il cavo di alimentazione non intralci i passaggi e sia posizionato in modo da evitare che
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sia soggetto a danneggiamenti; accertati che i collegamenti volanti a presa e spina, quando indispensabili, siano realizzati
con elementi aventi almeno protezione IP 67 e posizionati fuori dai tratti interrati; 2) Utilizza prolunghe realizzate
secondo le norme di sicurezza (cavo per posa mobile) per portare l'alimentazione in luoghi ove non sono presenti quadri
elettrici, evitando assolutamente di approntare prolunghe artigianalmente; 3) Utilizza l'impugnatura della spina per
disconnetterla da una presa, evitando accuratamente di farlo tendendo il cavo; 4) Evita di connettere la spina su prese in
tensione, accertandoti preventivamente che risultino "aperti" sia l'interruttore dell'apparecchiatura elettrica che quello
posto a monte della spina; 5) Non richiudere mai un circuito elettrico disconnesso automaticamente dai dispositivi di
protezione, senza prima aver individuato e riparato il guasto; 6) Assicurati di aver interrotto l'alimentazione elettrica
durante le pause di lavoro; 7) Delimita l'area di lavoro esposta a livello di rumorosità elevato; 8) Evita assolutamente di
rimuovere o modificare i dispositivi di protezione; 9) Informa tempestivamente il preposto e/o il datore di lavoro, di
malfunzionamenti o pericoli che dovessero evidenziarsi durante il lavoro.
Dopo l'uso: 1) Assicurati di aver interrotto l'alimentazione elettrica; 2) Ripulisci con cura i cavi di alimentazione prima
di provvedere a riporli; 3) Effettua tutte le operazioni di revisione e manutenzione della macchina secondo quanto
indicato nel libretto dopo esserti accertato di aver sconnesso l'alimentazione elettrica.

5LIHULPHQWL1RUPDWLYL
/HJJH  PDU]R  Q '0  QRYHPEUH  &(,  &(,  &(,  &(,  &(,  '/JV 
DSULOHQ$UW



'3,XWLOL]]DWRUHEDWWLSLDVWUHOOHHOHWWULFR

3UHVFUL]LRQL2UJDQL]]DWLYH
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:
ginocchiere; c) otoprotettori; d) guanti antivibrazioni.

a) calzature di sicurezza;

b)



%HWRQLHUDDELFFKLHUH
La betoniera a bicchiere è una macchina destinata al confezionamento di malta, di dimensioni contenute, costituita da una vasca di
capacità solitamente di 300-500 litri, montata su di un asse a due ruote per facilitarne il trasporto. Il motore, frequentemente elettrico,
è contenuto in un armadio metallico laterale con gli organi di trasmissione che, attraverso il contatto del pignone con la corona
dentata, determinano il movimento rotatorio del tamburo di impasto. Il tamburo (o bicchiere), al cui interno sono collocati gli organi
lavoratori, è dotato di una apertura per consentire il carico e lo scarico del materiale. Quest'ultima operazione avviene manualmente
attraverso un volante laterale che comanda l'inclinazione del bicchiere e il rovesciamento dello stesso per la fuoriuscita dell'impasto.
Durante il normale funzionamento il volante è bloccato, per eseguire la manovra di rovesciamento occorre sbloccare il volante tramite
l'apposito pedale. Solitamente questo tipo di macchina viene utilizzato per il confezionamento di malta per murature ed intonaci e per
la produzione di calcestruzzi se occorrenti in piccole quantità.

5LVFKLJHQHUDWLGDOO XVRGHOO $WWUH]]R


















&DGXWDGLPDWHULDOHGDOO DOWRRDOLYHOOR
&HVRLDPHQWLVWULWRODPHQWL
(OHWWURFX]LRQH
*HWWLVFKL]]L
,QDOD]LRQHSROYHULILEUH
,UULWD]LRQLFXWDQHHUHD]LRQLDOOHUJLFKH
0RYLPHQWD]LRQHPDQXDOHGHLFDULFKL
8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL

0LVXUH3UHYHQWLYHH3URWHWWLYHUHODWLYHDOO $WWUH]]R


%HWRQLHUDDELFFKLHUHPLVXUHSUHYHQWLYHHSURWHWWLYH

3UHVFUL]LRQL(VHFXWLYH
Prima dell'uso: 1) Accertati della presenza e dell'efficienza delle protezioni (carter) da contatto accidentale degli
ingranaggi, delle pulegge, delle cinghie e degli altri organi di trasmissione del moto (lo sportello del vano motore della
betoniera non costituisce protezione); 2) Prendi visione della posizione del comando per l'arresto d'emergenza e
verificane l'efficienza; 3) Controlla la presenza ed il buono stato della protezione sovrastante il posto di manovra
(tettoia); 4) Accertati che il volante di comando azionante il ribaltamento del bicchiere, abbia i raggi accecati nei punti in
cui esiste il pericolo di tranciamento; 5) Assicurati che il pedale di sgancio del volante azionante il ribaltamento del
bicchiere sia dotato di protezione al di sopra ed ai lati; 6) Nel caso che la pulsantiera di comando sia esterna al vano
motore, assicurati della presenza di un lucchetto sullo sportello della pulsantiera stessa; 7) Accertati che in prossimità
della macchina siano presenti cartelli con l'indicazione delle principali norme d'uso e di sicurezza; 8) Verifica che i
comandi siano dotati di dispositivi efficienti per impedire l'avviamento accidentale del motore; 9) Assicurati della
stabilità del terreno dove è stata installata la macchina (assenza di cedimenti) e dell'efficacia del drenaggio (assenza di
ristagni d'acqua); 10) Accertati della stabilità della macchina; 11) In particolare se la betoniera è dotata di pneumatici
per il traino, assicurati che non siano stati asportati, verifica il loro stato manutentivo e la pressione di gonfiaggio,
l'azionamento del freno di stazionamento e/o l'inserimento di cunei in legno; 12) Inoltre, se sono presenti gli appositi
regolatori di altezza, verificane il corretto utilizzo o, in loro assenza, accertati che vengano utilizzati assi di legno e mai
pietre o mattoni; 13) Assicurati, nel caso in cui l'impasto viene scaricato all'interno di fosse accessibili dalla benna della
gru, che i parapetti posti a protezione di tali fosse siano efficienti ed in grado di resistere ad eventuali urti con le benne
stesse; 14) Accertati del buono stato dei collegamenti elettrici e di messa a terra e verifica l'efficienza degli interruttori e
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dispositivi elettrici di alimentazione e manovra; 15) Assicurati che gli indumenti che indossi non presentino possibili
appigli (lacci, tasche larghe, maniche ampie, ecc.) che potrebbero agganciarsi negli organi in moto.
Durante l'uso: 1) Evita assolutamente di asportare o modificare le protezioni degli organi in moto; evita assolutamente
di eseguire qualsiasi operazione di manutenzione (pulizia, lubrificazione, riparazione, ecc.) su organi in movimento; 2)
Evita assolutamente di introdurre attrezzi o parti del corpo all'interno della tazza in rotazione, prestando particolare cura a
che tutte le operazioni di carico si concludano prima dell'avviamento del motore; 3) Evita di movimentare carichi
eccessivamente pesanti o di effettuarlo in condizioni disagiate, e utilizza appropriate attrezzature (pale, secchioni, ecc.);
4) Informa tempestivamente il preposto e/o il datore di lavoro, di malfunzionamenti o pericoli che dovessero evidenziarsi
durante il lavoro.
Dopo l'uso: 1) Verifica di aver aperto tutti i circuiti elettrici (interrotto ogni operatività) e l'interruttore generale di
alimentazione del quadro; 2) Effettua tutte le operazioni di revisione e manutenzione della macchina secondo quanto
indicato nel libretto e sempre dopo esserti accertato che il motore sia spento e non riavviabile da terzi accidentalmente.

5LIHULPHQWL1RUPDWLYL
&LUFRODUH 0LQLVWHUR GHO /DYRUR Q &LUFRODUH 0LQLVWHUR GHO /DYRUR  JLXJQR  Q '/JV  DSULOH  Q 
$OOHJDWR



'3,XWLOL]]DWRUHEHWRQLHUDDELFFKLHUH

3UHVFUL]LRQL2UJDQL]]DWLYH
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza;
c) occhiali; d) maschere (se presenti nell'aria polveri o sostanze nocive); e) otoprotettori; f) indumenti protettivi (tute).


&DQQHOORDJDV
Usato essenzialmente per la posa di membrane bituminose, il cannello a gas funziona utilizzando gas propano. Diverse sono le
soluzioni con cui il cannello viene commercialmente proposto, con braccio di diversa lunghezza e con campane intercambiabili di
diverso diametro per permettere di raggiungere più livelli di potenza calorica.

5LVFKLJHQHUDWLGDOO XVRGHOO $WWUH]]R












,QDOD]LRQHIXPLJDVYDSRUL
,QFHQGLHVSORVLRQL
,UULWD]LRQLFXWDQHHUHD]LRQLDOOHUJLFKH
8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL
8VWLRQL

0LVXUH3UHYHQWLYHH3URWHWWLYHUHODWLYHDOO $WWUH]]R


&DQQHOORDJDVPLVXUHSUHYHQWLYHHSURWHWWLYH

3UHVFUL]LRQL(VHFXWLYH
Prima dell'uso: 1) Assicurarsi del buono stato delle tubazioni di adduzione al cannello, evitando di realizzare qualsiasi
riparazione di fortuna ma sostituendo le tubazioni se ammalorate; 2) Accertati che le tubazioni siano disposte in curve
ampie, lontano dai punti di passaggio e/o proteggendole da calpestio, scintille, fonti di calore e dal contatto con
attrezzature o rottami taglienti; 3) Accertati del buono stato delle connessioni (bombole-tubazioni; tubazioni-cannello,
ecc.); 4) Accertati della presenza e funzionalità del dispositivo di riduzione della pressione e, a valle di esso, delle
valvole contro il ritorno di fiamma; 5) Ricordati di movimentare le bombole con gli appositi carrelli, posizionandole
sempre in posizione verticale; 6) Assicurati che nelle vicinanze del posto di lavoro non vi sia presenza di materiali
infiammabili; 7) Accertati che la postazione di lavoro sia adeguatamente ventilata.
Durante l'uso: 1) Accertati della presenza, in prossimità del luogo di lavoro, di un estintore; evita assolutamente di
lasciare fiamme libere incustodite; 2) Proteggi le bombole dall'esposizione solare e/o da fonti di calore; 3) Durante le
pause di lavoro, provvedi a spegnere la fiamma e ad interrompere il flusso del gas, chiudendo le apposite valvole; 4)
Evita assolutamente di utilizzare la fiamma libera in prossimità del tubo e della bombola del gas; 5) Evita assolutamente
di piegare le tubazioni per interrompere l'afflusso di gas; 6) Evita di sottoporre a trazione le tubazioni di alimentazione;
7) Provvedi ad accendere il cannello utilizzando gli appositi accenditori, senza mai usare modalità di fortuna, come
fiammiferi, torce di carta, ecc.; 8) Informa tempestivamente il preposto e/o il datore di lavoro, di malfunzionamenti o
pericoli che dovessero evidenziarsi durante il lavoro.
Dopo l'uso: 1) Provvedi a spegnere la fiamma, chiudendo le valvole d'afflusso del gas; 2) Provvedi a riporre le
apparecchiature in luoghi aerati, lontani dagli agenti atmosferici e da sorgenti di calore; 3) Assicurati che le bombole
siano stoccate in posizione verticale, e ricordati che è assolutamente vietato realizzare depositi di combustibili in locali
sotterranei.

5LIHULPHQWL1RUPDWLYL
'/JVDSULOHQ$OOHJDWR



'3,XWLOL]]DWRUHFDQQHOORDJDV

3UHVFUL]LRQL2UJDQL]]DWLYH
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) calzature di sicurezza; b) guanti;
c) occhiali; d) maschere (se presenti nell'aria polveri o sostanze nocive); e) otoprotettori; f) guanti; g) indumenti
protettivi (tute).
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&DQQHOORSHUVDOGDWXUDRVVLDFHWLOHQLFD
Usato essenzialmente per operazioni di saldatura o taglio ossiacetilenico di parti metalliche.

5LVFKLJHQHUDWLGDOO XVRGHOO $WWUH]]R












,QDOD]LRQHIXPLJDVYDSRUL
,QFHQGLHVSORVLRQL
5DGLD]LRQLQRQLRQL]]DQWL
8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL
8VWLRQL

0LVXUH3UHYHQWLYHH3URWHWWLYHUHODWLYHDOO $WWUH]]R


&DQQHOORSHUVDOGDWXUDRVVLDFHWLOHQLFDPLVXUHSUHYHQWLYHHSURWHWWLYH

3UHVFUL]LRQL(VHFXWLYH
Prima dell'uso: 1) Assicurarsi del buono stato delle tubazioni di adduzione al cannello, evitando di realizzare qualsiasi
riparazione di fortuna ma sostituendo le tubazioni se ammalorate; 2) Accertati che le tubazioni siano disposte in curve
ampie, lontano dai punti di passaggio e/o proteggendole da calpestio, scintille, fonti di calore e dal contatto con
attrezzature o rottami taglienti; 3) Accertati del buono stato delle connessioni (bombole-tubazioni; tubazioni-cannello,
ecc.); 4) Assicurati della funzionalità dei riduttori di pressione e dei manometri; 5) Accertati del buon funzionamento
dei dispositivi di sicurezza contro il ritorno di fiamma, in prossimità dell'impugnatura, dopo i riduttori di pressione e sulle
tubazioni, se di lunghezza superiore a m. 5; 6) Ricordati di movimentare gli apparecchi mobili di saldatura
ossiacetilenica, soltanto mediante gli appositi carrelli portabombole, assicurandoti che siano muniti di efficienti vincoli
per le bombole (catenelle fermabombole, ecc.); 7) Accertati che i carrelli portabombole siano collocati in modo da
garantirne la stabilità; 8) Assicurati dell'assenza di gas o materiali infiammabili nell'ambiente nel quale si effettuano gli
interventi; 9) Evita di effettuare lavori di saldatura o taglio acetilenico su recipienti chiusi o che contengano o abbiano
contenuto vernici, solventi o altre sostanze infiammabili; 10) Assicurati della presenza di un efficace sistema di
aspirazione dei fumi e/o di ventilazione in caso di lavorazioni svolte in ambienti confinati.
Durante l'uso: 1) Accertati della presenza, in prossimità del luogo di lavoro, di un estintore; 2) Evita assolutamente di
lasciare fiamme libere incustodite; 3) Proteggi le bombole dall'esposizione solare e/o da fonti di calore; 4) Durante le
pause di lavoro, provvedi a spegnere la fiamma e ad interrompere il flusso del gas, chiudendo le apposite valvole; 5)
Evita assolutamente di utilizzare la fiamma libera in prossimità delle bombole e/o tubazioni; 6) Evita assolutamente di
piegare le tubazioni per interrompere l'afflusso di gas; 7) Evita di sottoporre a trazione le tubazioni di alimentazione; 8)
Provvedi ad accendere il cannello utilizzando gli appositi accenditori, senza mai usare modalità di fortuna, come
fiammiferi, torce di carta, ecc.; 9) Informa tempestivamente il preposto e/o il datore di lavoro, di malfunzionamenti o
pericoli che dovessero evidenziarsi durante il lavoro.
Dopo l'uso: 1) Provvedi a spegnere la fiamma, chiudendo le valvole d'afflusso del gas; 2) Provvedi a svuotare le
tubazioni, agendo su una tubazione per volta; 3) Provvedi a riporre le apparecchiature in luoghi aerati, lontani dagli
agenti atmosferici e da sorgenti di calore; 4) Assicurati che le bombole siano stoccate in posizione verticale, e ricordati
che è assolutamente vietato realizzare depositi di combustibili in locali sotterranei.

5LIHULPHQWL1RUPDWLYL
'/JVDSULOHQ$OOHJDWR



'3,XWLOL]]DWRUHFDQQHOORSHUVDOGDWXUDRVVLDFHWLOHQLFD

3UHVFUL]LRQL2UJDQL]]DWLYH
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) calzature di sicurezza; b) occhiali;
c) maschere (se presenti nell'aria polveri o sostanze nocive); d) guanti; e) grembiule per saldatore; f) indumenti
protettivi (tute).


&HQWUDOLQDLGUDXOLFDDPRWRUH
Centralina idraulica a motore per l'azionamento di utensili idraulici.

5LVFKLJHQHUDWLGDOO XVRGHOO $WWUH]]R










&HVRLDPHQWLVWULWRODPHQWL
,QDOD]LRQHIXPLJDVYDSRUL
6FRSSLR
8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL

0LVXUH3UHYHQWLYHH3URWHWWLYHUHODWLYHDOO $WWUH]]R


&HQWUDOLQDLGUDXOLFDDPRWRUHPLVXUHSUHYHQWLYHHSURWHWWLYH

3UHVFUL]LRQL(VHFXWLYH
Prima dell'uso: 1) Accertarsi dell'integrità e dell'efficacia del rivestimento fonoassorbente; 2) Accertati dell'integrità
dei tubi e delle connessioni dell'impianto idraulico; 3) Accertati che sulla centralina idraulica, e/o immediatamente a
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valle della mandata, sia presente un efficiente manometro per il controllo della pressione idraulica; 4) Assicurati che la
macchina sia posizionata in luoghi sufficientemente aerati e che le tubazioni di allontanamento dei gas di scarico non
interferiscano con prese d'aria di altre macchine o di impianti di condizionamento; 5) Delimita l'area di lavoro esposta a
livello di rumorosità elevato.
Durante l'uso: 1) Provvedi a verificare frequentemente l'integrità dei tubi e delle connessioni dell'impianto idraulico;
2) Qualora dovesse essere necessario intervenire su parti dell'impianto idraulico, adoperati preventivamente per azzerare
la pressione nell'impianto stesso; 3) Durante i rifornimenti, spegni il motore, evita di fumare ed accertati dell'assenza di
fiamme libere in adiacenza della macchina; 4) Informa tempestivamente il preposto e/o il datore di lavoro, di
malfunzionamenti o pericoli che dovessero evidenziarsi durante il lavoro.
Dopo l'uso: 1) Assicurati di aver chiuso il rubinetto del carburante; 2) Effettua tutte le operazioni di revisione e
manutenzione della macchina secondo quanto indicato nel libretto e sempre dopo esserti accertato che il motore sia spento
e non riavviabile da terzi accidentalmente.

5LIHULPHQWL1RUPDWLYL
'/JVDSULOHQ$UW'/JVDSULOHQ$OOHJDWR



'3,XWLOL]]DWRUHFHQWUDOLQDLGUDXOLFDDPRWRUH

3UHVFUL]LRQL2UJDQL]]DWLYH
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) calzature di sicurezza; b) occhiali;
c) otoprotettori; d) guanti; e) maschere (se presenti nell'aria polveri o sostanze nocive); f) indumenti protettivi (tute).


&HVRLHSQHXPDWLFKH
Attrezzo pneumatico per il taglio di lamiere, tondini di ferro, ecc.

5LVFKLJHQHUDWLGDOO XVRGHOO $WWUH]]R




&HVRLDPHQWLVWULWRODPHQWL
6FRSSLR
8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL

0LVXUH3UHYHQWLYHH3URWHWWLYHUHODWLYHDOO $WWUH]]R


&HVRLHSQHXPDWLFKHPLVXUHSUHYHQWLYHHSURWHWWLYH

3UHVFUL]LRQL(VHFXWLYH
Prima dell'uso: 1) Accertati del corretto funzionamento dei comandi; assicurati dell'integrità dei tubi in gomma e delle
connessioni con l'utensile; 2) Provvedi a delimitare adeguatamente la zona di lavoro.
Durante l'uso: 1) Accertati che le tubazioni non intralcino i passaggi e siano posizionati in modo da evitare che possano
subire danneggiamenti; 2) Assicurati che i tubi non siano piegati con raggio di curvatura eccessivamente piccolo; 3)
Presta particolare attenzione a non avvicinare mai le mani alle lame dell'utensile; 4) Qualora debbano essere eseguiti
tagli su piccoli pezzi, utilizza le apposite attrezzature speciali per trattenere e movimentare il pezzo in prossimità delle
lame di taglio; 5) Evita di tagliare più tondini o barre contemporaneamente; 6) Informa tempestivamente il preposto e/o
il datore di lavoro, di malfunzionamenti o pericoli che dovessero evidenziarsi durante il lavoro.
Dopo l'uso: 1) Assicurati di aver scollegato tubi di afflusso dell'aria dall'utensile; 2) Accertati del buono stato degli
organi lavoratori; 3) Effettua tutte le operazioni di revisione e manutenzione dell'attrezzo secondo quanto indicato nel
libretto dopo esserti accertato di aver sconnesso l'alimentazione.

5LIHULPHQWL1RUPDWLYL
'/JVDSULOHQ$UW'/JVDSULOHQ$OOHJDWR



'3,XWLOL]]DWRUHFHVRLHSQHXPDWLFKH

3UHVFUL]LRQL2UJDQL]]DWLYH
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza;
c) visiera; d) guanti; e) indumenti protettivi (tute).


&RPSUHVVRUHFRQPRWRUHHQGRWHUPLFR
I compressori sono macchine destinate alla produzione di aria compressa, che viene impiegata per alimentare macchine apposite,
come i martelli pneumatici, vibratori, avvitatori, intonacatrici, pistole a spruzzo, ecc.. Sono costituite essenzialmente da due parti: un
gruppo motore, endotermico o elettrico, ed un gruppo compressore che aspira l'aria dall'ambiente e la comprime. I compressori
possono essere distinti in mini o maxi compressori: i primi sono destinati ad utenze singole (basse potenzialità) sono montati su telai
leggeri dotati di ruote e possono essere facilmente trasportati, mentre i secondi, molto più ingombranti e pesanti, sono finalizzati
anche all'alimentazione contemporanea di più utenze.

5LVFKLJHQHUDWLGDOO XVRGHOO $WWUH]]R




,QDOD]LRQHIXPLJDVYDSRUL
,QFHQGLHVSORVLRQL
,UULWD]LRQLFXWDQHHUHD]LRQLDOOHUJLFKH
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6FRSSLR

0LVXUH3UHYHQWLYHH3URWHWWLYHUHODWLYHDOO $WWUH]]R


&RPSUHVVRUHFRQPRWRUHHQGRWHUPLFRPLVXUHSUHYHQWLYHHSURWHWWLYH

3UHVFUL]LRQL(VHFXWLYH
Prima dell'uso: 1) Accertati dell'efficienza della strumentazione (valvola di sicurezza tarata alla massima pressione,
efficiente dispositivo di arresto automatico del gruppo di compressione al raggiungimento della pressione massima di
esercizio, manometri, termometri, ecc.); 2) Prendi visione della posizione del comando per l'arresto d'emergenza e
verificane l'efficienza; 3) Assicurati dell'integrità dell'isolamento acustico; 4) Accertati che la macchina sia posizionata
in maniera da offrire garanzie di stabilità; 5) Assicurati che la macchina sia posizionata in luoghi sufficientemente aerati;
6) Assicurati che nell'ambiente ove è posizionato il compressore non vi sia presenza di gas, vapori infiammabili o ossido
di carbonio, anche se in minima quantità; 7) Accertati della corretta connessione dei tubi; 8) Accertati che i tubi per
l'aria compressa non presentino tagli, lacerazioni, ecc., evitando qualsiasi riparazione di fortuna; 9) Accertati della
presenza e dell'efficienza delle protezioni da contatto accidentale relative agli organi di manovra e agli altri organi di
trasmissione del moto o parti del compressore ad alta temperatura; 10) Accertati dell'efficienza del filtro di trattenuta per
acqua e particelle d'olio; 11) Accertati della pulizia e dell'efficienza del filtro dell'aria aspirata; 12) Controlla la
presenza ed il buono stato della protezione sovrastante il posto di manovra (tettoia).
Durante l'uso: 1) Delimita l'area di lavoro esposta a livello di rumorosità elevato; 2) Assicurati di aver aperto il
rubinetto dell'aria compressa prima dell'accensione del motore e ricordati di mantenerlo aperto sino al raggiungimento
dello stato di regime del motore; 3) Evita di rimuovere gli sportelli del vano motore; 4) Accertati di aver chiuso la
valvola di intercettazione dell'aria compressa ad ogni sosta o interruzione del lavoro; 5) Assicurati del corretto livello
della pressione, controllando frequentemente i valori sui manometri in dotazione; 6) Evita assolutamente di toccare gli
organi lavoratori degli utensili o i materiali in lavorazione, in quanto, certamente surriscaldati; 7) Durante i rifornimenti,
spegni il motore, evita di fumare ed accertati dell'assenza di fiamme libere in adiacenza della macchina; 8) Informa
tempestivamente il preposto e/o il datore di lavoro, di malfunzionamenti o pericoli che dovessero evidenziarsi durante il
lavoro.
Dopo l'uso: 1) Assicurati di aver spento il motore e ricordati di scaricare il serbatoio dell'aria; 2) Effettua tutte le
operazioni di revisione e manutenzione della macchina secondo quanto indicato nel libretto e sempre dopo esserti
accertato che il motore sia spento e non riavviabile da terzi accidentalmente.

5LIHULPHQWL1RUPDWLYL
'/JVDSULOHQ$UW'/JVDSULOHQ$OOHJDWR



'3,XWLOL]]DWRUHFRPSUHVVRUHFRQPRWRUHHQGRWHUPLFR

3UHVFUL]LRQL2UJDQL]]DWLYH
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:
otoprotettori; c) guanti; d) indumenti protettivi (tute).

a) calzature di sicurezza;

b)



*UXSSRHOHWWURJHQR
Macchina alimentata da un motore a scoppio destinata alla produzione di energia elettrica per l'alimentazione di attrezzature ed
utensili del cantiere.

5LVFKLJHQHUDWLGDOO XVRGHOO $WWUH]]R










(OHWWURFX]LRQH
,QDOD]LRQHIXPLJDVYDSRUL
,QFHQGLHVSORVLRQL
,UULWD]LRQLFXWDQHHUHD]LRQLDOOHUJLFKH

0LVXUH3UHYHQWLYHH3URWHWWLYHUHODWLYHDOO $WWUH]]R


*UXSSRHOHWWURJHQRPLVXUHSUHYHQWLYHHSURWHWWLYH

3UHVFUL]LRQL(VHFXWLYH
Prima dell'uso: 1) Ricordati di posizionare il gruppo elettrogeno all'aperto o in luoghi aerati, tali da consentire lo
smaltimento delle emissioni di scarico del motore; 2) Accertati del buono stato degli organi di scarico dei gas combusti e
dei relativi attacchi al gruppo elettrogeno; 3) Accertati che il luogo di scarico dei gas combusti sia posto a conveniente
distanza da prese di aspirazione d'aria di altre macchine o aria condizionata; 4) Accertati che il gruppo elettrogeno sia
opportunamente distanziato dalle postazioni di lavoro; 5) Accertati della stabilità della macchina; 6) Accertati di aver
collegato il gruppo elettrogeno all'impianto di terra del cantiere; 7) Assicurati che il gruppo elettrogeno sia dotato di
interruttore di protezione: in sua assenza gli attrezzi utilizzatori dovranno essere alimentati interponendo un quadro
elettrico a norma; 8) Accertati del buon funzionamento dell'interruttore di comando e di protezione; 9) Controlla la
presenza ed il buono stato della protezione sovrastante il posto di manovra (tettoia).
Durante l'uso: 1) Delimita l'area di lavoro esposta a livello di rumorosità elevato; 2) Evita assolutamente di aprire o
rimuovere gli sportelli e/o gli schermi fonoisolanti; 3) Accertati che non vi siano perdite o trasudamenti di carburante;
4) Durante i rifornimenti, spegni il motore, evita di fumare ed accertati dell'assenza di fiamme libere in adiacenza della
macchina; 5) Informa tempestivamente il preposto e/o il datore di lavoro, di malfunzionamenti o pericoli che dovessero
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evidenziarsi durante il lavoro.
Dopo l'uso: 1) Assicurati di aver staccato l'interruttore e spento il motore; 2) Effettua tutte le operazioni di revisione e
manutenzione della macchina secondo quanto indicato nel libretto e sempre dopo esserti accertato che il motore sia spento
e non riavviabile da terzi accidentalmente.

5LIHULPHQWL1RUPDWLYL
'/JVDSULOHQ$UW'/JVDSULOHQ$OOHJDWR



'3,XWLOL]]DWRUHJUXSSRHOHWWURJHQR

3UHVFUL]LRQL2UJDQL]]DWLYH
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:
otoprotettori; c) guanti; d) indumenti protettivi (tute).

a) calzature di sicurezza;

b)



,PSDVWDWULFH
L'impastatrice è una macchina da cantiere destinata alla preparazione a ciclo continuo di malta.

5LVFKLJHQHUDWLGDOO XVRGHOO $WWUH]]R














&DGXWDGLPDWHULDOHGDOO DOWRRDOLYHOOR
(OHWWURFX]LRQH
,QDOD]LRQHSROYHULILEUH
,UULWD]LRQLFXWDQHHUHD]LRQLDOOHUJLFKH
0RYLPHQWD]LRQHPDQXDOHGHLFDULFKL
8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL

0LVXUH3UHYHQWLYHH3URWHWWLYHUHODWLYHDOO $WWUH]]R


,PSDVWDWULFHPLVXUHSUHYHQWLYHHSURWHWWLYH

3UHVFUL]LRQL(VHFXWLYH
Prima dell'uso: 1) Accertati della presenza e dell'efficienza delle protezioni da contatto accidentale degli ingranaggi,
delle pulegge, delle cinghie e degli altri organi di trasmissione del moto; 2) Prendi visione della posizione del comando
per l'arresto d'emergenza e verificane l'efficienza; 3) Accertati del buono stato dei collegamenti elettrici e di messa a
terra e verifica l'efficienza degli interruttori e dispositivi elettrici di alimentazione e manovra; 4) Controlla la presenza ed
il buono stato della protezione sovrastante il posto di manovra (tettoia); 5) Accertati della stabilità della macchina; 6) In
particolare se la betoniera è dotata di pneumatici per il traino, assicurati che non siano stati asportati, verifica il loro stato
manutentivo e la pressione di gonfiaggio, l'azionamento del freno di stazionamento e/o l'inserimento di cunei in legno; 7)
Accertati del buono stato della griglia di protezione e dell'efficienza del dispositivo di interruzione del moto degli organi
lavoratori a seguito del suo sollevamento della griglia stessa; 8) Assicurati dell'integrità dei componenti elettrici a vista;
9) Assicurati che gli indumenti che indossi non presentino possibili appigli (lacci, tasche larghe, maniche ampie, ecc.) che
potrebbero agganciarsi negli organi in moto.
Durante l'uso: 1) Accertati che il cavo di alimentazione non intralci i passaggi e sia posizionato in modo da evitare che
sia soggetto a danneggiamenti; 2) Non manomettere il dispositivo automatico di blocco degli organi lavoratori al
sollevamento della griglia; 3) Evita assolutamente di asportare o modificare le protezioni degli organi in moto; 4) Evita
assolutamente di eseguire qualsiasi operazione di manutenzione (pulizia, lubrificazione, riparazione, ecc.) su organi in
movimento.
Dopo l'uso: 1) Verifica di aver aperto tutti i circuiti elettrici (interrotto ogni operatività) e l'interruttore generale di
alimentazione del quadro; 2) Effettua tutte le operazioni di revisione e manutenzione della macchina secondo quanto
indicato nel libretto e sempre dopo esserti accertato che il motore sia spento e non riavviabile da terzi accidentalmente.

5LIHULPHQWL1RUPDWLYL
&LUFRODUH0LQLVWHURGHO/DYRURQ'/JVDSULOHQ$UW'/JVDSULOHQ$OOHJDWR



'3,XWLOL]]DWRUHLPSDVWDWULFH

3UHVFUL]LRQL2UJDQL]]DWLYH
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza;
c) maschere (se presenti nell'aria polveri o sostanze nocive); d) guanti; e) indumenti protettivi (tute).


0DUWHOORGHPROLWRUHHOHWWULFR
Il martello demolitore è un utensile la cui utilizzazione risulta necessaria ogni qualvolta si presenti l'esigenza di un elevato numero di
colpi ed una battuta potente. Vengono prodotti tre tipi di martello, in funzione della potenza richiesta: un primo, detto anche
scalpellatore o piccolo scrostatore, la cui funzione è la scrostatura di intonaci o la demolizione di pavimenti e rivestimenti, un
secondo, detto martello picconatore, il cui utilizzo può essere sostanzialmente ricondotto a quello del primo tipo ma con una potenza e
frequenza maggiori che ne permettono l'utilizzazione anche su materiali sensibilmente più duri, ed infine i martelli demolitori veri e
propri, che vengono utilizzati per l'abbattimento delle strutture murarie, opere in calcestruzzo, frantumazione di manti stradali, ecc..
Una ulteriore distinzione deve essere fatta in funzione del differente tipo di alimentazione: elettrico o pneumatico.
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5LVFKLJHQHUDWLGDOO XVRGHOO $WWUH]]R










(OHWWURFX]LRQH
,QDOD]LRQHSROYHULILEUH
,UULWD]LRQLFXWDQHHUHD]LRQLDOOHUJLFKH
8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL

0LVXUH3UHYHQWLYHH3URWHWWLYHUHODWLYHDOO $WWUH]]R


0DUWHOORGHPROLWRUHHOHWWULFRPLVXUHSUHYHQWLYHHSURWHWWLYH

3UHVFUL]LRQL(VHFXWLYH
Prima dell'uso: 1) Assicurati che l'utensile sia a doppio isolamento (220V) o alimentato a bassissima tensione di
sicurezza (50V), comunque non collegato a terra; 2) Accertati che il cavo di alimentazione e la spina non presentino
danneggiamenti evitando assolutamente di utilizzare nastri isolanti adesivi per eseguire eventuali riparazioni; 3)
Accertati del corretto funzionamento dei comandi; 4) Assicurati del corretto fissaggio della punta e degli accessori; 5)
Assicurati della presenza e dell'efficienza della cuffia antirumore; 6) Provvedi a segnalare la zona esposta a livello di
rumorosità elevato.
Durante l'uso: 1) Accertati che il cavo di alimentazione non intralci i passaggi e sia posizionato in modo da evitare che
sia soggetto a danneggiamenti; 2) Procedi impugnando saldamente l'attrezzo con due mani; 3) Provvedi ad interdire al
passaggio l'area di lavoro; 4) Assicurati di essere in posizione stabile prima di iniziare le lavorazioni; 5) Assicurati di
aver interrotto l'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro; 6) Informa tempestivamente il preposto e/o il datore di
lavoro, di malfunzionamenti o pericoli che dovessero evidenziarsi durante il lavoro.
Dopo l'uso: 1) Ricordati di scollegare l'alimentazione elettrica dell'utensile; 2) Effettua tutte le operazioni di revisione
e manutenzione dell'attrezzo secondo quanto indicato nel libretto dopo esserti accertato di aver sconnesso l'alimentazione
elettrica.

5LIHULPHQWL1RUPDWLYL
'0  QRYHPEUH  &LUFRODUH 0LQLVWHUR GHOOD 6DQLWj  QRYHPEUH  Q &(,  &(,  &(,  &(,
&(,'/JVDSULOHQ$UW'/JVDSULOHQ$OOHJDWR



'3,XWLOL]]DWRUHPDUWHOORGHPROLWRUHHOHWWULFR

3UHVFUL]LRQL2UJDQL]]DWLYH
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza;
c) occhiali; d) maschere (se presenti nell'aria polveri o sostanze nocive); e) otoprotettori; f) guanti antivibrazioni; g)
indumenti protettivi (tute).


0DUWHOORGHPROLWRUHSQHXPDWLFR
Il martello demolitore è un utensile la cui utilizzazione risulta necessaria ogni qualvolta si presenti l'esigenza di un elevato numero di
colpi ed una battuta potente. Vengono prodotti tre tipi di martello, in funzione della potenza richiesta: un primo, detto anche
scalpellatore o piccolo scrostatore, la cui funzione è la scrostatura di intonaci o la demolizione di pavimenti e rivestimenti, un
secondo, detto martello picconatore, il cui utilizzo può essere sostanzialmente ricondotto a quello del primo tipo ma con una potenza e
frequenza maggiori che ne permettono l'utilizzazione anche su materiali sensibilmente più duri, ed infine i martelli demolitori veri e
propri, che vengono utilizzati per l'abbattimento delle strutture murarie, opere in calcestruzzo, frantumazione di manti stradali, ecc..
Una ulteriore distinzione deve essere fatta in funzione del differente tipo di alimentazione: elettrico o pneumatico.

5LVFKLJHQHUDWLGDOO XVRGHOO $WWUH]]R














,QDOD]LRQHIXPLJDVYDSRUL
,QDOD]LRQHSROYHULILEUH
0RYLPHQWD]LRQHPDQXDOHGHLFDULFKL
6FLYRODPHQWLFDGXWHDOLYHOOR
6FRSSLR
8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL

0LVXUH3UHYHQWLYHH3URWHWWLYHUHODWLYHDOO $WWUH]]R


0DUWHOORGHPROLWRUHSQHXPDWLFRPLVXUHSUHYHQWLYHHSURWHWWLYH

3UHVFUL]LRQL(VHFXWLYH
Prima dell'uso: 1) Assicurati dell'integrità dei tubi e delle connessioni con l'utensile; 2) Accertati del corretto
funzionamento dei comandi; 3) Assicurati della presenza e dell'efficienza della cuffia antirumore; 4) Provvedi a
segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato; 5) Assicurati del corretto fissaggio della punta e degli accessori;
6) Accertati che le tubazioni non intralcino i passaggi e siano posizionati in modo da evitare che possano subire
danneggiamenti; 7) Assicurati che i tubi non siano piegati con raggio di curvatura eccessivamente piccolo.
Durante l'uso: 1) Procedi impugnando saldamente l'attrezzo con due mani; 2) Provvedi ad interdire al passaggio l'area
di lavoro; 3) Provvedi ad usare l'attrezzo senza forzature; 4) Ricordati di interrompere l'afflusso d'aria nelle pause di
lavoro e di scaricare la tubazione; 5) Assicurati di essere in posizione stabile prima di iniziare le lavorazioni; 6) Informa
tempestivamente il preposto e/o il datore di lavoro, di malfunzionamenti o pericoli che dovessero evidenziarsi durante il
lavoro.
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Dopo l'uso: 1) Provvedi a spegnere il compressore, scaricare il serbatoio dell'aria e a scollegare i tubi di alimentazione
dell'aria; 2) Effettua tutte le operazioni di revisione e manutenzione della macchina secondo quanto indicato nel libretto e
sempre dopo esserti accertato che il motore sia spento e non riavviabile da terzi accidentalmente.

5LIHULPHQWL1RUPDWLYL
'35DSULOHQ'35JHQQDLRQ'35PDU]RQ'/JVVHWWHPEUHQ
&LUFRODUH0LQLVWHURGHOOD6DQLWjQRYHPEUHQ



'3,XWLOL]]DWRUHPDUWHOORGHPROLWRUHSQHXPDWLFR

3UHVFUL]LRQL2UJDQL]]DWLYH
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza;
c) occhiali; d) maschere (se presenti nell'aria polveri o sostanze nocive); e) otoprotettori; f) guanti antivibrazioni; g)
indumenti protettivi (tute).


3RQWHVXFDYDOOHWWL
Il ponte su cavalletti è costituito da un impalcato di assi in legno di dimensioni adeguate, sostenuto da cavalletti solitamente metallici,
poste a distanze prefissate.
La sua utilizzazione riguarda, solitamente, lavori all'interno di edifici, dove a causa delle ridotte altezze e della brevità dei lavori da
eseguire, non è consigliabile il montaggio di un ponteggio metallico fisso.

5LVFKLJHQHUDWLGDOO XVRGHOO $WWUH]]R


6FLYRODPHQWLFDGXWHDOLYHOOR

0LVXUH3UHYHQWLYHH3URWHWWLYHUHODWLYHDOO $WWUH]]R


3RQWHVXFDYDOOHWWLPLVXUHSUHYHQWLYHHSURWHWWLYH

3UHVFUL]LRQL(VHFXWLYH
Modalità d'utilizzo: 1) Assicurati dell'integrità e corretta posa in opera del tavolato, dell'accostamento delle tavole e delle
buone condizioni dei cavalletti; 2) Accertati della planarità del ponte: quando necessario, utilizza zeppe di legno per
spessorare il ponte e mai mattoni o blocchi di cemento; 3) Evita assolutamente di realizzare dei ponti su cavalletti su
impalcati dei ponteggi esterni o di realizzare ponti su cavalletti uno in sovrapposizione all'altro; 4) Evita di
sovraccaricare il ponte con carichi non previsti o eccessivi, ma caricarli con i soli materiali ed attrezzi necessari per la
lavorazione in corso.
Principali modalità di posa in opera: 1) Possono essere adoperati solo per lavori da effettuarsi all'interno di edifici o,
quando all'esterno, se al piano terra; 2) L''altezza massima dei ponti su cavaletti è di m 2: per altezze superiori, dovranno
essere perimetrati mediante parapetti a norma; 3) I montanti non devono essere realizzati con mezzi di fortuna, del tipo
scale a pioli, pile di mattoni, sacchi di cemento; 4) I piedi dei cavalletti devono poggiare sempre su pavimento solido e
compatto; 5) Il ponte dovrà poggiare su tre cavalletti posti a distanza non superiore di m 1.80: qualora vengano utilizzati
tavoloni aventi sezione 30 cm x 5 cm x 4 m, potranno adoperarsi solo due cavalletti a distanza non superiore a m 3.60; 6)
Le tavole dell'impalcato devono risultare bene accostate fra loro, essere fissate ai cavalletti, non presentare parti a sbalzo
superiori a cm 20; 7) La larghezza dell'impalcato non deve essere inferiore a cm 90.

5LIHULPHQWL1RUPDWLYL
'/JVDSULOHQ$UW'/JVDSULOHQ$OOHJDWR3XQWR



'3,XWLOL]]DWRUHSRQWHVXFDYDOOHWWL

3UHVFUL]LRQL2UJDQL]]DWLYH
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza;
c) guanti.


3RQWHJJLRPHWDOOLFRILVVR
Il ponteggio fisso è un opera provvisionale che viene realizzata per eseguire lavori di ingegneria civile, quali nuove costruzioni o
ristrutturazioni e manutenzioni, ad altezze superiori ai 2 metri. Essenzialmente si tratta di una struttura reticolare realizzata con
elementi metallici. Dal punto di vista morfologico le varie tipologie esistenti in commercio sono sostanzialmente riconducibili a due:
quella a tubi e giunti e quella a telai prefabbricati. La prima si compone di tubi (correnti, montanti e diagonali) collegati tra loro
mediante appositi giunti, la seconda di telai fissi, cioè di forma e dimensioni predefinite, posti uno sull'altro a costituire la stilata,
collegata alla stilata attigua tramite correnti o diagonali.

5LVFKLJHQHUDWLGDOO XVRGHOO $WWUH]]R




&DGXWDGDOO DOWR
&DGXWDGLPDWHULDOHGDOO DOWRRDOLYHOOR
6FLYRODPHQWLFDGXWHDOLYHOOR

0LVXUH3UHYHQWLYHH3URWHWWLYHUHODWLYHDOO $WWUH]]R
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3RQWHJJLRPHWDOOLFRILVVRPLVXUHSUHYHQWLYHHSURWHWWLYH

3UHVFUL]LRQL(VHFXWLYH
Modalità d'uso: Utilizzare il ponteggio in conformità al Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio (PiMUS) presente in
cantiere. In particolare: 1) Accertati che il ponteggio si mantenga in buone condizioni di manutenzione; 2) Evita
assolutamente di salire o scendere lungo i montanti del ponteggio, ma utilizza le apposite scale; 3) Evita di correre o
saltare sugli intavolati del ponteggio; 4) Evitare di gettare dall'alto materiali di qualsiasi genere o gli stessi elementi
metallici del ponteggio; 5) Abbandona il ponteggio nel caso sopraggiunga un forte vento; 6) Utilizza sempre la cintura
di sicurezza, durante le operazioni di montaggio e smontaggio del ponteggio, o ogni qualvolta i dispositivi di protezione
collettiva non garantiscano da rischio di caduta dall'alto; 7) Utilizza bastoni muniti di uncini, evitando accuratamente di
sporgerti oltre le protezioni, nelle operazioni di ricezione del carico su ponteggi o castelli; 8) Evita di sovraccaricare il
ponteggio, creando depositi ed attrezzature in quantità eccessive: è possibile realizzare solo piccoli depositi temporanei
dei materiali ed attrezzi strettamene necessari ai lavori; 9) Evita di effettuare lavorazioni a distanza minore di 5 m da
linee elettriche aeree, se non direttamente autorizzato dal preposto.
Principali modalità di posa in opera: Il ponteggio va necessariamente allestito ogni qualvolta si prevedano lavori a
quota superiore a m. 2 e il montaggio dovrà avvenire in conformità al Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio (PiMUS)
presente in cantiere. In particolare: 1) Accertarsi che il ponteggio metallico sia munito della relativa documentazione
ministeriale (libretto di autorizzazione ministeriale) e che sia installato secondo le indicazioni del costruttore; 2)
Verificare che tutti gli elementi metallici del ponteggio portino impressi il nome o il marchio del fabbricante; 3) Prima di
iniziare il montaggio del ponteggio è necessario verificare la resistenza del piano d'appoggio, che dovrà essere protetto
dalle infiltrazioni d'acqua o cedimenti; 4) La ripartizione del carico sul piano di appoggio deve essere realizzata a mezzo
di basette; 5) Qualora il terreno non fosse in grado di resistere alle pressioni trasmesse dalla base d'appoggio del
ponteggio, andranno interposti elementi resistenti, allo scopo di ripartire i carichi, come tavole di legno di adeguato
spessore (4 o 5 cm); 6) Ogni elemento di ripartizione deve interessare almeno due montanti fissando ad essi le basette;
7) Se il terreno risultasse non orizzontale si dovrà procedere o ad un suo livellamento, oppure bisognerà utilizzare basette
regolabili, evitando rigorosamente il posizionamento di altri materiali (come pietre, mattoni, ecc.) di resistenza incerta;
8) Gli impalcati del ponteggio devono risultare accostati alla costruzione è consentito un distacco non superiore a 30 cm;
9) Nel caso occorra disporre di distanze maggiori tra ponteggio e costruzione bisogna predisporre un parapetto completo
verso la parte interna del ponteggio; 10) Nel caso che l'impalcato del ponteggio sia realizzato con tavole in legno, esse
dovranno risultare sempre ben accostate tra loro, al fine di evitare cadute di materiali o attrezzi. In particolare dovranno
essere rispettate le seguenti modalità di posa in opera: a) dimensioni delle tavole non inferiori a 4x30cm o 5x20cm; b)
sovrapposizione tra tavole successive posta "a cavallo" di un traverso e di lunghezza pari almeno a 40cm; c) ciascuna
tavola dovrà essere adeguatamente fissata (in modo da non scivolare sui traversi) e poggiata su almeno tre traversi senza
presentare parti a sbalzo; 11) Nel caso che l'impalcato del ponteggio sia realizzato con elementi in metallo, andranno
verificati l'efficienza del perno di bloccaggio e il suo effettivo inserimento. 12) Gli impalcati e i ponti di servizio devono
avere un sottoponte di sicurezza, costruito come il ponte, a distanza non superiore a m 2,50, la cui funzione è quella di
trattenere persone o materiali che possono cadere dal ponte soprastante in caso di rottura di una tavola; 13) I ponteggi
devono essere controventati sia in senso longitudinale che trasversale è ammessa deroga alla controventatura trasversale
a condizione che i collegamenti realizzino un adeguata rigidezza trasversale; 14) I ponteggi devono essere dotati di
appositi parapetti disposti anche sulle testate. Possono essere realizzati nei seguenti modi: a) mediante un corrente posto
ad un'altezza minima di 1 m dal piano di calpestio e da una tavola fermapiede aderente al piano di camminamento, di
altezza variabile ma tale da non lasciare uno spazio vuoto tra se ed il corrente suddetto maggiore di 60 cm; b) mediante
un corrente superiore con le caratteristiche anzidette, una tavola fermapiede, aderente al piano di camminamento, alta non
meno di 20 cm ed un corrente intermedio che non lasci tra se e gli elementi citati, spazi vuoti di altezza maggiore di 60
cm. In ogni caso, i correnti e le tavole fermapiede devono essere poste nella parte interna dei montanti; 15) Per ogni
piano di ponte devono essere applicati due correnti di cui uno può fare parte del parapetto; 16) Il ponteggio deve essere
ancorato a parti stabili della costruzione (sono da escludersi balconi, inferriate, pluviali, ecc.), evitando di utilizzare fil di
ferro e/o altro materiali simili; 17) Il ponteggio deve essere efficacemente ancorato alla costruzione almeno in
corrispondenza ad ogni due piani di ponteggio e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo; 18) Le
scale per l'accesso agli impalcati, devono essere vincolate, non in prosecuzione una dell'altra, sporgere di almeno un metro
dal piano di arrivo, protette se poste verso la parte esterna del ponteggio; 19) Tutte le zone di lavoro e di passaggio poste
a ridosso del ponteggio devono essere protette da apposito parasassi (mantovana) esteso per almeno 1,20 m oltre la
sagoma del ponteggio stesso; in alternativa si dovrà predisporre la chiusura continua della facciata o la segregazione
dell'area sottostante in modo da impedire a chiunque l'accesso; 20) Il primo parasassi deve essere posto a livello del
solaio di copertura del piano terreno e poi ogni 12 metri di sviluppo del ponteggio; 21) Sulla facciata esterna e verso
l'interno dei montanti del ponteggio, dovrà provvedersi ad applicare teli e/o reti di nylon per contenere la caduta di
materiali. Tale misura andrà utilizzata congiuntamente al parasassi e mai in sua sostituzione; 22) E' sempre necessario
prevedere un ponte di servizio per lo scarico dei materiali, per il quale dovrà predisporsi un apposito progetto. I relativi
parapetti dovranno essere completamente chiusi, al fine di evitare che il materiale scaricato possa cadere dall'alto; 23) Le
diagonali di supporto dello sbalzo devono scaricare la loro azione, e quindi i carichi della piazzola, sui nodi e non sui
correnti, i quali non sono in grado di assorbire carichi di flessione se non minimi. Per ogni piazzola devono essere eseguiti
specifici ancoraggi; 24) Con apposito cartello dovrà essere indicato il carico massimo ammesso dal progetto; 29) Il
montaggio del ponteggio non dovrà svilupparsi in anticipo rispetto allo sviluppo della costruzione: giunti alla prima
soletta, prima di innalzare le casseforme per i successivi pilastri è necessario costruire il ponteggio al piano raggiunto e
così di seguito piano per piano. In ogni caso il dislivello non deve mai superare i 4 metri; 30) L'altezza dei montanti deve
superare di almeno m 1 l'ultimo impalcato o il piano di gronda; 31) Il ponteggio metallico deve essere collegato
elettricamente "a terra" non oltre 25 metri di sviluppo lineare, secondo il percorso più breve possibile e evitando brusche
svolte e strozzature; devono comunque prevedersi non meno di due derivazioni. 32) Il responsabile del cantiere, ad
intervalli periodici o dopo violente perturbazioni atmosferiche o prolungata interruzione di lavoro, deve assicurarsi della
verticalità dei montanti, del giusto serraggio dei giunti, della efficienza degli ancoraggi e dei controventi, curando
l'eventuale sostituzione o il rinforzo di elementi inefficienti.
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5LIHULPHQWL1RUPDWLYL
'0PDJJLRQ&LUFRODUH0LQLVWHURGHO/DYRURQ'/JVDSULOHQ7LWROR,9&DSR,,6H]LRQH
,9'/JVDSULOHQ7LWROR,9&DSR,,6H]LRQH9'/JVDSULOHQ$OOHJDWR3XQWR'/JVDSULOH
Q$OOHJDWR



'3,XWLOL]]DWRUHSRQWHJJLRPHWDOOLFRILVVR

3UHVFUL]LRQL2UJDQL]]DWLYH
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza;
c) guanti; d) attrezzatura anticaduta.


3RQWHJJLRPRELOHRWUDEDWWHOOR
Il ponte su ruote o trabattello è una piccola impalcatura che può essere facilmente spostata durante il lavoro consentendo rapidità di
intervento. È costituita da una struttura metallica detta castello che può raggiungere anche i 15 metri di altezza. All'interno del castello
possono trovare alloggio a quote differenti diversi impalcati. L'accesso al piano di lavoro avviene all'interno del castello tramite scale
a mano che collegano i diversi impalcati. Trova impiego principalmente per lavori di finitura e di manutenzione, ma che non
comportino grande impegno temporale.

5LVFKLJHQHUDWLGDOO XVRGHOO $WWUH]]R










&DGXWDGDOO DOWR
&DGXWDGLPDWHULDOHGDOO DOWRRDOLYHOOR
0RYLPHQWD]LRQHPDQXDOHGHLFDULFKL
8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL

0LVXUH3UHYHQWLYHH3URWHWWLYHUHODWLYHDOO $WWUH]]R


3RQWHJJLRPRELOHRWUDEDWWHOORPLVXUHSUHYHQWLYHHSURWHWWLYH

3UHVFUL]LRQL(VHFXWLYH
Modalità d'utilizzo: 1) Assicurati del buono stato di tutti gli elementi del ponteggio (aste, incastri, collegamenti); 2)
Accertati che il ponte sia stato montato in tutte le sue parti, con tutte le componenti previste dal produttore; 3) Assicurati
della perfetta planarità e verticalità della struttura e, quando necessario, provvedi a ripartire il carico del ponte sul terreno
con tavoloni; 4) Accertati dell'efficacia del blocco ruote; evita assolutamente di utilizzare impalcati di fortuna, ma
utilizza solo quelli in dotazione o indicati dal produttore; 5) Evita assolutamente di installare sul ponte apparecchi di
sollevamento; 6) Prima di effettuare spostamenti del ponteggio, accertati che non vi siano persone sopra di esso; 7)
Assicurati che non vi siano linee elettriche aeree a distanza inferiore a m. 5; 8) Assicurati, nel caso di utilizzo all'esterno
e di considerevole sviluppo verticale, che il ponte risulti ancorato alla costruzione almeno ogni due piani.
Principali modalità di posa in opera: 1) Il trabattello dovrà essere realizzato dell'altezza indicata dal produttore, senza
aggiunte di sovrastrutture; 2) La massima altezza consentita è di m. 15, dal piano di appoggio all'ultimo piano di lavoro;
3) La base dovrà essere di dimensioni tali da resistere ai carichi e da offrire garanzie al ribaltamento conseguenti alle
oscillazioni cui possono essere sottoposti durante gli spostamenti o per colpi di vento; 4) I ponti la cui altezza superi m.
6, andranno dotati di piedi stabilizzatori; il piano di scorrimento delle ruote deve risultare compatto e livellato; il ponte
dovrà essere dotato alla base di dispositivi del controllo dell'orizzontalità; 5) Le ruote del ponte devono essere
metalliche, con diametro e larghezza non inferiore rispettivamente a 20 cm e 5 cm, e dotate di meccanismo per il
bloccaggio: col ponte in opera, devono risultare sempre bloccate dalle due parti con idonei cunei o con stabilizzatori; 6)
Sull'elemento di base deve sempre essere presente una targa riportante i dati e le caratteristiche salienti del ponte, nonché
le indicazioni di sicurezza e d'uso di cui tenere conto; 7) Il ponte deve essere progettato per carichi non inferiori a quelli
di norma indicati per i ponteggi metallici destinati ai lavori di costruzione; 8) Per impedire lo sfilo delle aste, esse
devono essere di un sistema di bloccaggio (elementi verticali, correnti, diagonali); 9) L'impalcato deve essere completo e
ben fissato sugli appoggi; 10) Il parapetto di protezione che perimetra il piano di lavoro deve essere regolamentare e
corredato sui quattro lati di tavola fermapiede alta almeno cm 20; 11) Il piano di lavoro dovrà essere corredato di un
regolare sottoponte a non più di m 2,50; 12) L'accesso ai vari piani di lavoro deve avvenire attraverso scale a mano
regolamentari: qualora esse presentino un'inclinazione superiore a 75° vanno protette con paraschiena, salvo adottare un
dispositivo anticaduta da collegare alla cintura di sicurezza; 13) Per l'accesso ai vari piani di lavoro sono consentite
botole di passaggio, purché richiudibili con coperchio praticabile.

5LIHULPHQWL1RUPDWLYL
'0PDJJLRQ'/JVDSULOHQ7LWROR,9&DSR,,6H]LRQH9,



'3,XWLOL]]DWRUHSRQWHJJLRPRELOHRWUDEDWWHOOR

3UHVFUL]LRQL2UJDQL]]DWLYH
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza;
c) guanti.


6DOGDWULFHHOHWWULFD
La saldatrice elettrica è un utensile di uso comune alimentato a bassa tensione con isolamento di classe II.
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5LVFKLJHQHUDWLGDOO XVRGHOO $WWUH]]R












(OHWWURFX]LRQH
,QDOD]LRQHIXPLJDVYDSRUL
,QFHQGLHVSORVLRQL
5DGLD]LRQLQRQLRQL]]DQWL
8VWLRQL

0LVXUH3UHYHQWLYHH3URWHWWLYHUHODWLYHDOO $WWUH]]R


6DOGDWULFHHOHWWULFDPLVXUHSUHYHQWLYHHSURWHWWLYH

3UHVFUL]LRQL(VHFXWLYH
Prima dell'uso: 1) Accertati che il cavo di alimentazione e la spina non presentino danneggiamenti, evitando
assolutamente di utilizzare nastri isolanti adesivi per eseguire eventuali riparazioni; 2) Evita assolutamente di operare
saldature in presenza di gas o vapori infiammabili esplodenti (ad esempio su recipienti o su tubi che abbiano contenuto
materiali pericolosi); 3) Accertati dell'integrità della pinza porta elettrodo; 4) Provvedi a delimitare la zona di lavoro,
impedendo a chiunque il transito o la sosta.
Durante l'uso: 1) Verifica la disposizione dei cavi di alimentazione affinché non intralcino i posti di lavoro e i passaggi,
e non siano soggetti a danneggiamenti meccanici da parte del materiale da lavorare e lavorato; 2) Provvedi ad allontanare
il personale non addetto alle operazioni di saldatura; 3) Durante le pause di lavoro, ricordati di interrompere
l'alimentazione elettrica; 4) Qualora debbano essere effettuate saldature in ambienti chiusi o confinati, assicurati della
presenza e dell'efficienza di un adeguato sistema di aspirazione fumi e/o ventilazione; 5) Informa tempestivamente il
preposto e/o il datore di lavoro, di malfunzionamenti o pericoli che dovessero evidenziarsi durante il lavoro.
Dopo l'uso: 1) Assicurati di aver interrotto il collegamento elettrico; 2) Effettua tutte le operazioni di revisione e
manutenzione dell'attrezzo secondo quanto indicato nel libretto dopo esserti accertato di aver sconnesso l'alimentazione
elettrica.

5LIHULPHQWL1RUPDWLYL
/HJJH  PDU]R  Q '0  QRYHPEUH  &(,  &(,  &(,  &(,  &(,  '/JV 
DSULOHQ$UW'/JVDSULOHQ$OOHJDWR



'3,XWLOL]]DWRUHVDOGDWULFHHOHWWULFD

3UHVFUL]LRQL2UJDQL]]DWLYH
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza;
c) maschere (se presenti nell'aria polveri o sostanze nocive); d) guanti; e) grembiule da saldatore; f) indumenti
protettivi (tute).


6FDODGRSSLD
La scala doppia deriva dall'unione di due scale semplici incernierate tra loro alla sommità e dotate di un limitatore di apertura. Viene
adoperata per superare dislivelli o effettuare operazioni di carattere temporaneo a quote non altrimenti raggiungibili: discesa in scavi o
pozzi, opere di finitura ed impiantistiche, ecc..

5LVFKLJHQHUDWLGDOO XVRGHOO $WWUH]]R










&DGXWDGDOO DOWR
&HVRLDPHQWLVWULWRODPHQWL
0RYLPHQWD]LRQHPDQXDOHGHLFDULFKL
8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL

0LVXUH3UHYHQWLYHH3URWHWWLYHUHODWLYHDOO $WWUH]]R


6FDODGRSSLDPLVXUHSUHYHQWLYHHSURWHWWLYH

3UHVFUL]LRQL(VHFXWLYH
Modalità d'utilizzo: 1) Evita assolutamente di utilizzare scale metalliche per effettuare interventi su elementi in
tensione; 2) Evita assolutamente di utilizzare la scala doppia come supporto per ponti su cavalletto; 3) Evita
assolutamente di operare "a cavalcioni" sulla scala o di utilizzarla su qualsiasi opera provvisionale; 4) Puoi accedere
sulla eventuale piattaforma, e/o sul gradino sottostante, solo qualora i montanti siano stati prolungati di almeno 60 cm al
di sopra di essa; 5) Non effettuare spostamenti laterali della scala se su di essa è presente un lavoratore; 6) Evita di
salire sull'ultimo gradino o piolo della scala; 7) Sia nella salita che nella discesa, utilizza la scala sempre rivolgendoti
verso di essa; 8) Ricordati che non è consentita la contemporanea presenza di più lavoratori sulla scala.
Principali modalità di posa in opera: 1) Le scale devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di
impiego, devono essere sufficientemente resistenti nell'insieme e nei singoli elementi e devono avere dimensioni
appropriate al loro uso; 2) Le scale doppie non devono superare l'altezza di m 5 e devono essere provviste di catena di
adeguata resistenza o di altro dispositivo che impedisca la apertura della scala oltre il limite prestabilito di sicurezza; 3)
Le scale posizionate su terreno cedevole vanno appoggiate su un'unica tavola di ripartizione; 4) I pioli devono essere
privi di nodi ed ben incastrati nei montanti; 5) Le scale devono possedere dispositivi antisdrucciolevoli alle estremità
inferiori dei montanti così come, analogamente, anche i pioli devono essere del tipo antisdrucciolevole; 6) E' vietato l'uso
di scale che presentino listelli di legno chiodati sui montanti al posto dei pioli rotti.
Miglioramento sismico della sede dell'Istituto Superiore d'Arte "A. Venturi" di via dei Servi a Modena - Pag. 102

5LIHULPHQWL1RUPDWLYL
'/JVDSULOHQ$UW



'3,XWLOL]]DWRUHVFDODGRSSLD

3UHVFUL]LRQL2UJDQL]]DWLYH
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza;
c) guanti.


6FDODVHPSOLFH
La scala semplice è un'attrezzatura di lavoro costituita da due montanti paralleli, collegati tra loro da una serie di pioli trasversali
incastrati e distanziati in egual misura. Viene adoperata per superare dislivelli o effettuare operazioni di carattere temporaneo a quote
non altrimenti raggiungibili: discesa in scavi o pozzi, salita su opere provvisionali, opere di finitura ed impiantistiche.

5LVFKLJHQHUDWLGDOO XVRGHOO $WWUH]]R




&DGXWDGDOO DOWR
0RYLPHQWD]LRQHPDQXDOHGHLFDULFKL
8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL

0LVXUH3UHYHQWLYHH3URWHWWLYHUHODWLYHDOO $WWUH]]R


6FDODVHPSOLFHPLVXUHSUHYHQWLYHHSURWHWWLYH

3UHVFUL]LRQL(VHFXWLYH
Modalità d'utilizzo: 1) Se utilizzi una scala non vincolata, essa deve essere trattenuta al piede da altro lavoratore; 2)
Nel caso in cui sia possibile agganciare adeguatamente la scala, provvedi ad agganciare la cintura di sicurezza ad un piolo
della scala stessa; 3) Non effettuare spostamenti laterali della scala se su di essa è presente un lavoratore; 4) Evita l'uso
di scale eccessivamente sporgenti oltre il piano di arrivo; 5) Sia nella salita che nella discesa, utilizza la scala sempre
rivolgendoti verso di essa; 6) Ricordati che non è consentita la contemporanea presenza di più lavoratori sulla scala; 7)
Se utilizzi scale ad elementi innestabili per effettuare lavori in quota, assicurati che sia presente una persona a terra che
effettui una vigilanza continua sulla scala stessa.
Principali modalità di posa in opera: 1) La lunghezza della scala in opera non deve superare i m 15; 2) Per lunghezze
superiori agli m 8 devono essere munite di rompitratta; 3) La scala deve superare di almeno m 1 il piano di accesso (è
possibile far proseguire un solo montante efficacemente fissato); 4) Deve essere curata, inoltre, la corrispondenza del
piolo con lo stesso; 5) Le scale usate per l'accesso a piani successivi non devono essere poste una in prosecuzione
dell'altra; 6) Le scale poste sul filo esterno di una costruzione od opere provvisionali (ponteggi) devono essere dotate di
corrimano e parapetto; 7) La scala deve distare dalla verticale di appoggio di una misura pari ad 1/4 della propria
lunghezza; 8) E' vietata la riparazione dei pioli rotti con listelli di legno chiodati sui montanti; 9) Le scale posizionate
su terreno cedevole vanno appoggiate su un'unica tavola di ripartizione; 10) Il sito dove viene installata la scala deve
essere sgombro da eventuali materiali e lontano dai passaggi.

5LIHULPHQWL1RUPDWLYL
'/JVDSULOHQ$UW



'3,XWLOL]]DWRUHVFDODVHPSOLFH

3UHVFUL]LRQL2UJDQL]]DWLYH
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza;
c) guanti.


6FDQDODWULFHSHUPXULHGLQWRQDFL
La scanalatrice per muri ed intonaci è un utensile alimentato elettricamente, utilizzato, anzitutto, per la realizzazione di impianti sotto
traccia, o per la rimozione di strati di intonaco ammalorati.

5LVFKLJHQHUDWLGDOO XVRGHOO $WWUH]]R












(OHWWURFX]LRQH
,QDOD]LRQHSROYHULILEUH
,UULWD]LRQLFXWDQHHUHD]LRQLDOOHUJLFKH
3XQWXUHWDJOLDEUDVLRQL
8VWLRQL

0LVXUH3UHYHQWLYHH3URWHWWLYHUHODWLYHDOO $WWUH]]R


6FDQDODWULFHSHUPXULHGLQWRQDFLPLVXUHSUHYHQWLYHHSURWHWWLYH

3UHVFUL]LRQL(VHFXWLYH
Prima dell'uso: 1) Assicurati che l'utensile sia a doppio isolamento (220V) non collegato a terra; 2) Assicurati del
corretto funzionamento dei dispositivi di comando (pulsanti e dispositivi di arresto) accertandoti, in special modo,
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dell'efficienza del dispositivo "a uomo presente" (automatico ritorno alla posizione di arresto, quando si rilascia
l'impugnatura); 3) Accertati che il cavo di alimentazione e la spina non presentino danneggiamenti, evitando
assolutamente di utilizzare nastri isolanti adesivi per eseguire eventuali riparazioni; 4) Assicurati che la zona di taglio
non sia in tensione o attraversata da impianti tecnologici attivi; 5) Accertati che le feritoie di raffreddamento, collocate
sull'involucro esterno dell'utensile siano libere da qualsiasi ostruzione; 6) Assicurati del corretto fissaggio dei dischi o
della fresa, e della loro integrità; 7) Accertati dell'integrità e del corretto posizionamento del carter di protezione; 8)
Provvedi a delimitare la zona di lavoro, impedendo a chiunque il transito o la sosta; 9) Segnala l'area di lavoro esposta a
livello di rumorosità elevato.
Durante l'uso: 1) Utilizza entrambe le mani per tenere saldamente l'attrezzo; 2) Durante le pause di lavoro, ricordati di
interrompere l'alimentazione elettrica; 3) Assicurati che terzi non possano inavvertitamente riavviare impianti
tecnologici (elettricità, gas, acqua, ecc) che interessano la zona di lavoro; 4) Posizionati in modo stabile prima di dare
inizio alle lavorazioni; 5) Evita assolutamente di manomettere le protezioni dell'organo lavoratore; 6) Assicurati di
utilizzare frese o dischi idonei alla lavorazione da intraprendere; 7) Evita assolutamente di compiere operazioni di
registrazione, manutenzione o riparazione su organi in movimento; 8) Evita di toccare l'organo lavoratore al termine del
lavoro poiché certamente surriscaldato; 9) Durante la levigatura evita di esercitare forza sull'attrezzo appoggiandoti al
materiale; 10) Al termine delle operazioni di taglio, presta particolare attenzione ai contraccolpi dovuti al cedimento del
materiale; 11) Durante le operazioni di taglio, evita assolutamente di toccare le parti metalliche dell'utensile; informa
tempestivamente il preposto e/o il datore di lavoro, di malfunzionamenti o pericoli che dovessero evidenziarsi durante il
lavoro.
Dopo l'uso: 1) Assicurati di aver interrotto il collegamento elettrico; 2) Effettua tutte le operazioni di revisione e
manutenzione dell'attrezzo secondo quanto indicato nel libretto dopo esserti accertato di aver sconnesso l'alimentazione
elettrica.

5LIHULPHQWL1RUPDWLYL
/HJJHPDU]RQ'0QRYHPEUH&LUFRODUH0LQLVWHURGHOOD6DQLWjQRYHPEUHQ&(,
&(,&(,&(,&(,'/JVDSULOHQ$UW'/JVDSULOHQ$OOHJDWR



'3,XWLOL]]DWRUHVFDQDODWULFHSHUPXULHGLQWRQDFL

3UHVFUL]LRQL2UJDQL]]DWLYH
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza;
c) occhiali; d) maschere (se presenti nell'aria polveri o sostanze nocive); e) otoprotettori; f) guanti antivibrazioni; g)
indumenti protettivi (tute).


6HJDFLUFRODUH
La sega circolare, quasi sempre presente nei cantieri, viene utilizzata per il taglio del legname da carpenteria e/o per quello usato nelle
diverse lavorazioni. Dal punto di vista tipologico, le seghe circolari si differenziano, anzitutto, per essere fisse o mobili; altri parametri
di diversificazione possono essere il tipo di motore elettrico (mono o trifase), la profondità del taglio della lama, la possibilità di
regolare o meno la sua inclinazione, la trasmissione a cinghia o diretta. Le seghe circolari con postazione fissa sono costituite da un
banco di lavoro al di sotto del quale viene ubicato un motore elettrico cui è vincolata la sega vera e propria con disco a sega o dentato.
Al di sopra della sega è disposta una cuffia di protezione, posteriormente un coltello divisorio in acciaio ed inferiormente un carter a
protezione delle cinghie di trasmissione e della lama. La versione portatile presenta un'impugnatura, affiancata al corpo motore
dell'utensile, grazie alla quale è possibile dirigere il taglio, mentre il coltello divisore è posizionato nella parte inferiore.

5LVFKLJHQHUDWLGDOO XVRGHOO $WWUH]]R














(OHWWURFX]LRQH
,QDOD]LRQHSROYHULILEUH
3XQWXUHWDJOLDEUDVLRQL
6FLYRODPHQWLFDGXWHDOLYHOOR
8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL
8VWLRQL

0LVXUH3UHYHQWLYHH3URWHWWLYHUHODWLYHDOO $WWUH]]R


6HJDFLUFRODUHPLVXUHSUHYHQWLYHHSURWHWWLYH

3UHVFUL]LRQL(VHFXWLYH
Prima dell'uso: 1) Accertati della presenza e del buon funzionamento della cuffia di protezione registrabile o a caduta
libera sul banco di lavoro, che deve lasciare scoperta la parte del disco strettamente necessaria ad effettuare il taglio; 2)
Assicurati della presenza del coltello divisore collocato posteriormente al disco e della sua corretta posizione (a non più di
3 mm dalle lame), il cui scopo e tenete aperto il taglio operato sul pezzo in lavorazione; 3) Assicurati della presenza
degli schermi collocati ai due lati del disco (nella parte sottostante il banco di lavoro), di protezione da contatti accidentali;
4) Assicurati della stabilità della macchina; 5) Controlla la presenza ed il buono stato della protezione sovrastante il
posto di manovra (tettoia); 6) Accertati dell'integrità dei collegamenti e dei conduttori elettrici e di messa a terra visibili;
7) Assicurati dell'integrità delle protezioni e dei ripari alle morsettiere e del buon funzionamento degli interruttori elettrici
di azionamento e di manovra; 8) Prendi visione della posizione del comando per l'arresto d'emergenza e verificane
l'efficienza.
Durante l'uso: 1) Verifica la disposizione dei cavi di alimentazione affinché non intralcino i posti di lavoro e i passaggi,
e non siano soggetti a danneggiamenti meccanici da parte del materiale da lavorare e lavorato; 2) Provvedi a registrare la
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cuffia di protezione in modo che l'imbocco sfiori il pezzo in lavorazione o, per quelle basculanti, accertati che sia libera di
alzarsi al passaggio del pezzo in lavorazione e di abbassarsi sul banco di lavoro; 3) Qualora debbano essere eseguite
lavorazioni o tagli su piccoli pezzi, utilizza le apposite attrezzature speciali (spingitoi in legno, ecc.) per trattenere e
movimentare il pezzo in prossimità degli organi lavoratori; 4) Mantieni sgombro da materiali il banco di lavoro e l'area
circostante la macchina; 5) Informa tempestivamente il preposto e/o il datore di lavoro, di malfunzionamenti o pericoli
che dovessero evidenziarsi durante il lavoro.
Dopo l'uso: 1) Verifica di aver aperto tutti i circuiti elettrici della macchina (interrotto ogni operatività) e l'interruttore
generale di alimentazione al quadro; 2) Effettua tutte le operazioni di revisione e manutenzione della macchina secondo
quanto indicato nel libretto e sempre dopo esserti accertato che la macchina sia spenta e non riavviabile da terzi
accidentalmente; 3) Pulisci la macchina da eventuali residui di materiale e, in particolare, verifica che il materiale
lavorato o da lavorare non sia accidentalmente venuto ad interferire sui conduttori di alimentazione e/o messa a terra.

5LIHULPHQWL1RUPDWLYL
'/JVDSULOHQ$UW'/JVDSULOHQ$OOHJDWR



'3,XWLOL]]DWRUHVHJDFLUFRODUH

3UHVFUL]LRQL2UJDQL]]DWLYH
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza;
c) occhiali; d) otoprotettori; e) guanti.


6PHULJOLDWULFHDQJRODUH IOHVVLELOH 
La smerigliatrice angolare a disco o a squadra, più conosciuta come mola a disco o flessibile o flex, è un utensile portatile che reca un
disco ruotante la cui funzione è, a seconda del tipo di disco (abrasivo o diamantato), quella di tagliare, smussare, lisciare superfici
anche estese. Dal punto di vista tipologico le smerigliatrici si differenziano per alimentazione (elettrica o pneumatica), e
funzionamento (le mini smerigliatrici hanno potenza limitata, alto numero di giri e dischi di diametro che va da i 115 mm ai 125 mm
mentre le smerigliatrici hanno potenza maggiore, velocità minore ma montano dischi di diametro da 180 mm a 230 mm).

5LVFKLJHQHUDWLGDOO XVRGHOO $WWUH]]R










(OHWWURFX]LRQH
,QDOD]LRQHSROYHULILEUH
3XQWXUHWDJOLDEUDVLRQL
8VWLRQL

0LVXUH3UHYHQWLYHH3URWHWWLYHUHODWLYHDOO $WWUH]]R


6PHULJOLDWULFHDQJRODUH IOHVVLELOH PLVXUHSUHYHQWLYHHSURWHWWLYH

3UHVFUL]LRQL(VHFXWLYH
Prima dell'uomo: 1) Assicurati che l'utensile sia a doppio isolamento (220V) non collegato a terra; assicurati del
corretto funzionamento dei dispositivi di comando (pulsanti e dispositivi di arresto) accertandoti, in special modo,
dell'efficienza del dispositivo "a uomo presente" (automatico ritorno alla posizione di arresto, quando si rilascia
l'impugnatura); 2) Accertati che il cavo di alimentazione e la spina non presentino danneggiamenti, evitando
assolutamente di utilizzare nastri isolanti adesivi per eseguire eventuali riparazioni; 3) Accertati dell'assenza di materiale
infiammabile in prossimità del posto di lavoro; 4) Assicurati che l'elemento su cui operare non sia in tensione o
attraversato da impianti tecnologici attivi; 5) Evita assolutamente di operare tagli e/o smerigliature su contenitori o
bombole che contengano o abbiano contenuto gas infiammabili o esplosivi o altre sostanze in grado di produrre vapori
esplosivi; 6) Accertati che le feritoie di raffreddamento, collocate sull'involucro esterno dell'utensile siano libere da
qualsiasi ostruzione; 7) Assicurati del corretto fissaggio del disco, e della sua idoneità al lavoro da eseguire; 8)
Accertati dell'integrità ed efficienza del disco; accertati dell'integrità e del corretto posizionamento delle protezioni del
disco e paraschegge; 9) Provvedi a delimitare la zona di lavoro, impedendo a chiunque il transito o la sosta; segnala
l'area di lavoro esposta a livello di rumorosità elevato.
Durante l'uso: 1) Utilizza entrambe le mani per tenere saldamente l'attrezzo; 2) Provvedi a bloccare pezzi in
lavorazione, mediante l'uso di morsetti ecc., evitando assolutamente qualsiasi soluzione di fortuna (utilizzo dei piedi,
ecc.); 3) Durante le pause di lavoro, ricordati di interrompere l'alimentazione elettrica; 4) Assicurati che terzi non
possano inavvertitamente riavviare impianti tecnologici (elettricità, gas, acqua, ecc) che interessano la zona di lavoro; 5)
Posizionati in modo stabile prima di dare inizio alle lavorazioni; evita assolutamente di manomettere le protezioni del
disco; 6) Evita assolutamente di compiere operazioni di registrazione, manutenzione o riparazione su organi in
movimento; 7) Evita di toccare il disco al termine del lavoro (taglio e/o smerigliatura), poiché certamente surriscaldato;
8) Durante la levigatura evita di esercitare forza sull'attrezzo appoggiandoti al materiale; 9) Al termine delle operazioni
di taglio, presta particolare attenzione ai contraccolpi dovuti al cedimento del materiale; 10) Durante le operazioni di
taglio praticate su muri, pavimenti o altre strutture che possano nascondere cavi elettrici, evita assolutamente di toccare le
parti metalliche dell'utensile; 11) Evita di velocizzare l'arresto del disco utilizzando il pezzo in lavorazione; 12) Informa
tempestivamente il preposto e/o il datore di lavoro, di malfunzionamenti o pericoli che dovessero evidenziarsi durante il
lavoro.
Dopo l'uso: 1) Assicurati di aver interrotto il collegamento elettrico; 2) Effettua tutte le operazioni di revisione e
manutenzione dell'attrezzo secondo quanto indicato nel libretto dopo esserti accertato di aver sconnesso l'alimentazione
elettrica.

5LIHULPHQWL1RUPDWLYL
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/HJJHPDU]RQ'0QRYHPEUH&LUFRODUH0LQLVWHURGHOOD6DQLWjQRYHPEUHQ&(,
&(,&(,&(,&(,'/JVDSULOHQ$OOHJDWR'/JVDSULOHQ$UW



'3,XWLOL]]DWRUHVPHULJOLDWULFHDQJRODUH IOHVVLELOH 

3UHVFUL]LRQL2UJDQL]]DWLYH
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza;
c) occhiali; d) maschere (se presenti nell'aria polveri o sostanze nocive); e) otoprotettori; f) guanti antivibrazioni; g)
indumenti protettivi (tute).


7DJOLDPXUL
Macchina tagliamuro carrellata o meno, adatta per tagliare muri in tufo, mattoni o blocchetti in calcestruzzo, per risanamento di
fabbricati dall'umidità di risalita.

5LVFKLJHQHUDWLGDOO XVRGHOO $WWUH]]R














&HVRLDPHQWLVWULWRODPHQWL
(OHWWURFX]LRQH
,QDOD]LRQHIXPLJDVYDSRUL
,QDOD]LRQHSROYHULILEUH
8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL
8VWLRQL

0LVXUH3UHYHQWLYHH3URWHWWLYHUHODWLYHDOO $WWUH]]R


7DJOLDPXULPLVXUHSUHYHQWLYHHSURWHWWLYH

3UHVFUL]LRQL(VHFXWLYH
Prima dell'uso: 1) Assicurati del corretto funzionamento dei dispositivi di comando (pulsanti e dispositivi di arresto)
accertandoti, in special modo, dell'efficienza del dispositivo "a uomo presente"; 2) Accertati che il cavo di alimentazione
e la spina non presentino danneggiamenti, evitando assolutamente di utilizzare nastri isolanti adesivi per eseguire
eventuali riparazioni; 3) Assicurati che l'elemento su cui operare non sia in tensione o attraversato da impianti
tecnologici attivi; 4) Assicurati della corretta tensione e dell'integrità della catena; 5) Accertati che vi sia lubrificante
per la catena in quantità sufficiente; 6) Provvedi a delimitare la zona di lavoro, impedendo a chiunque il transito o la
sosta; 7) Segnala l'area di lavoro esposta a livello di rumorosità elevato.
Durante l'uso: 1) Verifica la disposizione dei cavi di alimentazione affinché non intralcino i posti di lavoro e i passaggi,
e non siano esposti a danneggiamenti meccanici da parte del materiale da lavorare e lavorato; 2) Durante le pause di
lavoro, ricordati di interrompere l'alimentazione elettrica; 3) Informa tempestivamente il preposto e/o il datore di lavoro,
di malfunzionamenti o pericoli che dovessero evidenziarsi durante il lavoro.
Dopo l'uso: 1) Assicurati di aver interrotto il collegamento elettrico; 2) Effettua tutte le operazioni di revisione e
manutenzione dell'attrezzo secondo quanto indicato nel libretto dopo esserti accertato di aver sconnesso l'alimentazione
elettrica.

5LIHULPHQWL1RUPDWLYL
&LUFRODUH 0LQLVWHUR GHOOD 6DQLWj  QRYHPEUH  Q '/JV  DSULOH  Q  $UW  '/JV  DSULOH  Q 
$OOHJDWR



'3,XWLOL]]DWRUHWDJOLDPXUL

3UHVFUL]LRQL2UJDQL]]DWLYH
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) copricapo; c) calzature
di sicurezza; d) occhiali; e) otoprotettori; f) guanti; g) indumenti protettivi (tute).


7DJOLHULQDHOHWWULFD
Attrezzatura elettrica da cantiere per il taglio di laterizi o piastrelle di ceramica.

5LVFKLJHQHUDWLGDOO XVRGHOO $WWUH]]R










(OHWWURFX]LRQH
,QDOD]LRQHSROYHULILEUH
3XQWXUHWDJOLDEUDVLRQL
8VWLRQL

0LVXUH3UHYHQWLYHH3URWHWWLYHUHODWLYHDOO $WWUH]]R


7DJOLHULQDHOHWWULFDPLVXUHSUHYHQWLYHHSURWHWWLYH

3UHVFUL]LRQL(VHFXWLYH
Prima dell'uso: 1) Accertati della stabilità della macchina; 2) Accertati del corretto fissaggio della lama e degli
accessori; 3) Accertati del buon stato e della corretta disposizione delle protezioni dagli organi di trasmissione (cinghie,
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pulegge, ecc.); 4) Accertati dell'efficienza della lama di protezione del disco; 5) Assicurati dell'efficienza del carrellino
portapezzi; 6) Accertati che l'area di lavoro sia sufficientemente illuminata; 7) Accertati dell'integrità dei collegamenti e
dei conduttori elettrici e di messa a terra visibili; 8) Assicurati del corretto funzionamento dell'interruttore di avviamento;
9) Assicurati del corretto funzionamento del dispositivo di sicurezza (bobina di sgancio) contro l'avviamento automatico
in caso di accidentale rimessa in tensione della macchina; 10) Accertati che il cavo di alimentazione non intralci i
passaggi e sia posizionato in modo da evitare che sia esposto a danneggiamenti (causati dal materiale lavorato o da
lavorare, transito di persone, ecc); 11) Provvedi a riempire il contenitore d'acqua; 12) Controlla la presenza ed il buono
stato della protezione sovrastante il posto di manovra (tettoia).
Durante l'uso: 1) Utilizza il carrello portapezzi per procedere alla lavorazione; 2) Accertati che il pezzo da lavorare sia
posizionato correttamente; 3) Assumi una posizione stabile e ben equilibrata prima di procedere nel lavoro; 4)
Assicurati che la vaschetta posta sotto il piano di lavoro contenga sempre una sufficiente quantità d'acqua; 5) Accertati
che la macchina non si surriscaldi eccessivamente; 6) Provvedi a mantenere ordinata l'area di lavoro, ed in special modo,
adoperati affinché il piano di lavoro sia sempre pulito e sgombro da materiali di scarto; 7) Assicurati di aver interrotto
l'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro; 8) Informa tempestivamente il preposto e/o il datore di lavoro, di
malfunzionamenti o pericoli che dovessero evidenziarsi durante il lavoro.
Dopo l'uso: 1) Ricordati di scollegare elettricamente la macchina; pulisci la macchina da eventuali residui di materiale
curando, in particolare, la pulizia della vaschetta dell'acqua; 2) Effettua tutte le operazioni di revisione e manutenzione
della macchina secondo quanto indicato nel libretto e sempre dopo esserti accertato che la macchina sia spenta e non
riavviabile da terzi accidentalmente.

5LIHULPHQWL1RUPDWLYL
/HJJHPDU]RQ'0QRYHPEUH&LUFRODUH0LQLVWHURGHOOD6DQLWjQRYHPEUHQ&(,
&(,&(,&(,&(,'/JVDSULOHQ$UW'/JVDSULOHQ$OOHJDWR



'3,XWLOL]]DWRUHWDJOLHULQDHOHWWULFD

3UHVFUL]LRQL2UJDQL]]DWLYH
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) calzature di sicurezza; b) guanti.


7UDQFLDSLHJDIHUUL
La trancia-piegaferri viene utilizzata per sagomare i ferri di armatura, e le relative staffe, dei getti di conglomerato cementizio armato.
E' costituita da una piastra circolare al cui centro è fissato un perno che serve d'appoggio al ferro tondino da piegare; in posizione
leggermente decentrata, è fissato il perno sagomatore mentre lungo la circonferenza della piastra rotante abbiamo una serie di fori, nei
quali vengono infissi appositi perni, che consentono di determinare l'angolo di piegatura del ferro tondino. Nella parte frontale,
rispetto all'operatore, è collocata la tranciaferri costituita da un coltello mobile, azionato con pedaliera o con pulsante posizionato sulla
piastra.

5LVFKLJHQHUDWLGDOO XVRGHOO $WWUH]]R










&HVRLDPHQWLVWULWRODPHQWL
(OHWWURFX]LRQH
3XQWXUHWDJOLDEUDVLRQL
6FLYRODPHQWLFDGXWHDOLYHOOR

0LVXUH3UHYHQWLYHH3URWHWWLYHUHODWLYHDOO $WWUH]]R


7UDQFLDSLHJDIHUULPLVXUHSUHYHQWLYHHSURWHWWLYH

3UHVFUL]LRQL(VHFXWLYH
Prima dell'uso: 1) Accertati dell'integrità dei collegamenti e dei conduttori elettrici e di messa a terra visibili; assicurati
dell'integrità delle protezioni e dei ripari alle morsettiere e del buon funzionamento degli interruttori elettrici di
azionamento e di manovra; 2) Controlla la presenza ed il buono stato della protezione sovrastante il posto di manovra
(tettoia); 3) Accertati della stabilità della macchina; 4) Accertati dell'adeguatezza dell'area di lavoro circostante il banco
di lavorazione; 5) Assicurati dell'efficienza del pedale di comando e dell'interruttore; 6) Prendi visione della posizione
del comando per l'arresto d'emergenza e verificane l'efficienza; 7) Accertati della presenza e dell'efficienza delle
protezioni da contatto accidentale relative agli organi di manovra e agli altri organi di trasmissione del moto (pulegge,
cinghie, ingranaggi, ecc.) e del buon funzionamento dei pulsanti e dei dispositivi di arresto.
Durante l'uso: 1) Verifica la disposizione dei cavi di alimentazione affinché non intralcino i posti di lavoro e i passaggi,
e non siano soggetti a danneggiamenti meccanici da parte del materiale da lavorare e lavorato; 2) Presta particolare
attenzione nel mantenere ad adeguata distanza le mani dagli organi lavoratori; 3) Qualora debbano essere eseguite
lavorazioni o tagli su piccoli pezzi, utilizza le apposite attrezzature speciali per trattenere e movimentare il pezzo in
prossimità degli organi lavoratori; 4) Evita di tagliare più tondini o barre contemporaneamente; 5) Mantieni sgombro
da materiali il banco di lavoro; 6) Evita assolutamente di rimuovere i dispositivi di protezione; 7) Informa
tempestivamente il preposto e/o il datore di lavoro, di malfunzionamenti o pericoli che dovessero evidenziarsi durante il
lavoro.
Dopo l'uso: 1) Verifica di aver aperto tutti i circuiti elettrici della macchina (interrotto ogni operatività) e l'interruttore
generale di alimentazione al quadro; 2) Effettua tutte le operazioni di revisione e manutenzione della macchina secondo
quanto indicato nel libretto e sempre dopo esserti accertato che la macchina sia spenta e non riavviabile da terzi
accidentalmente; 3) Pulisci la macchina da eventuali residui di materiale e, in particolare, verifica che il materiale
lavorato o da lavorare non sia accidentalmente venuto ad interferire sui conduttori di alimentazione e/o messa a terra.
Miglioramento sismico della sede dell'Istituto Superiore d'Arte "A. Venturi" di via dei Servi a Modena - Pag. 107

5LIHULPHQWL1RUPDWLYL
'/JVDSULOHQ$UW'/JVDSULOHQ$OOHJDWR



'3,XWLOL]]DWRUHWUDQFLDSLHJDIHUUL

3UHVFUL]LRQL2UJDQL]]DWLYH
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza;
c) guanti; d) indumenti protettivi (tute).


7UDSDQRHOHWWULFR
Il trapano è un utensile di uso comune, adoperato per praticare fori sia in strutture murarie che in qualsiasi materiale (legno, metallo,
calcestruzzo, ecc.), ad alimentazione prevalentemente elettrica. Esso è costituito essenzialmente da un motore elettrico, da un giunto
meccanico (mandrino) che, accoppiato ad un variatore, produce un moto di rotazione e percussione, e dalla punta vera e propria. Il
moto di percussione può mancare nelle versioni più semplici dell'utensile, così come quelle più sofisticate possono essere corredate da
un dispositivo che permette di invertire il moto della punta.

5LVFKLJHQHUDWLGDOO XVRGHOO $WWUH]]R










(OHWWURFX]LRQH
,QDOD]LRQHSROYHULILEUH
3XQWXUHWDJOLDEUDVLRQL
8VWLRQL

0LVXUH3UHYHQWLYHH3URWHWWLYHUHODWLYHDOO $WWUH]]R


7UDSDQRHOHWWULFRPLVXUHSUHYHQWLYHHSURWHWWLYH

3UHVFUL]LRQL(VHFXWLYH
Prima dell'uso: 1) Assicurati che l'utensile sia a doppio isolamento (220V), o alimentato a bassissima tensione di
sicurezza (50V), comunque non collegato a terra; 2) Accertati che il cavo di alimentazione e la spina non presentino
danneggiamenti, evitando assolutamente di utilizzare nastri isolanti adesivi per eseguire eventuali riparazioni; assicurati
del corretto funzionamento dell'interruttore; 3) Accertati del buon funzionamento dell'utensile; 4) Assicurati del
corretto fissaggio della punta; 5) Accertati che le feritoie di raffreddamento, collocate sull'involucro esterno dell'utensile
siano libere da qualsiasi ostruzione; assicurati che l'elemento su cui operare non sia in tensione o attraversato da impianti
tecnologici attivi.
Durante l'uso: 1) Durante le pause di lavoro, ricordati di interrompere l'alimentazione elettrica; 2) Posizionati in modo
stabile prima di dare inizio alle lavorazioni; 3) Evita assolutamente di compiere operazioni di registrazione,
manutenzione o riparazione su organi in movimento; 4) Verifica la disposizione dei cavi di alimentazione affinché non
intralcino i posti di lavoro e i passaggi, e non siano soggetti a danneggiamenti meccanici; 5) Assicurati che terzi non
possano inavvertitamente riavviare impianti tecnologici (elettricità, gas, acqua, ecc) che interessano la zona di lavoro; 6)
Durante le operazioni di taglio praticate su muri, pavimenti o altre strutture che possano nascondere cavi elettrici, evita
assolutamente di toccare le parti metalliche dell'utensile; 7) Informa tempestivamente il preposto e/o il datore di lavoro,
di malfunzionamenti o pericoli che dovessero evidenziarsi durante il lavoro.
Dopo l'uso: 1) Assicurati di aver interrotto il collegamento elettrico; 2) Effettua tutte le operazioni di revisione e
manutenzione dell'attrezzo secondo quanto indicato nel libretto dopo esserti accertato di aver sconnesso l'alimentazione
elettrica.

5LIHULPHQWL1RUPDWLYL
'0  QRYHPEUH  &LUFRODUH 0LQLVWHUR GHOOD 6DQLWj  QRYHPEUH  Q &(,  &(,  &(,  &(,
&(,'/JVDSULOHQ$OOHJDWR'/JVDSULOHQ$UW



'3,XWLOL]]DWRUHWUDSDQRHOHWWULFR

3UHVFUL]LRQL2UJDQL]]DWLYH
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) calzature di sicurezza; b) maschere
(se presenti nell'aria polveri o sostanze nocive); c) otoprotettori; d) guanti.


9LEUDWRUHHOHWWULFRSHUFDOFHVWUX]]R
Il vibratore elettrico per calcestruzzo è un attrezzo da cantiere per il costipamento del conglomerato cementizio a getto avvenuto.

5LVFKLJHQHUDWLGDOO XVRGHOO $WWUH]]R



(OHWWURFX]LRQH
,UULWD]LRQLFXWDQHHUHD]LRQLDOOHUJLFKH

0LVXUH3UHYHQWLYHH3URWHWWLYHUHODWLYHDOO $WWUH]]R


9LEUDWRUHHOHWWULFRSHUFDOFHVWUX]]RPLVXUHSUHYHQWLYHHSURWHWWLYH

3UHVFUL]LRQL(VHFXWLYH
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Prima dell'uso: 1) Accertati che i cavi di alimentazione e la spina non presentino danneggiamenti, evitando
assolutamente di utilizzare nastri isolanti adesivi per eseguire eventuali riparazioni; 2) Accertati che i cavi di
alimentazione non intralcino i passaggi e siano posizionati in modo da essere preservati da danneggiamenti; 3) Assicurati
di aver posizionato il trasformatore in un luogo asciutto.
Durante l'uso: 1) Durante le pause di lavoro ricorda di scollegare l'alimentazione elettrica; 2) Assicurati di essere in
posizione stabile prima di iniziare le lavorazioni; 3) Evita di mantenere l'organo lavoratore (cosiddetto "ago") a lungo
fuori dal getto; 4) Informa tempestivamente il preposto e/o il datore di lavoro, di malfunzionamenti o pericoli che
dovessero evidenziarsi durante il lavoro.
Dopo l'uso: 1) Ricordati di scollegare l'alimentazione elettrica dell'utensile; 2) Accertati di aver pulito con cura
l'attrezzo; 3) Effettua tutte le operazioni di revisione e manutenzione dell'attrezzo secondo quanto indicato nel libretto
dopo esserti accertato di aver sconnesso l'alimentazione elettrica.

5LIHULPHQWL1RUPDWLYL
/HJJH  PDU]R  Q '0  QRYHPEUH  &(,  &(,  &(,  &(,  &(,  '/JV 
DSULOHQ$UW'/JVDSULOHQ$OOHJDWR



'3,XWLOL]]DWRUHYLEUDWRUHHOHWWULFRSHUFDOFHVWUX]]R

3UHVFUL]LRQL2UJDQL]]DWLYH
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:
sicurezza; c) guanti; d) indumenti protettivi (tute).

a) copricapo;

b) calzature di
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0$&&+,1(XWLOL]]DWHQHOOH/DYRUD]LRQL
(OHQFRGHOOHPDFFKLQH


















$XWREHWRQLHUD
$XWRFDUUR
$XWRJU
$XWRSRPSDSHUFOV
&DUUHOORHOHYDWRUH
'XPSHU
*UXDWRUUH
3DODPHFFDQLFD

$XWREHWRQLHUD
L'autobetoniera è un mezzo d'opera su gomma destinato al trasporto di calcestruzzi dalla centrale di betonaggio fino al luogo della
posa in opera. Essa è costituita essenzialmente da una cabina, destinata ad accogliere il conducente ed una tramoggia rotante destinata
al trasporto dei calcestruzzi.

5LVFKLJHQHUDWLGDOO XVRGHOOD0DFFKLQD




















&DGXWDGDOO DOWR
&DGXWDGLPDWHULDOHGDOO DOWRRDOLYHOOR
&HVRLDPHQWLVWULWRODPHQWL
*HWWLVFKL]]L
,QDOD]LRQHSROYHULILEUH
,QFHQGLHVSORVLRQL
,QYHVWLPHQWRULEDOWDPHQWR
,UULWD]LRQLFXWDQHHUHD]LRQLDOOHUJLFKH
5XPRUHSHU2SHUDWRUHDXWREHWRQLHUD
Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 28 del C.P.T. Torino
(Costruzioni edili in genere - Nuove costruzioni).
Fascia di appartenenza. Sulla settimana di maggiore esposizione è "Compresa tra 80 e 85 dB(A)"; sull’attività di tutto
il cantiere è "Uguale a 80 dB(A)".
0LVXUH3UHYHQWLYHH3URWHWWLYHUHODWLYHDOULVFKLR


6RUYHJOLDQ]D6DQLWDULD
Sorveglianza sanitaria per i lavoratori. La sorveglianza sanitaria e' estesa ai lavoratori esposti a livelli superiori ai
valori inferiori di azione (Lex maggiori di 80 dB(A) e minore o uguale di 85 dB(A)), su loro richiesta o qualora il
medico competente ne conferma l'opportunità. La sorveglianza e' effettuata dal medico competente e comprende: a)
accertamenti preventivi intesi a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai
fini della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica; b) accertamenti periodici per controllare lo stato di
salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.

,QIRUPD]LRQHH)RUPD]LRQH
Informazione e Formazione dei lavoratori. Nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 21 e 22 del D.Lgs.
19/9/1994 n. 626, i lavoratori esposti a valori uguali o superiori ai valori inferiori di azione sono informati e formati in
relazione ai rischi provenienti dall'esposizione al rumore, con particolare riferimento: a) alla natura di detti rischi; b)
alle misure adottate in applicazione del presente titolo volte a eliminare o ridurre al minimo il rischio derivante dal
rumore, incluse le circostanze in cui si applicano dette misure; c) ai valori limite di esposizione e ai valori di azione di
cui all'articolo 49-quater del D.Lgs. 19/9/1994 n. 626; d) ai risultati delle valutazioni e misurazioni del rumore
effettuate in applicazione dell'articolo 49-quinquies del D.Lgs. 19/9/1994 n. 626 insieme a una spiegazione del loro
significato e dei rischi potenziali; e) all'uso corretto dei dispositivi di protezione individuale dell'udito (art. 43 comma
5 del D.Lgs. 19/9/1994 n. 626); f) all'utilità e ai mezzi impiegati per individuare e segnalare sintomi di danni all'udito;
g) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria e all'obiettivo della stessa; h) alle
procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo l'esposizione al rumore.

0LVXUHWHFQLFKHHRUJDQL]]DWLYH
Misure di prevenzione e protezione. Al fine di eliminare i rischi alla fonte o di ridurli al minimo e, in ogni caso, a
livelli non superiori ai valori limite di esposizione le misure di prevenzione e protezione riguardano: a) adozione di
metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto
conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile, inclusa l'eventualità di rendere disponibili ai
lavoratori attrezzature di lavoro conformi ai requisiti di cui al titolo III del D.Lgs. 19/9/1994 n. 626, il cui obiettivo o
effetto è di limitare l'esposizione al rumore; c) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro; d)
adeguata informazione e formazione sull'uso corretto delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al minimo
l'esposizione al rumore dei lavoratori; e) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per
via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti e/o adozione di misure
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tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; f) opportuni
programmi di manutenzione delle attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di
lavoro; g) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione e della
durata e dell'intensità dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo.
Locali di riposo. Nel caso in cui, data la natura dell'attività, il lavoratore benefici dell'utilizzo di locali di riposo messa
a disposizione dal datore di lavoro, il rumore in questi locali e' ridotto a un livello compatibile con il loro scopo e le
loro condizioni di utilizzo.
Istruzioni per gli addetti.
1) Le cabine delle macchine operatrici devono essere tenute chiuse durante le lavorazioni, per ridurre al minimo
l'esposizione dell'operatore.
2) I carter ed i rivestimenti degli organi motore devono essere tenuti chiusi.
3) Non lasciare in funzione i motori durante le soste prolungate di lavorazione.

'LVSRVLWLYLGLSURWH]LRQHLQGLYLGXDOH
Uso dei Dispositivi di protezione individuale. Durante le seguenti attività e con le rispettive indicazioni in merito
alla protezione dell’udito i lavoratori sono forniti di specifici DPI dell’udito:
1) Carico materiale (B27), protezione dell'udito Facoltativa, DPI dell’udito Generico (cuffie o inserti) (valore di
attenuazione 12 dB(A)).
Si prevede per i lavoratori adeguato addestramento sull’uso dei dispositivi dell’udito (art. 43 comma 5 del D.Lgs.
19/9/1994 n. 626).
  6FLYRODPHQWLFDGXWHDOLYHOOR
  8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL
  9LEUD]LRQLSHU2SHUDWRUHDXWREHWRQLHUD
Analisi delle attività e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 28 del C.P.T. Torino
(Costruzioni edili in genere - Nuove costruzioni): a) trasporto materiale per 40%.
Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Non presente"; Corpo Intero (WBV): "Inferiore a 0,5 m/s²".
0LVXUH3UHYHQWLYHH3URWHWWLYHUHODWLYHDOULVFKLR


,QIRUPD]LRQHH)RUPD]LRQH
Informazione e formazione dei lavoratori. Nelle attività che comportano una esposizione a rischi derivanti da
vibrazioni, il datore di lavoro provvede a che i lavoratori ricevano informazioni e una formazione adeguata con
particolare riguardo a: a) le misure adottate a eliminare o ridurre al minimo i rischi derivanti dalle vibrazioni
meccaniche; b) i valori limite di esposizione e ai valori d'azione; c) i risultati delle valutazioni e misurazioni delle
vibrazioni meccaniche effettuate e alle potenziali lesioni derivanti dalle attrezzature di lavoro utilizzate; d) l'utilità e
il modo di individuare e di segnalare sintomi e lesioni; e) le circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una
sorveglianza sanitaria; f) le procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo l'esposizione a vibrazioni meccaniche.

0LVXUHWHFQLFKHHRUJDQL]]DWLYH
Misure generali. Il datore di lavoro elimina i rischi alla fonte o li riduce al minimo e, in ogni caso, a livelli non
superiori ai valori limite di esposizione.
Acquisto di nuove macchine mobili. Il datore di lavoro privilegia, all'atto dell'acquisto di nuove macchine mobili,
quelle che espongono a minori livelli di vibrazioni. Inderogabile per A(8) > 1,15 m/s2.

0LVXUH3UHYHQWLYHH3URWHWWLYHUHODWLYHDOOD0DFFKLQD


$XWREHWRQLHUDPLVXUHSUHYHQWLYHHSURWHWWLYH

3UHVFUL]LRQL(VHFXWLYH
Prima dell'uso: 1) Controlla tutti i dispositivi di segnalazione (acustici e luminosi) e i gruppi ottici di illuminazione; 2)
Controlla tutti i comandi (con particolare riguardo per i comandi del tamburo e i dispositivi di blocco in posizione di
riposo) e i dispositivi frenanti; 3) Disponi affinché la visibilità del posto di guida sia ottimale; 4) Verifica che siano
correttamente disposte tutte le protezioni da organi in movimento (catena di trasmissione, ruote dentate, ecc.); 5)
Controlla, proteggendoti adeguatamente, l'integrità delle tubazioni dell'impianto oleodinamico; 6) Controlla la stabilità
della scaletta; 7) Controlla i percorsi e le aree di manovra richiedendo, se necessario, la predisposizione di adeguati
rafforzamenti; 8) Nel cantiere procedi a velocità moderata, nel rispetto dei limiti ivi stabiliti; 9) In prossimità dei posti
di lavoro procedi a passo d'uomo; 10) Durante gli spostamenti del mezzo, aziona il girofaro; 11) Controlla che lungo i
percorsi carrabili del cantiere e, in particolare, nella zona di lavoro non vi sia la presenza di sottoservizi (cavi, tubazioni,
ecc. per il passaggio di gas, energia elettrica, acqua, fognature, linee telefoniche, ecc.); 12) Se devi effettuare manovre in
spazi ristretti o in condizioni di limitata visibilità, richiedi l'intervento di personale a terra; 13) Evita, se non
esplicitamente consentito, di transitare o fermarti in prossimità del bordo degli scavi; 14) Accertati che il mezzo sia
posizionato in maniera da consentire il passaggio pedonale e, comunque, provvedi a delimitare il raggio d'azione del
mezzo; 15) Verifica che non vi siano linee elettriche interferenti l'area di manovra del mezzo.
Durante l'uso: 1) Accertati, prima di effettuare spostamenti, che il canale di scarico sia ben ancorato al mezzo; 2)
Annuncia l'inizio delle operazioni mediante l'apposito segnalatore acustico; 3) Durante le operazioni di scarico, sorveglia
costantemente il canale per impedirne oscillazioni e contraccolpi; 4) Se presente la benna di caricamento, mantieniti a
distanza di sicurezza durante le manovre di caricamento, impedendo a chiunque di avvicinarsi; 5) Durante i rifornimenti,
spegni il motore, evita di fumare ed accertati dell'assenza di fiamme libere in adiacenza del mezzo; 6) Informa
tempestivamente il preposto e/o il datore di lavoro, di malfunzionamenti o pericoli che dovessero evidenziarsi durante il
lavoro.
Dopo l'uso: 1) Effettua tutte le operazioni di revisione e manutenzione della macchina (ponendo particolare attenzione ai
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freni ed ai pneumatici) secondo quanto indicato nel libretto del mezzo e sempre dopo esserti accertato che i motori siano
spenti e non riavviabili da terzi accidentalmente; 2) In particolare accertati che i motori siano spenti e non riavviabili da
terzi accidentalmente prima di procedere alla pulizia del tamburo, della tramoggia e del canale.

5LIHULPHQWL1RUPDWLYL
/HJJHPDU]RQ'35OXJOLRQ&LUFRODUH0LQLVWHURGHO/DYRURQ&(,'/JVDSULOH
Q$UW'/JVDSULOHQ$OOHJDWR



'3,RSHUDWRUHDXWREHWRQLHUD

3UHVFUL]LRQL2UJDQL]]DWLYH
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza;
c) occhiali (se presente il rischio di schizzi); d) otoprotettori; e) guanti; f) indumenti protettivi (tute).

$WWUH]]LXWLOL]]DWLGDOO RSHUDWRUH
D

$WWUH]]LPDQXDOL

5LVFKLJHQHUDWLGDOO XVRGHJOLDWWUH]]L
3XQWXUHWDJOLDEUDVLRQL8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL

$XWRFDUUR
L'autocarro è una macchina utilizzata per il trasporto di mezzi, materiali da costruzione e/o di risulta da demolizioni o scavi, ecc.,
costituita essenzialmente da una cabina, destinata ad accogliere il conducente, ed un cassone generalmente ribaltabile, a mezzo di un
sistema oleodinamico.

5LVFKLJHQHUDWLGDOO XVRGHOOD0DFFKLQD


















&DGXWDGLPDWHULDOHGDOO DOWRRDOLYHOOR
&HVRLDPHQWLVWULWRODPHQWL
,QDOD]LRQHSROYHULILEUH
,QFHQGLHVSORVLRQL
,QYHVWLPHQWRULEDOWDPHQWR
,UULWD]LRQLFXWDQHHUHD]LRQLDOOHUJLFKH
0RYLPHQWD]LRQHPDQXDOHGHLFDULFKL
5XPRUHSHU2SHUDWRUHDXWRFDUUR
Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 24 del C.P.T. Torino
(Costruzioni edili in genere - Nuove costruzioni).
Fascia di appartenenza. Sulla settimana di maggiore esposizione è "Inferiore a 80 dB(A)"; sull’attività di tutto il cantiere
è "Inferiore a 80 dB(A)".
0LVXUH3UHYHQWLYHH3URWHWWLYHUHODWLYHDOULVFKLR


0LVXUHWHFQLFKHHRUJDQL]]DWLYH
Misure di prevenzione e protezione. Al fine di eliminare i rischi alla fonte o di ridurli al minimo e, in ogni caso, a
livelli non superiori ai valori limite di esposizione le misure di prevenzione e protezione riguardano: a) adozione di
metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto
conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile, inclusa l'eventualità di rendere disponibili ai
lavoratori attrezzature di lavoro conformi ai requisiti di cui al titolo III del D.Lgs. 19/9/1994 n. 626, il cui obiettivo o
effetto è di limitare l'esposizione al rumore; c) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro; d)
adeguata informazione e formazione sull'uso corretto delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al minimo
l'esposizione al rumore dei lavoratori; e) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per
via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti e/o adozione di misure
tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; f) opportuni
programmi di manutenzione delle attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di
lavoro; g) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione e della
durata e dell'intensità dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo.
Locali di riposo. Nel caso in cui, data la natura dell'attività, il lavoratore benefici dell'utilizzo di locali di riposo messa
a disposizione dal datore di lavoro, il rumore in questi locali e' ridotto a un livello compatibile con il loro scopo e le
loro condizioni di utilizzo.
Istruzioni per gli addetti.
1) Le cabine delle macchine operatrici devono essere tenute chiuse durante le lavorazioni, per ridurre al minimo
l'esposizione dell'operatore.
2) I carter ed i rivestimenti degli organi motore devono essere tenuti chiusi.
3) Non lasciare in funzione i motori durante le soste prolungate di lavorazione.
  6FLYRODPHQWLFDGXWHDOLYHOOR
  8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL
  9LEUD]LRQLSHU2SHUDWRUHDXWRFDUUR
Analisi delle attività e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 24 del C.P.T. Torino
(Costruzioni edili in genere - Nuove costruzioni): a) utilizzo autocarro per 60%.
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Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Non presente"; Corpo Intero (WBV): "Inferiore a 0,5 m/s²".
0LVXUH3UHYHQWLYHH3URWHWWLYHUHODWLYHDOULVFKLR


,QIRUPD]LRQHH)RUPD]LRQH
Informazione e formazione dei lavoratori. Nelle attività che comportano una esposizione a rischi derivanti da
vibrazioni, il datore di lavoro provvede a che i lavoratori ricevano informazioni e una formazione adeguata con
particolare riguardo a: a) le misure adottate a eliminare o ridurre al minimo i rischi derivanti dalle vibrazioni
meccaniche; b) i valori limite di esposizione e ai valori d'azione; c) i risultati delle valutazioni e misurazioni delle
vibrazioni meccaniche effettuate e alle potenziali lesioni derivanti dalle attrezzature di lavoro utilizzate; d) l'utilità e
il modo di individuare e di segnalare sintomi e lesioni; e) le circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una
sorveglianza sanitaria; f) le procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo l'esposizione a vibrazioni meccaniche.

0LVXUHWHFQLFKHHRUJDQL]]DWLYH
Misure generali. Il datore di lavoro elimina i rischi alla fonte o li riduce al minimo e, in ogni caso, a livelli non
superiori ai valori limite di esposizione.
Acquisto di nuove macchine mobili. Il datore di lavoro privilegia, all'atto dell'acquisto di nuove macchine mobili,
quelle che espongono a minori livelli di vibrazioni. Inderogabile per A(8) > 1,15 m/s2.

0LVXUH3UHYHQWLYHH3URWHWWLYHUHODWLYHDOOD0DFFKLQD


$XWRFDUURPLVXUHSUHYHQWLYHHSURWHWWLYH

3UHVFUL]LRQL(VHFXWLYH
Prima dell'uso: 1) Controlla tutti i dispositivi di segnalazione (acustici e luminosi) e i gruppi ottici di illuminazione; 2)
Controlla tutti i comandi e i dispositivi frenanti; 3) Disponi affinché la visibilità del posto di guida sia ottimale; 4)
Controlla i percorsi e le aree di manovra richiedendo, se necessario, la predisposizione di adeguati rafforzamenti; 5) Nel
cantiere procedi a velocità moderata, nel rispetto dei limiti ivi stabiliti; 6) In prossimità dei posti di lavoro procedi a
passo d'uomo; 7) Durante gli spostamenti del mezzo, aziona il girofaro; 8) Controlla che lungo i percorsi carrabili del
cantiere e, in particolare, nella zona di lavoro non vi sia la presenza di sottoservizi (cavi, tubazioni, ecc. per il passaggio di
gas, energia elettrica, acqua, fognature, linee telefoniche, ecc.); 9) Se devi effettuare manovre in spazi ristretti o in
condizioni di limitata visibilità, richiedi l'intervento di personale a terra; 10) Evita, se non esplicitamente consentito, di
transitare o fermarti in prossimità del bordo degli scavi; 11) Accertati che il mezzo sia posizionato in maniera da
consentire il passaggio pedonale e, comunque, provvedi a delimitare il raggio d'azione del mezzo; 12) Verifica che non
vi siano linee elettriche interferenti l'area di manovra del mezzo.
Durante l'uso: 1) Annuncia l'inizio dell'azionamento del ribaltabile mediante l'apposito segnalatore acustico; 2)
Impedisci a chiunque di farsi trasportare all'interno del cassone; 3) Evita assolutamente di azionare il ribaltabile se il
mezzo è in posizione inclinata; 4) Nel caricare il cassone poni attenzione a: disporre i carichi in maniera da non
squilibrare il mezzo, vincolarli in modo da impedire spostamenti accidentali durante il trasporto, non superare l'ingombro
ed il carico massimo; 5) Evita sempre di caricare il mezzo oltre le sponde, qualora vengano movimentati materiali sfusi;
6) Accertati sempre, prima del trasporto, che le sponde siano correttamente agganciate; 7) Durante le operazioni di
carico e scarico scendi dal mezzo se la cabina di guida non è dotata di roll-bar antischiacciamento; 8) Durante i
rifornimenti, spegni il motore, evita di fumare ed accertati dell'assenza di fiamme libere in adiacenza del mezzo; 9)
Informa tempestivamente il preposto e/o il datore di lavoro, di malfunzionamenti o pericoli che dovessero evidenziarsi
durante il lavoro.
Dopo l'uso: 1) Effettua tutte le operazioni di revisione e manutenzione della macchina (ponendo particolare attenzione ai
freni ed ai pneumatici) secondo quanto indicato nel libretto del mezzo e sempre dopo esserti accertato che i motori siano
spenti e non riavviabili da terzi accidentalmente.

5LIHULPHQWL1RUPDWLYL
/HJJHPDU]RQ'35OXJOLRQ&(,'/JVDSULOHQ$UW'/JVDSULOH
Q$OOHJDWR



'3,RSHUDWRUHDXWRFDUUR

3UHVFUL]LRQL2UJDQL]]DWLYH
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza;
c) guanti; d) indumenti protettivi (tute).

$WWUH]]LXWLOL]]DWLGDOO RSHUDWRUH
D

$WWUH]]LPDQXDOL

5LVFKLJHQHUDWLGDOO XVRGHJOLDWWUH]]L
3XQWXUHWDJOLDEUDVLRQL8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL

$XWRJU
L'autogrù è un mezzo d'opera su gomma, costituito essenzialmente da una cabina, destinata ad accogliere il conducente, ed un
apparecchio di sollevamento azionato direttamente dalla suddetta cabina o da apposita postazione. Il suo impiego in cantiere può
essere il più disparato, data la versatilità del mezzo e le differenti potenzialità dei tipi in commercio, e può andare dal sollevamento (e
posizionamento) dei componenti della gru, a quello di macchine o dei semplici materiali da costruzione, ecc.
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5LVFKLJHQHUDWLGDOO XVRGHOOD0DFFKLQD




















&HVRLDPHQWLVWULWRODPHQWL
(OHWWURFX]LRQH
,QDOD]LRQHSROYHULILEUH
,QFHQGLHVSORVLRQL
,QYHVWLPHQWRULEDOWDPHQWR
,UULWD]LRQLFXWDQHHUHD]LRQLDOOHUJLFKH
0RYLPHQWD]LRQHPDQXDOHGHLFDULFKL
3XQWXUHWDJOLDEUDVLRQL
5XPRUHSHU2SHUDWRUHDXWRJU
Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 26 del C.P.T. Torino
(Costruzioni edili in genere - Nuove costruzioni).
Fascia di appartenenza. Sulla settimana di maggiore esposizione è "Uguale a 80 dB(A)"; sull’attività di tutto il cantiere è
"Inferiore a 80 dB(A)".
0LVXUH3UHYHQWLYHH3URWHWWLYHUHODWLYHDOULVFKLR


0LVXUHWHFQLFKHHRUJDQL]]DWLYH
Misure di prevenzione e protezione. Al fine di eliminare i rischi alla fonte o di ridurli al minimo e, in ogni caso, a
livelli non superiori ai valori limite di esposizione le misure di prevenzione e protezione riguardano: a) adozione di
metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto
conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile, inclusa l'eventualità di rendere disponibili ai
lavoratori attrezzature di lavoro conformi ai requisiti di cui al titolo III del D.Lgs. 19/9/1994 n. 626, il cui obiettivo o
effetto è di limitare l'esposizione al rumore; c) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro; d)
adeguata informazione e formazione sull'uso corretto delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al minimo
l'esposizione al rumore dei lavoratori; e) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per
via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti e/o adozione di misure
tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; f) opportuni
programmi di manutenzione delle attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di
lavoro; g) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione e della
durata e dell'intensità dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo.
Locali di riposo. Nel caso in cui, data la natura dell'attività, il lavoratore benefici dell'utilizzo di locali di riposo messa
a disposizione dal datore di lavoro, il rumore in questi locali e' ridotto a un livello compatibile con il loro scopo e le
loro condizioni di utilizzo.
Istruzioni per gli addetti.
1) Le cabine delle macchine operatrici devono essere tenute chiuse durante le lavorazioni, per ridurre al minimo
l'esposizione dell'operatore.
2) I carter ed i rivestimenti degli organi motore devono essere tenuti chiusi.
3) Non lasciare in funzione i motori durante le soste prolungate di lavorazione.
  6FLYRODPHQWLFDGXWHDOLYHOOR
  8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL
  9LEUD]LRQLSHU2SHUDWRUHDXWRJU
Analisi delle attività e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 26 del C.P.T. Torino
(Costruzioni edili in genere - Nuove costruzioni): a) movimentazione carichi per 50%; b) spostamenti per 25%.
Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Non presente"; Corpo Intero (WBV): "Inferiore a 0,5 m/s²".
0LVXUH3UHYHQWLYHH3URWHWWLYHUHODWLYHDOULVFKLR


,QIRUPD]LRQHH)RUPD]LRQH
Informazione e formazione dei lavoratori. Nelle attività che comportano una esposizione a rischi derivanti da
vibrazioni, il datore di lavoro provvede a che i lavoratori ricevano informazioni e una formazione adeguata con
particolare riguardo a: a) le misure adottate a eliminare o ridurre al minimo i rischi derivanti dalle vibrazioni
meccaniche; b) i valori limite di esposizione e ai valori d'azione; c) i risultati delle valutazioni e misurazioni delle
vibrazioni meccaniche effettuate e alle potenziali lesioni derivanti dalle attrezzature di lavoro utilizzate; d) l'utilità e
il modo di individuare e di segnalare sintomi e lesioni; e) le circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una
sorveglianza sanitaria; f) le procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo l'esposizione a vibrazioni meccaniche.

0LVXUHWHFQLFKHHRUJDQL]]DWLYH
Misure generali. Il datore di lavoro elimina i rischi alla fonte o li riduce al minimo e, in ogni caso, a livelli non
superiori ai valori limite di esposizione.
Acquisto di nuove macchine mobili. Il datore di lavoro privilegia, all'atto dell'acquisto di nuove macchine mobili,
quelle che espongono a minori livelli di vibrazioni. Inderogabile per A(8) > 1,15 m/s2.

0LVXUH3UHYHQWLYHH3URWHWWLYHUHODWLYHDOOD0DFFKLQD


$XWRJUPLVXUHSUHYHQWLYHHSURWHWWLYH

3UHVFUL]LRQL(VHFXWLYH
Prima dell'uso: 1) Controlla tutti i dispositivi di segnalazione (acustici e luminosi) e i gruppi ottici di illuminazione; 2)
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Controlla tutti i comandi e i dispositivi frenanti; 3) Disponi affinché la visibilità del posto di guida sia ottimale; 4)
Verifica che siano correttamente disposte tutte le protezioni da organi in movimento; 5) Controlla i percorsi e le aree di
manovra richiedendo, se necessario, la predisposizione di adeguati rafforzamenti; 6) Nel cantiere procedi a velocità
moderata, nel rispetto dei limiti ivi stabiliti; 7) In prossimità dei posti di lavoro procedi a passo d'uomo; 8) Controlla
che lungo i percorsi carrabili del cantiere e, in particolare, nella zona di lavoro non vi sia la presenza di sottoservizi (cavi,
tubazioni, ecc. per il passaggio di gas, energia elettrica, acqua, fognature, linee telefoniche, ecc.); 9) Se devi effettuare
manovre in spazi ristretti o in condizioni di limitata visibilità, richiedi l'intervento di personale a terra; 10) Durante gli
spostamenti del mezzo e durante le manovre di sollevamento, aziona il girofaro; 11) Evita, se non esplicitamente
consentito, di transitare o fermarti in prossimità del bordo degli scavi; 12) Accertati che il mezzo sia posizionato in
maniera da consentire il passaggio pedonale e, comunque, provvedi a delimitare il raggio d'azione del mezzo; 13)
Stabilizza il mezzo utilizzando gli appositi stabilizzatori e, ove necessario, provvedi ad ampliarne l'appoggio con basi
dotate adeguata resistenza; 14) Verifica che non vi siano linee elettriche interferenti l'area di manovra del mezzo.
Durante l'uso: 1) Annuncia l'inizio delle manovre di sollevamento mediante l'apposito segnalatore acustico; 2)
Durante il lavoro notturno utilizza gli appositi dispositivi di illuminazione; 3) Il sollevamento e/o lo scarico deve essere
sempre effettuato con le funi in posizione verticale; 4) Attieniti alle indicazioni del personale a terra durante le
operazioni di sollevamento e spostamento del carico; 5) Evita di far transitare il carico al di sopra di postazioni di lavoro
e/o passaggio; 6) Cura la strumentazione ed i comandi, mantenendoli sempre puliti e privi di grasso, ecc.; 7) Evita
assolutamente di effettuare manutenzioni su organi in movimento; 8) Durante i rifornimenti, spegni il motore, evita di
fumare ed accertati dell'assenza di fiamme libere in adiacenza del mezzo; 9) Informa tempestivamente il preposto e/o il
datore di lavoro, di malfunzionamenti o pericoli che dovessero evidenziarsi durante il lavoro.
Dopo l'uso: 1) Evita di lasciare carichi sospesi; 2) Ritira il braccio telescopico e accertati di aver azionato il freno di
stazionamento; 3) Effettua tutte le operazioni di revisione e manutenzione della macchina secondo quanto indicato nel
libretto del mezzo e sempre dopo esserti accertato che i motori siano spenti e non riavviabili da terzi accidentalmente.

5LIHULPHQWL1RUPDWLYL
'0VHWWHPEUH/HJJHPDU]RQ'35OXJOLRQ&(,'/JVDSULOHQ
$UW'/JVDSULOHQ$OOHJDWR



'3,RSHUDWRUHDXWRJU

3UHVFUL]LRQL2UJDQL]]DWLYH
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza;
c) otoprotettori; d) guanti; e) indumenti protettivi (tute).

$WWUH]]LXWLOL]]DWLGDOO RSHUDWRUH
D

$WWUH]]LPDQXDOL

5LVFKLJHQHUDWLGDOO XVRGHJOLDWWUH]]L
3XQWXUHWDJOLDEUDVLRQL8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL

$XWRSRPSDSHUFOV
L'autopompa per getti di cls è un automezzo su gomma attrezzato con una pompa per il sollevamento del calcestruzzo, allo stato
fluido, per getti in quota.

5LVFKLJHQHUDWLGDOO XVRGHOOD0DFFKLQD









 
 

&DGXWDGDOO DOWR
&DGXWDGLPDWHULDOHGDOO DOWRRDOLYHOOR
&HVRLDPHQWLVWULWRODPHQWL
(OHWWURFX]LRQH
*HWWLVFKL]]L
,QDOD]LRQHSROYHULILEUH
,QFHQGLHVSORVLRQL
,QYHVWLPHQWRULEDOWDPHQWR
,UULWD]LRQLFXWDQHHUHD]LRQLDOOHUJLFKH
0RYLPHQWD]LRQHPDQXDOHGHLFDULFKL
5XPRUHSHU2SHUDWRUHSRPSDSHULOFOV DXWRSRPSD 
Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 29 del C.P.T. Torino
(Costruzioni edili in genere - Nuove costruzioni).
Fascia di appartenenza. Sulla settimana di maggiore esposizione è "Inferiore a 80 dB(A)"; sull’attività di tutto il cantiere
è "Inferiore a 80 dB(A)".
0LVXUH3UHYHQWLYHH3URWHWWLYHUHODWLYHDOULVFKLR


0LVXUHWHFQLFKHHRUJDQL]]DWLYH
Misure di prevenzione e protezione. Al fine di eliminare i rischi alla fonte o di ridurli al minimo e, in ogni caso, a
livelli non superiori ai valori limite di esposizione le misure di prevenzione e protezione riguardano: a) adozione di
metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto
conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile, inclusa l'eventualità di rendere disponibili ai
lavoratori attrezzature di lavoro conformi ai requisiti di cui al titolo III del D.Lgs. 19/9/1994 n. 626, il cui obiettivo o
effetto è di limitare l'esposizione al rumore; c) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro; d)
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adeguata informazione e formazione sull'uso corretto delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al minimo
l'esposizione al rumore dei lavoratori; e) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per
via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti e/o adozione di misure
tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; f) opportuni
programmi di manutenzione delle attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di
lavoro; g) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione e della
durata e dell'intensità dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo.
Locali di riposo. Nel caso in cui, data la natura dell'attività, il lavoratore benefici dell'utilizzo di locali di riposo messa
a disposizione dal datore di lavoro, il rumore in questi locali e' ridotto a un livello compatibile con il loro scopo e le
loro condizioni di utilizzo.
Istruzioni per gli addetti.
1) Le cabine delle macchine operatrici devono essere tenute chiuse durante le lavorazioni, per ridurre al minimo
l'esposizione dell'operatore.
2) I carter ed i rivestimenti degli organi motore devono essere tenuti chiusi.
3) Non lasciare in funzione i motori durante le soste prolungate di lavorazione.
  6FLYRODPHQWLFDGXWHDOLYHOOR
  8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL
  9LEUD]LRQLSHU2SHUDWRUHSRPSDSHULOFOV DXWRSRPSD 
Analisi delle attività e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 29 del C.P.T. Torino
(Costruzioni edili in genere - Nuove costruzioni): a) spostamenti per 20%.
Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Non presente"; Corpo Intero (WBV): "Inferiore a 0,5 m/s²".
0LVXUH3UHYHQWLYHH3URWHWWLYHUHODWLYHDOULVFKLR


,QIRUPD]LRQHH)RUPD]LRQH
Informazione e formazione dei lavoratori. Nelle attività che comportano una esposizione a rischi derivanti da
vibrazioni, il datore di lavoro provvede a che i lavoratori ricevano informazioni e una formazione adeguata con
particolare riguardo a: a) le misure adottate a eliminare o ridurre al minimo i rischi derivanti dalle vibrazioni
meccaniche; b) i valori limite di esposizione e ai valori d'azione; c) i risultati delle valutazioni e misurazioni delle
vibrazioni meccaniche effettuate e alle potenziali lesioni derivanti dalle attrezzature di lavoro utilizzate; d) l'utilità e
il modo di individuare e di segnalare sintomi e lesioni; e) le circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una
sorveglianza sanitaria; f) le procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo l'esposizione a vibrazioni meccaniche.

0LVXUHWHFQLFKHHRUJDQL]]DWLYH
Misure generali. Il datore di lavoro elimina i rischi alla fonte o li riduce al minimo e, in ogni caso, a livelli non
superiori ai valori limite di esposizione.
Acquisto di nuove macchine mobili. Il datore di lavoro privilegia, all'atto dell'acquisto di nuove macchine mobili,
quelle che espongono a minori livelli di vibrazioni. Inderogabile per A(8) > 1,15 m/s2.

0LVXUH3UHYHQWLYHH3URWHWWLYHUHODWLYHDOOD0DFFKLQD


$XWRSRPSDSHUFOVPLVXUHSUHYHQWLYHHSURWHWWLYH

3UHVFUL]LRQL(VHFXWLYH
Prima dell'uso: 1) Controlla tutti i dispositivi di segnalazione (acustici e luminosi) e i gruppi ottici di illuminazione; 2)
Controlla tutti i comandi e i dispositivi frenanti; 3) Controlla la funzionalità della pulsantiera; 4) Disponi affinché la
visibilità del posto di guida sia ottimale; 5) Controlla che tutti gli organi di trasmissione siano protetti da contatti
accidentali; 6) Controlla i percorsi e le aree di manovra richiedendo, se necessario, la predisposizione di adeguati
rafforzamenti; 7) Durante gli spostamenti del mezzo, aziona il girofaro; 8) Nel cantiere procedi a velocità moderata, nel
rispetto dei limiti ivi stabiliti; 9) In prossimità dei posti di lavoro procedi a passo d'uomo; 10) Controlla che lungo i
percorsi carrabili del cantiere e, in particolare, nella zona di lavoro non vi sia la presenza di sottoservizi (cavi, tubazioni,
ecc. per il passaggio di gas, energia elettrica, acqua, fognature, linee telefoniche, ecc.); 11) Se devi effettuare manovre in
spazi ristretti o in condizioni di limitata visibilità, richiedi l'intervento di personale a terra; evita, se non esplicitamente
consentito, di transitare o fermarti in prossimità del bordo degli scavi; 12) Accertati che il mezzo sia posizionato in
maniera da consentire il passaggio pedonale e, comunque, provvedi a delimitare il raggio d'azione del mezzo e della zona
attraversata dalle tubazioni; 13) Stabilizza il mezzo utilizzando gli appositi stabilizzatori e, ove necessario, provvedi ad
ampliarne l'appoggio con basi dotate adeguata resistenza; 14) Verifica che non vi siano linee elettriche interferenti l'area di
manovra del mezzo.
Durante l'uso: 1) Coadiuva il conducente dell'autobetoniera durante le manovre di avvicinamento all'autopompa; 2)
Annuncia l'inizio delle manovre di pompaggio mediante l'apposito segnalatore acustico; 3) Evita assolutamente di
asportare la griglia di protezione della vasca; 4) Durante le operazioni di pompaggio, sorveglia costantemente l'estremità
flessibile del terminale della pompa per impedirne oscillazioni e contraccolpi; 5) Evita assolutamente di utilizzare il
braccio d'uso della pompa per il sollevamento e/o la movimentazione di carichi; 6) Durante i rifornimenti, spegni il
motore, evita di fumare ed accertati dell'assenza di fiamme libere in adiacenza del mezzo; 7) Informa tempestivamente il
preposto e/o il datore di lavoro, di malfunzionamenti o pericoli che dovessero evidenziarsi durante il lavoro.
Dopo l'uso: 1) Effettua tutte le operazioni di revisione e manutenzione della macchina secondo quanto indicato nel
libretto del mezzo e sempre dopo esserti accertato che i motori siano spenti e non riavviabili da terzi accidentalmente.

5LIHULPHQWL1RUPDWLYL
/HJJHPDU]RQ'35OXJOLRQ&(,'/JVDSULOHQ$UW'/JVDSULOH
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Q$OOHJDWR



'3,RSHUDWRUHDXWRSRPSDSHUFOV

3UHVFUL]LRQL2UJDQL]]DWLYH
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza;
c) occhiali (se presente il rischio di schizzi); d) guanti; e) indumenti protettivi (tute).

$WWUH]]LXWLOL]]DWLGDOO RSHUDWRUH
D

$WWUH]]LPDQXDOL

5LVFKLJHQHUDWLGDOO XVRGHJOLDWWUH]]L
3XQWXUHWDJOLDEUDVLRQL8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL

&DUUHOORHOHYDWRUH
Il carrello elevatore è una macchina su gomma utilizzata per il trasporto di materiali e costituita da una cabina, destinata ad accogliere
il conducente, ed un attrezzo (forche) per il sollevamento e trasporto materiali.

5LVFKLJHQHUDWLGDOO XVRGHOOD0DFFKLQD









 
 

&DGXWDGDOO DOWR
&DGXWDGLPDWHULDOHGDOO DOWRRDOLYHOOR
&HVRLDPHQWLVWULWRODPHQWL
(OHWWURFX]LRQH
,QDOD]LRQHIXPLJDVYDSRUL
,QFHQGLHVSORVLRQL
,QYHVWLPHQWRULEDOWDPHQWR
,UULWD]LRQLFXWDQHHUHD]LRQLDOOHUJLFKH
0RYLPHQWD]LRQHPDQXDOHGHLFDULFKL
3XQWXUHWDJOLDEUDVLRQL
5XPRUHSHU0DJD]]LQLHUH
Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 502 del C.P.T. Torino
(Edilizia in genere - Magazzino).
Fascia di appartenenza. Sulla settimana di maggiore esposizione è "Inferiore a 80 dB(A)"; sull’attività di tutto il cantiere
è "Inferiore a 80 dB(A)".
0LVXUH3UHYHQWLYHH3URWHWWLYHUHODWLYHDOULVFKLR


0LVXUHWHFQLFKHHRUJDQL]]DWLYH
Misure di prevenzione e protezione. Al fine di eliminare i rischi alla fonte o di ridurli al minimo e, in ogni caso, a
livelli non superiori ai valori limite di esposizione le misure di prevenzione e protezione riguardano: a) adozione di
metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto
conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile, inclusa l'eventualità di rendere disponibili ai
lavoratori attrezzature di lavoro conformi ai requisiti di cui al titolo III del D.Lgs. 19/9/1994 n. 626, il cui obiettivo o
effetto è di limitare l'esposizione al rumore; c) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro; d)
adeguata informazione e formazione sull'uso corretto delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al minimo
l'esposizione al rumore dei lavoratori; e) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per
via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti e/o adozione di misure
tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; f) opportuni
programmi di manutenzione delle attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di
lavoro; g) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione e della
durata e dell'intensità dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo.
Locali di riposo. Nel caso in cui, data la natura dell'attività, il lavoratore benefici dell'utilizzo di locali di riposo messa
a disposizione dal datore di lavoro, il rumore in questi locali e' ridotto a un livello compatibile con il loro scopo e le
loro condizioni di utilizzo.
  6FLYRODPHQWLFDGXWHDOLYHOOR
  8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL
  9LEUD]LRQLSHU0DJD]]LQLHUH
Analisi delle attività e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 502 del C.P.T. Torino
(Edilizia in genere - Magazzino): a) movimentazione materiale (utilizzo carrello elevatore) per 40%.
Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Non presente"; Corpo Intero (WBV): "Compreso tra 0,5 e 1,15 m/s²".
0LVXUH3UHYHQWLYHH3URWHWWLYHUHODWLYHDOULVFKLR


6RUYHJOLDQ]D6DQLWDULD
Sorveglianza sanitaria per i lavoratori. I lavoratori esposti a livelli di vibrazioni superiori ai valori d'azione devono
essere sottoposti a sorveglianza sanitaria obbligatoria di cui all'articolo 16 del D.Lgs. 19/9/1994 n. 626. Detto
controllo prevede: a) un accertamento preventivo inteso a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i
lavoratori sono destinati, ai fini della loro idoneità alla mansione specifica; b) accertamento periodico, di norma una
volta l'anno o con periodicità diversa decisa dal medico competente in funzione della valutazione del rischio.
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,QIRUPD]LRQHH)RUPD]LRQH
Informazione e formazione dei lavoratori. Nelle attività che comportano una esposizione a rischi derivanti da
vibrazioni, il datore di lavoro provvede a che i lavoratori ricevano informazioni e una formazione adeguata con
particolare riguardo a: a) le misure adottate a eliminare o ridurre al minimo i rischi derivanti dalle vibrazioni
meccaniche; b) i valori limite di esposizione e ai valori d'azione; c) i risultati delle valutazioni e misurazioni delle
vibrazioni meccaniche effettuate e alle potenziali lesioni derivanti dalle attrezzature di lavoro utilizzate; d) l'utilità e
il modo di individuare e di segnalare sintomi e lesioni; e) le circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una
sorveglianza sanitaria; f) le procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo l'esposizione a vibrazioni meccaniche.
Formazione e addestramento uso DPI. Il datore di lavoro assicura una formazione adeguata e organizza, se
necessario, uno specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI.
Formazione specifica uso macchina/attrezzo. Il datore di lavoro, quando sono superati i valori d'azione, assicura
una formazione adeguata e organizza uno specifico addestramento circa l'uso corretto e sicuro delle macchine e/o
attrezzature di lavoro, in modo da ridurre al minimo la loro esposizione a vibrazioni meccaniche.

0LVXUHWHFQLFKHHRUJDQL]]DWLYH
Misure generali. Il datore di lavoro elimina i rischi alla fonte o li riduce al minimo e, in ogni caso, a livelli non
superiori ai valori limite di esposizione.
Acquisto di nuove macchine mobili. Il datore di lavoro privilegia, all'atto dell'acquisto di nuove macchine mobili,
quelle che espongono a minori livelli di vibrazioni. Inderogabile per A(8) > 1,15 m/s2.
Adozione di metodi di lavoro. Il datore di lavoro adotta i cicli di lavoro che consentano di alternare periodi di
esposizione a vibrazione a periodi in cui il lavoratore non sia esposto a vibrazione.
Manutenzione macchine mobili. Il datore di lavoro adotta un programma di manutenzione regolare e periodico delle
macchine mobili, con particolare riguardo alle sospensioni, ai sedili ed al posto di guida degli automezzi.
Utilizzo corretto di macchine mobili. I lavoratori devono applicare le modalità corrette di guida al fine di ridurre le
vibrazioni in conformità alla formazione ricevuta; ad esempio: evitare alte velocità in particolare su strade accidentate,
postura di guida e corretta regolazione del sedile.
Pianificazione dei percorsi di lavoro. Il datore di lavoro pianifica, laddove possibile, i percorsi di lavoro scegliendo
quelli meno accidentali; oppure, dove possibile, effettuare lavori di livellamento stradale.
Procedure di lavoro ed esercizi alla colonna. I lavoratori devono evitare ulteriori fattori di rischio per disturbi a
carico della colonna ed effettuare esercizi per prevenire il mal di schiena durante le pause di lavoro in conformità alla
formazione ricevuta.

'LVSRVLWLYLGLSURWH]LRQHLQGLYLGXDOH
Fornitura di indumenti per la protezione dal freddo e l'umidità. Il datore di lavoro fornisce, ai lavoratori esposti
alle vibrazioni, indumenti per la protezione dal freddo e dall'umidità.
Fornitura di dispositivi di smorzamento. Il datore di lavoro dota le macchine, che espongono ai più alti livelli di
vibrazione, di dispositivi di smorzamento che attenuano la vibrazione trasmessa al corpo intero (piedi o parte seduta
del lavoratore).
Fornitura di sedili ammortizzanti. Il datore di lavoro dota le macchine, che espongono ai più alti livelli di
vibrazione, di sedili ammortizzanti che attenuano la vibrazione trasmessa al corpo intero (piedi o parte seduta del
lavoratore).

0LVXUH3UHYHQWLYHH3URWHWWLYHUHODWLYHDOOD0DFFKLQD


&DUUHOORHOHYDWRUHPLVXUHSUHYHQWLYHHSURWHWWLYH

3UHVFUL]LRQL(VHFXWLYH
Prima dell'uso: 1) Controlla tutti i dispositivi di segnalazione (acustici e luminosi) e i gruppi ottici di illuminazione; 2)
Controlla tutti i comandi e i dispositivi frenanti; 3) Disponi affinché la visibilità del posto di guida sia ottimale; 4)
Verifica che siano correttamente disposte tutte le protezioni da organi in movimento; 5) Controlla i percorsi e le aree di
manovra richiedendo, se necessario, la predisposizione di adeguati rafforzamenti; 6) Nel cantiere procedi a velocità
moderata, nel rispetto dei limiti ivi stabiliti; 7) In prossimità dei posti di lavoro procedi a passo d'uomo; 8) Controlla
che lungo i percorsi carrabili del cantiere e, in particolare, nella zona di lavoro non vi sia la presenza di sottoservizi (cavi,
tubazioni, ecc. per il passaggio di gas, energia elettrica, acqua, fognature, linee telefoniche, ecc.); 9) Se devi effettuare
manovre in spazi ristretti o in condizioni di limitata visibilità, richiedi l'intervento di personale a terra; 10) Durante gli
spostamenti del mezzo e durante le manovre di sollevamento, aziona il girofaro; 11) Evita, se non esplicitamente
consentito, di transitare o fermarti in prossimità del bordo degli scavi; 12) Accertati che il mezzo sia posizionato in
maniera da consentire il passaggio pedonale e, comunque, provvedi a delimitare il raggio d'azione del mezzo; 13)
Verifica che non vi siano linee elettriche interferenti l'area di manovra del mezzo.
Durante l'uso: 1) Annuncia l'inizio delle manovre di sollevamento e trasporto mediante l'apposito segnalatore acustico;
2) Durante il lavoro notturno utilizza gli appositi dispositivi di illuminazione; 3) Mantieni in basso la posizione della
forche, sia negli spostamenti a vuoto che con il carico; 4) Disponi il carico sulle forche (quantità e assetto) in funzione
delle condizioni del percorso (presenza di accidentalità, inclinazione longitudinale e trasversale, ecc.), senza mai superare
il carico massimo consentito; 5) Cura particolare attenzione allo stoccaggio dei materiali movimentati, disponendoli in
maniera stabile ed ordinata; 6) Impedisci a chiunque l'accesso a bordo del mezzo, ed evita assolutamente di utilizzare le
forche per sollevare persone; 7) Evita di traslare il carico, durante la sua movimentazione, al di sopra di postazioni di
lavoro e/o passaggio; 8) Cura la strumentazione ed i comandi, mantenendoli sempre puliti e privi di grasso, ecc.; 9)
Evita assolutamente di effettuare manutenzioni su organi in movimento; 10) Durante i rifornimenti, spegni il motore,
evita di fumare ed accertati dell'assenza di fiamme libere in adiacenza del mezzo; 11) Informa tempestivamente il
preposto e/o il datore di lavoro, di malfunzionamenti o pericoli che dovessero evidenziarsi durante il lavoro.
Dopo l'uso: 1) Evita di lasciare carichi sospesi in posizione elevata; riporta in basso la posizione della forche e accertati
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di aver azionato il freno di stazionamento; 2) Effettua tutte le operazioni di revisione e manutenzione della macchina
secondo quanto indicato nel libretto del mezzo e sempre dopo esserti accertato che i motori siano spenti e non riavviabili
da terzi accidentalmente.

5LIHULPHQWL1RUPDWLYL
/HJJHPDU]RQ'35OXJOLRQ&(,'/JVDSULOHQ$UW'/JVDSULOH
Q$OOHJDWR



'3,RSHUDWRUHFDUUHOORHOHYDWRUH

3UHVFUL]LRQL2UJDQL]]DWLYH
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza;
c) guanti; d) indumenti protettivi (tute).

'XPSHU
Il dumper è una macchina utilizzata esclusivamente per il trasporto e lo scarico del materiale, costituita da un corpo semovente su
ruote, munito di un cassone.
Lo scarico del materiale può avvenire posteriormente o lateralmente mediante appositi dispositivi oppure semplicemente a gravità. Il
telaio della macchina può essere rigido o articolato intorno ad un asse verticale. In alcuni tipi di dumper, al fine di facilitare la
manovra di scarico o distribuzione del materiale, il posto di guida ed i relativi comandi possono essere reversibili.

5LVFKLJHQHUDWLGDOO XVRGHOOD0DFFKLQD









 

&DGXWDGDOO DOWR
&DGXWDGLPDWHULDOHGDOO DOWRRDOLYHOOR
&HVRLDPHQWLVWULWRODPHQWL
(OHWWURFX]LRQH
,QDOD]LRQHSROYHULILEUH
,QFHQGLHVSORVLRQL
,QYHVWLPHQWRULEDOWDPHQWR
,UULWD]LRQLFXWDQHHUHD]LRQLDOOHUJLFKH
0RYLPHQWD]LRQHPDQXDOHGHLFDULFKL
5XPRUHSHU2SHUDWRUHGXPSHU
Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 27 del C.P.T. Torino
(Costruzioni edili in genere - Nuove costruzioni).
Fascia di appartenenza. Sulla settimana di maggiore esposizione è "Superiore a 85 dB(A)"; sull’attività di tutto il
cantiere è "Superiore a 85 dB(A)".
0LVXUH3UHYHQWLYHH3URWHWWLYHUHODWLYHDOULVFKLR


6RUYHJOLDQ]D6DQLWDULD
Sorveglianza sanitaria per i lavoratori. i lavoratori la cui esposizione al rumore eccede i valori superiori di azione
(Lex > 85 dB(A) sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 16 del D.Lgs. 19/9/1994 n. 626. La
sorveglianza e' effettuata dal medico competente e comprende: a) accertamenti preventivi intesi a constatare l'assenza
di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione
specifica; b) accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità
alla mansione specifica.

,QIRUPD]LRQHH)RUPD]LRQH
Informazione e Formazione dei lavoratori. Nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 21 e 22 del D.Lgs.
19/9/1994 n. 626, i lavoratori esposti a valori uguali o superiori ai valori inferiori di azione sono informati e formati in
relazione ai rischi provenienti dall'esposizione al rumore, con particolare riferimento: a) alla natura di detti rischi; b)
alle misure adottate in applicazione del presente titolo volte a eliminare o ridurre al minimo il rischio derivante dal
rumore, incluse le circostanze in cui si applicano dette misure; c) ai valori limite di esposizione e ai valori di azione di
cui all'articolo 49-quater del D.Lgs. 19/9/1994 n. 626; d) ai risultati delle valutazioni e misurazioni del rumore
effettuate in applicazione dell'articolo 49-quinquies del D.Lgs. 19/9/1994 n. 626 insieme a una spiegazione del loro
significato e dei rischi potenziali; e) all'uso corretto dei dispositivi di protezione individuale dell'udito (art. 43 comma
5 del D.Lgs. 19/9/1994 n. 626); f) all'utilità e ai mezzi impiegati per individuare e segnalare sintomi di danni all'udito;
g) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria e all'obiettivo della stessa; h) alle
procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo l'esposizione al rumore.

0LVXUHWHFQLFKHHRUJDQL]]DWLYH
Misure di prevenzione e protezione. Al fine di eliminare i rischi alla fonte o di ridurli al minimo e, in ogni caso, a
livelli non superiori ai valori limite di esposizione le misure di prevenzione e protezione riguardano: a) adozione di
metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto
conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile, inclusa l'eventualità di rendere disponibili ai
lavoratori attrezzature di lavoro conformi ai requisiti di cui al titolo III del D.Lgs. 19/9/1994 n. 626, il cui obiettivo o
effetto è di limitare l'esposizione al rumore; c) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro; d)
adeguata informazione e formazione sull'uso corretto delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al minimo
l'esposizione al rumore dei lavoratori; e) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per
via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti e/o adozione di misure
tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; f) opportuni
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programmi di manutenzione delle attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di
lavoro; g) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione e della
durata e dell'intensità dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo.
Locali di riposo. Nel caso in cui, data la natura dell'attività, il lavoratore benefici dell'utilizzo di locali di riposo messa
a disposizione dal datore di lavoro, il rumore in questi locali e' ridotto a un livello compatibile con il loro scopo e le
loro condizioni di utilizzo.
Segnalazione e delimitazione zone ad elevata rumorosità. I luoghi di lavoro dove i lavoratori sono esposti ad un
rumore al di sopra dei valori superiori di azione sono indicati da appositi segnali. Dette aree sono inoltre delimitate e
l'accesso alle stesse è limitato, ove ciò sia tecnicamente possibile e giustificato dal rischio di esposizione.
Programma di misure tecniche e organizzative. Elaborazione ed applicazione di un programma di misure tecniche e
organizzative volte a ridurre l'esposizione al rumore, considerando in particolare le misure di prevenzione e protezione
sopra elencate.
Istruzioni per gli addetti.
1) Le cabine delle macchine operatrici devono essere tenute chiuse durante le lavorazioni, per ridurre al minimo
l'esposizione dell'operatore.
2) I carter ed i rivestimenti degli organi motore devono essere tenuti chiusi.
3) Non lasciare in funzione i motori durante le soste prolungate di lavorazione.

'LVSRVLWLYLGLSURWH]LRQHLQGLYLGXDOH
Uso dei Dispositivi di protezione individuale. Durante le seguenti attività e con le rispettive indicazioni in merito
alla protezione dell’udito i lavoratori sono forniti di specifici DPI dell’udito:
1) Utilizzo dumper (B194), protezione dell'udito Obbligatoria, DPI dell’udito Generico (cuffie o inserti) (valore di
attenuazione 12 dB(A)).
Si prevede per i lavoratori adeguato addestramento sull’uso dei dispositivi dell’udito (art. 43 comma 5 del D.Lgs.
19/9/1994 n. 626).
  6FLYRODPHQWLFDGXWHDOLYHOOR
  8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL
  9LEUD]LRQLSHU2SHUDWRUHGXPSHU
Analisi delle attività e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 27 del C.P.T. Torino
(Costruzioni edili in genere - Nuove costruzioni): a) utilizzo dumper per 60%.
Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Non presente"; Corpo Intero (WBV): "Compreso tra 0,5 e 1,15 m/s²".
0LVXUH3UHYHQWLYHH3URWHWWLYHUHODWLYHDOULVFKLR


6RUYHJOLDQ]D6DQLWDULD
Sorveglianza sanitaria per i lavoratori. I lavoratori esposti a livelli di vibrazioni superiori ai valori d'azione devono
essere sottoposti a sorveglianza sanitaria obbligatoria di cui all'articolo 16 del D.Lgs. 19/9/1994 n. 626. Detto
controllo prevede: a) un accertamento preventivo inteso a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i
lavoratori sono destinati, ai fini della loro idoneità alla mansione specifica; b) accertamento periodico, di norma una
volta l'anno o con periodicità diversa decisa dal medico competente in funzione della valutazione del rischio.

,QIRUPD]LRQHH)RUPD]LRQH
Informazione e formazione dei lavoratori. Nelle attività che comportano una esposizione a rischi derivanti da
vibrazioni, il datore di lavoro provvede a che i lavoratori ricevano informazioni e una formazione adeguata con
particolare riguardo a: a) le misure adottate a eliminare o ridurre al minimo i rischi derivanti dalle vibrazioni
meccaniche; b) i valori limite di esposizione e ai valori d'azione; c) i risultati delle valutazioni e misurazioni delle
vibrazioni meccaniche effettuate e alle potenziali lesioni derivanti dalle attrezzature di lavoro utilizzate; d) l'utilità e
il modo di individuare e di segnalare sintomi e lesioni; e) le circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una
sorveglianza sanitaria; f) le procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo l'esposizione a vibrazioni meccaniche.
Formazione e addestramento uso DPI. Il datore di lavoro assicura una formazione adeguata e organizza, se
necessario, uno specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI.
Formazione specifica uso macchina/attrezzo. Il datore di lavoro, quando sono superati i valori d'azione, assicura
una formazione adeguata e organizza uno specifico addestramento circa l'uso corretto e sicuro delle macchine e/o
attrezzature di lavoro, in modo da ridurre al minimo la loro esposizione a vibrazioni meccaniche.

0LVXUHWHFQLFKHHRUJDQL]]DWLYH
Misure generali. Il datore di lavoro elimina i rischi alla fonte o li riduce al minimo e, in ogni caso, a livelli non
superiori ai valori limite di esposizione.
Acquisto di nuove macchine mobili. Il datore di lavoro privilegia, all'atto dell'acquisto di nuove macchine mobili,
quelle che espongono a minori livelli di vibrazioni. Inderogabile per A(8) > 1,15 m/s2.
Adozione di metodi di lavoro. Il datore di lavoro adotta i cicli di lavoro che consentano di alternare periodi di
esposizione a vibrazione a periodi in cui il lavoratore non sia esposto a vibrazione.
Manutenzione macchine mobili. Il datore di lavoro adotta un programma di manutenzione regolare e periodico delle
macchine mobili, con particolare riguardo alle sospensioni, ai sedili ed al posto di guida degli automezzi.
Utilizzo corretto di macchine mobili. I lavoratori devono applicare le modalità corrette di guida al fine di ridurre le
vibrazioni in conformità alla formazione ricevuta; ad esempio: evitare alte velocità in particolare su strade accidentate,
postura di guida e corretta regolazione del sedile.
Pianificazione dei percorsi di lavoro. Il datore di lavoro pianifica, laddove possibile, i percorsi di lavoro scegliendo
quelli meno accidentali; oppure, dove possibile, effettuare lavori di livellamento stradale.
Procedure di lavoro ed esercizi alla colonna. I lavoratori devono evitare ulteriori fattori di rischio per disturbi a
carico della colonna ed effettuare esercizi per prevenire il mal di schiena durante le pause di lavoro in conformità alla
formazione ricevuta.
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'LVSRVLWLYLGLSURWH]LRQHLQGLYLGXDOH
Fornitura di indumenti per la protezione dal freddo e l'umidità. Il datore di lavoro fornisce, ai lavoratori esposti
alle vibrazioni, indumenti per la protezione dal freddo e dall'umidità.
Fornitura di dispositivi di smorzamento. Il datore di lavoro dota le macchine, che espongono ai più alti livelli di
vibrazione, di dispositivi di smorzamento che attenuano la vibrazione trasmessa al corpo intero (piedi o parte seduta
del lavoratore).
Fornitura di sedili ammortizzanti. Il datore di lavoro dota le macchine, che espongono ai più alti livelli di
vibrazione, di sedili ammortizzanti che attenuano la vibrazione trasmessa al corpo intero (piedi o parte seduta del
lavoratore).

0LVXUH3UHYHQWLYHH3URWHWWLYHUHODWLYHDOOD0DFFKLQD


'XPSHUPLVXUHSUHYHQWLYHHSURWHWWLYH

3UHVFUL]LRQL(VHFXWLYH
Prima dell'uso: 1) Controlla tutti i dispositivi di segnalazione (acustici e luminosi) e i gruppi ottici di illuminazione; 2)
Controlla tutti i comandi e i dispositivi frenanti; 3) Nel cantiere procedi a velocità moderata, nel rispetto dei limiti ivi
stabiliti; in prossimità dei posti di lavoro procedi a passo d'uomo; 4) Controlla i percorsi e le aree di manovra
richiedendo, se necessario, la predisposizione di adeguati rafforzamenti; 5) Durante gli spostamenti del mezzo, aziona il
girofaro; 6) Controlla che lungo i percorsi carrabili del cantiere e, in particolare, nella zona di lavoro non vi sia la
presenza di sottoservizi (cavi, tubazioni, ecc. per il passaggio di gas, energia elettrica, acqua, fognature, linee telefoniche,
ecc.); 7) Se devi effettuare manovre in spazi ristretti o in condizioni di limitata visibilità, richiedi l'intervento di
personale a terra.
Durante l'uso: 1) Impedisci a chiunque di farsi trasportare all'interno del cassone; 2) Evita di percorrere in retromarcia
lunghi percorsi; 3) Effettua gli spostamenti con il cassone in posizione di riposo; 4) Evita assolutamente di azionare il
ribaltabile se il mezzo è in posizione inclinata o in condizioni di stabilità precaria; 5) Provvedi a delimitare il raggio
d'azione del mezzo; 6) Cura la strumentazione ed i comandi, mantenendoli sempre puliti e privi di grasso, ecc.; 7) Evita
assolutamente di effettuare manutenzioni su organi in movimento; 8) Durante i rifornimenti, spegni il motore, evita di
fumare ed accertati dell'assenza di fiamme libere in adiacenza del mezzo; 9) Informa tempestivamente il preposto e/o il
datore di lavoro, di malfunzionamenti o pericoli che dovessero evidenziarsi durante il lavoro.
Dopo l'uso: 1) Accertati di aver azionato il freno di stazionamento quando riponi il mezzo; 2) Effettua tutte le
operazioni di revisione e manutenzione della macchina (ponendo particolare attenzione ai freni ed ai pneumatici) secondo
quanto indicato nel libretto del mezzo e sempre dopo esserti accertato che i motori siano spenti e non riavviabili da terzi
accidentalmente.

5LIHULPHQWL1RUPDWLYL
/HJJHPDU]RQ'35OXJOLRQ&(,'/JVDSULOHQ$UW'/JVDSULOH
Q$OOHJDWR



'3,RSHUDWRUHGXPSHU

3UHVFUL]LRQL2UJDQL]]DWLYH
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza;
c) otoprotettori; d) guanti; e) maschere (se presenti nell'aria polveri o sostanze nocive); f) indumenti protettivi (tute).

$WWUH]]LXWLOL]]DWLGDOO RSHUDWRUH
D

$WWUH]]LPDQXDOL

5LVFKLJHQHUDWLGDOO XVRGHJOLDWWUH]]L
3XQWXUHWDJOLDEUDVLRQL8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL

*UXDWRUUH
La gru a torre è il principale mezzo di sollevamento e movimentazione dei carichi in cantiere. E' azionata da un proprio motore ed è
costituita, essenzialmente, dalle seguenti parti: a) la struttura, composta da profilati e tubolari metallici saldati ed imbullonati in
modo da realizzare un traliccio; b) il sistema stabilizzante, costituito dalla zavorra di base e, per le gru con rotazione in alto, da
quella di controfreccia posta sulla parte rotante, mentre per quelle con rotazione in basso, la zavorra di controfreccia viene sostituita
dall'azione di un tirante collegato a quella di base; c) gli organi di movimento, composti dai motori, generalmente elettrici, e dai
meccanismi che servono per manovrare la gru; d) i dispositivi di sicurezza, i cui principali sono di carattere elettrico. Esistono in
commercio numerosi tipi di gru, che si differenziano principalmente per le dimensioni e quindi per le portate sollevabili. Le gru
possono essere dotate di basamenti fissi o su rotaie, per consentire un più agevole utilizzo durante lo sviluppo del cantiere senza dover
essere costretti a smontarla e montarla ripetutamente.

5LVFKLJHQHUDWLGDOO XVRGHOOD0DFFKLQD












&DGXWDGDOO DOWR
&DGXWDGLPDWHULDOHGDOO DOWRRDOLYHOOR
(OHWWURFX]LRQH
,UULWD]LRQLFXWDQHHUHD]LRQLDOOHUJLFKH
5XPRUHSHU*UXLVWD JUXDWRUUH 
Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 25 del C.P.T. Torino
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(Costruzioni edili in genere - Nuove costruzioni).
Fascia di appartenenza. Sulla settimana di maggiore esposizione è "Inferiore a 80 dB(A)"; sull’attività di tutto il cantiere
è "Inferiore a 80 dB(A)".
0LVXUH3UHYHQWLYHH3URWHWWLYHUHODWLYHDOULVFKLR


0LVXUHWHFQLFKHHRUJDQL]]DWLYH
Misure di prevenzione e protezione. Al fine di eliminare i rischi alla fonte o di ridurli al minimo e, in ogni caso, a
livelli non superiori ai valori limite di esposizione le misure di prevenzione e protezione riguardano: a) adozione di
metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto
conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile, inclusa l'eventualità di rendere disponibili ai
lavoratori attrezzature di lavoro conformi ai requisiti di cui al titolo III del D.Lgs. 19/9/1994 n. 626, il cui obiettivo o
effetto è di limitare l'esposizione al rumore; c) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro; d)
adeguata informazione e formazione sull'uso corretto delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al minimo
l'esposizione al rumore dei lavoratori; e) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per
via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti e/o adozione di misure
tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; f) opportuni
programmi di manutenzione delle attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di
lavoro; g) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione e della
durata e dell'intensità dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo.
Locali di riposo. Nel caso in cui, data la natura dell'attività, il lavoratore benefici dell'utilizzo di locali di riposo messa
a disposizione dal datore di lavoro, il rumore in questi locali e' ridotto a un livello compatibile con il loro scopo e le
loro condizioni di utilizzo.
Istruzioni per gli addetti.
1) Le cabine delle macchine operatrici devono essere tenute chiuse durante le lavorazioni, per ridurre al minimo
l'esposizione dell'operatore.
2) I carter ed i rivestimenti degli organi motore devono essere tenuti chiusi.
3) Non lasciare in funzione i motori durante le soste prolungate di lavorazione.



6FLYRODPHQWLFDGXWHDOLYHOOR
8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL

0LVXUH3UHYHQWLYHH3URWHWWLYHUHODWLYHDOOD0DFFKLQD


*UXDWRUUHPLVXUHSUHYHQWLYHHSURWHWWLYH

3UHVFUL]LRQL(VHFXWLYH
Prima dell'uso: 1) Accertati che non vi siano cedimenti della base d'appoggio della gru o che si evidenzino ristagni
d'acqua; 2) Verifica che non si proceda a scavi in prossimità della base d'appoggio della gru o, se necessari, tali scavi
vengano adeguatamente armati; 3) Controlla tutti i dispositivi di segnalazione (acustici e luminosi) e dei gruppi ottici di
illuminazione; 4) Verifica che non vi siano linee elettriche o strutture fisse interferenti l'area di manovra della gru; 5)
Verifica che siano correttamente disposte tutte le protezioni da organi in movimento; 6) Controlla la funzionalità della
pulsantiera; 7) Accertati che sia correttamente disposta la protezione della zavorra (nel caso di rotazione bassa); 8)
Accertati che sia stato effettuato il rifornimento di lubrificante agli ingrassatori relativi agli organi in rotazione; 9)
Controlla la funzionalità della sicura di chiusura del gancio e del freno della rotazione; 10) Controlla l'efficienza dei fine
corsa elettrici e meccanici, di salita, discesa e traslazioni; 11) Qualora vi sia presenza di più gru interferenti, e la loro
reciproca movimentazione sia stata pianificata, prendi visione degli ordini di servizio relativi alle modalità di
movimentazione e di segnalazione; 12) Effettua un'accurata verifica delle condizioni della gru a seguito di fenomeni
meteorologici rilevanti o eventi tellurici.
Durante l'uso: 1) Annuncia l'inizio delle manovre mediante l'apposito segnalatore acustico; 2) Evita di far transitare il
carico al di sopra di postazioni di lavoro e/o passaggio; 3) Ricordati di utilizzare la forca solo per le operazioni di carico
e scarico degli automezzi, senza mai superare l'altezza da terra di m. 2; 4) Utilizza solo contenitori adeguati al tipo di
materiale da movimentare (in particolare per materiali minuti, adopera benne, cestelli, cassoni metallici dotati di ganci di
chiusura); 5) Il sollevamento e/o lo scarico deve essere sempre effettuato con le funi in posizione verticale; 6) Il
sollevamento e/o lo scarico deve essere sempre effettuato con gradualità; 7) Verifica che i carichi siano sempre ben
equilibrati imbracati, attenendoti sempre alle portate indicate sui cartelli; 8) Prima di far sganciare il carico, accertati
sempre che esso sia stabile; 9) Durante le soste, ritira il gancio in posizione di riposo, libera la gru al vento scollegandola
elettricamente, ed evita di lasciare carichi sospesi; 10) In presenza di forte vento, sospendi ogni operazione, procedi ad
un ancoraggio supplementare e lascia libero il braccio di ruotare; 11) Informa tempestivamente il preposto e/o il datore
di lavoro, di malfunzionamenti o pericoli che dovessero evidenziarsi durante il lavoro.
Dopo l'uso: 1) Al termine del turno di lavoro, ritira il gancio in posizione di riposo, libera la gru al vento scollegandola
elettricamente, ed evita di lasciare carichi sospesi; 2) Procedi ad un ancoraggio supplementare; 3) Inoltre accertati che
periodicamente vengano effettuate le prescritte manutenzioni; 4) In particolare: controlla che sia stata effettuata la
verifica trimestrale delle funi; 5) Accertati che la struttura non presenti aste deformate o ossidate e che i bulloni siano
correttamente serrati; 6) Accertati dello stato di usura e funzionamento delle parti in movimento, dell'avvolgicavo, dei
freni dei motori e di rotazione; 7) Verifica il livello dell'olio negli ingrassatori, accertandoti che pulegge, tamburo, ralla,
ecc. siano ben ingrassati; 8) Verifica l'integrità dei conduttori di terra contro le scariche atmosferiche; 9) In caso di
interventi di manutenzione al di fuori delle protezioni fisse, utilizza un'imbracatura di sicurezza con doppia fune di
trattenuta; 10) Accertati della corretta taratura del limitatore di carico.

5LIHULPHQWL1RUPDWLYL
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'0VHWWHPEUH/HJJHPDU]RQ'35OXJOLRQ&(,'/JVDSULOHQ
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'3,RSHUDWRUHJUXDWRUUH

3UHVFUL]LRQL2UJDQL]]DWLYH
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza;
c) guanti; d) indumenti protettivi (tute); e) attrezzatura anticaduta.

$WWUH]]LXWLOL]]DWLGDOO RSHUDWRUH
D

$WWUH]]LPDQXDOL

5LVFKLJHQHUDWLGDOO XVRGHJOLDWWUH]]L
3XQWXUHWDJOLDEUDVLRQL8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL

3DODPHFFDQLFD
La pala meccanica è una macchina utilizzata per lo scavo, carico, sollevamento, trasporto e scarico del materiale. La macchina è
costituita da un corpo semovente, su cingoli o su ruote, munita di una benna, nella quale, mediante la spinta della macchina, avviene il
caricamento del terreno. Lo scarico può avvenire mediante il rovesciamento della benna, frontalmente, lateralmente o posteriormente.
I caricatori su ruote possono essere a telaio rigido o articolato intorno ad un asse verticale. Per particolari lavorazioni la macchina può
essere equipaggiata anteriormente con benne speciali e, posteriormente, con attrezzi trainati o portati quali scarificatori, verricelli, ecc.

5LVFKLJHQHUDWLGDOO XVRGHOOD0DFFKLQD














&HVRLDPHQWLVWULWRODPHQWL
,QDOD]LRQHSROYHULILEUH
,QFHQGLHVSORVLRQL
,QYHVWLPHQWRULEDOWDPHQWR
,UULWD]LRQLFXWDQHHUHD]LRQLDOOHUJLFKH
5XPRUHSHU2SHUDWRUHSDODPHFFDQLFD
Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 22 del C.P.T. Torino
(Costruzioni edili in genere - Nuove costruzioni).
Fascia di appartenenza. Sulla settimana di maggiore esposizione è "Compresa tra 80 e 85 dB(A)"; sull’attività di tutto
il cantiere è "Compresa tra 80 e 85 dB(A)".
0LVXUH3UHYHQWLYHH3URWHWWLYHUHODWLYHDOULVFKLR


6RUYHJOLDQ]D6DQLWDULD
Sorveglianza sanitaria per i lavoratori. La sorveglianza sanitaria e' estesa ai lavoratori esposti a livelli superiori ai
valori inferiori di azione (Lex maggiori di 80 dB(A) e minore o uguale di 85 dB(A)), su loro richiesta o qualora il
medico competente ne conferma l'opportunità. La sorveglianza e' effettuata dal medico competente e comprende: a)
accertamenti preventivi intesi a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai
fini della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica; b) accertamenti periodici per controllare lo stato di
salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.

,QIRUPD]LRQHH)RUPD]LRQH
Informazione e Formazione dei lavoratori. Nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 21 e 22 del D.Lgs.
19/9/1994 n. 626, i lavoratori esposti a valori uguali o superiori ai valori inferiori di azione sono informati e formati in
relazione ai rischi provenienti dall'esposizione al rumore, con particolare riferimento: a) alla natura di detti rischi; b)
alle misure adottate in applicazione del presente titolo volte a eliminare o ridurre al minimo il rischio derivante dal
rumore, incluse le circostanze in cui si applicano dette misure; c) ai valori limite di esposizione e ai valori di azione di
cui all'articolo 49-quater del D.Lgs. 19/9/1994 n. 626; d) ai risultati delle valutazioni e misurazioni del rumore
effettuate in applicazione dell'articolo 49-quinquies del D.Lgs. 19/9/1994 n. 626 insieme a una spiegazione del loro
significato e dei rischi potenziali; e) all'uso corretto dei dispositivi di protezione individuale dell'udito (art. 43 comma
5 del D.Lgs. 19/9/1994 n. 626); f) all'utilità e ai mezzi impiegati per individuare e segnalare sintomi di danni all'udito;
g) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria e all'obiettivo della stessa; h) alle
procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo l'esposizione al rumore.

0LVXUHWHFQLFKHHRUJDQL]]DWLYH
Misure di prevenzione e protezione. Al fine di eliminare i rischi alla fonte o di ridurli al minimo e, in ogni caso, a
livelli non superiori ai valori limite di esposizione le misure di prevenzione e protezione riguardano: a) adozione di
metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto
conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile, inclusa l'eventualità di rendere disponibili ai
lavoratori attrezzature di lavoro conformi ai requisiti di cui al titolo III del D.Lgs. 19/9/1994 n. 626, il cui obiettivo o
effetto è di limitare l'esposizione al rumore; c) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro; d)
adeguata informazione e formazione sull'uso corretto delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al minimo
l'esposizione al rumore dei lavoratori; e) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per
via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti e/o adozione di misure
tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; f) opportuni
programmi di manutenzione delle attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di
lavoro; g) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione e della
durata e dell'intensità dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo.
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Locali di riposo. Nel caso in cui, data la natura dell'attività, il lavoratore benefici dell'utilizzo di locali di riposo messa
a disposizione dal datore di lavoro, il rumore in questi locali e' ridotto a un livello compatibile con il loro scopo e le
loro condizioni di utilizzo.
Istruzioni per gli addetti.
1) Le cabine delle macchine operatrici devono essere tenute chiuse durante le lavorazioni, per ridurre al minimo
l'esposizione dell'operatore.
2) I carter ed i rivestimenti degli organi motore devono essere tenuti chiusi.
3) Non lasciare in funzione i motori durante le soste prolungate di lavorazione.

'LVSRVLWLYLGLSURWH]LRQHLQGLYLGXDOH




Uso dei Dispositivi di protezione individuale. Durante le seguenti attività e con le rispettive indicazioni in merito
alla protezione dell’udito i lavoratori sono forniti di specifici DPI dell’udito:
1) Utilizzo pala (B446), protezione dell'udito Facoltativa, DPI dell’udito Generico (cuffie o inserti) (valore di
attenuazione 12 dB(A)).
Si prevede per i lavoratori adeguato addestramento sull’uso dei dispositivi dell’udito (art. 43 comma 5 del D.Lgs.
19/9/1994 n. 626).
6FLYRODPHQWLFDGXWHDOLYHOOR
9LEUD]LRQLSHU2SHUDWRUHSDODPHFFDQLFD
Analisi delle attività e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 22 del C.P.T. Torino
(Costruzioni edili in genere - Nuove costruzioni): a) utilizzo pala meccanica (cingolata, gommata) per 60%.
Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Non presente"; Corpo Intero (WBV): "Compreso tra 0,5 e 1,15 m/s²".
0LVXUH3UHYHQWLYHH3URWHWWLYHUHODWLYHDOULVFKLR


6RUYHJOLDQ]D6DQLWDULD
Sorveglianza sanitaria per i lavoratori. I lavoratori esposti a livelli di vibrazioni superiori ai valori d'azione devono
essere sottoposti a sorveglianza sanitaria obbligatoria di cui all'articolo 16 del D.Lgs. 19/9/1994 n. 626. Detto
controllo prevede: a) un accertamento preventivo inteso a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i
lavoratori sono destinati, ai fini della loro idoneità alla mansione specifica; b) accertamento periodico, di norma una
volta l'anno o con periodicità diversa decisa dal medico competente in funzione della valutazione del rischio.

,QIRUPD]LRQHH)RUPD]LRQH
Informazione e formazione dei lavoratori. Nelle attività che comportano una esposizione a rischi derivanti da
vibrazioni, il datore di lavoro provvede a che i lavoratori ricevano informazioni e una formazione adeguata con
particolare riguardo a: a) le misure adottate a eliminare o ridurre al minimo i rischi derivanti dalle vibrazioni
meccaniche; b) i valori limite di esposizione e ai valori d'azione; c) i risultati delle valutazioni e misurazioni delle
vibrazioni meccaniche effettuate e alle potenziali lesioni derivanti dalle attrezzature di lavoro utilizzate; d) l'utilità e
il modo di individuare e di segnalare sintomi e lesioni; e) le circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una
sorveglianza sanitaria; f) le procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo l'esposizione a vibrazioni meccaniche.
Formazione e addestramento uso DPI. Il datore di lavoro assicura una formazione adeguata e organizza, se
necessario, uno specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI.
Formazione specifica uso macchina/attrezzo. Il datore di lavoro, quando sono superati i valori d'azione, assicura
una formazione adeguata e organizza uno specifico addestramento circa l'uso corretto e sicuro delle macchine e/o
attrezzature di lavoro, in modo da ridurre al minimo la loro esposizione a vibrazioni meccaniche.

0LVXUHWHFQLFKHHRUJDQL]]DWLYH
Misure generali. Il datore di lavoro elimina i rischi alla fonte o li riduce al minimo e, in ogni caso, a livelli non
superiori ai valori limite di esposizione.
Acquisto di nuove macchine mobili. Il datore di lavoro privilegia, all'atto dell'acquisto di nuove macchine mobili,
quelle che espongono a minori livelli di vibrazioni. Inderogabile per A(8) > 1,15 m/s2.
Adozione di metodi di lavoro. Il datore di lavoro adotta i cicli di lavoro che consentano di alternare periodi di
esposizione a vibrazione a periodi in cui il lavoratore non sia esposto a vibrazione.
Manutenzione macchine mobili. Il datore di lavoro adotta un programma di manutenzione regolare e periodico delle
macchine mobili, con particolare riguardo alle sospensioni, ai sedili ed al posto di guida degli automezzi.
Utilizzo corretto di macchine mobili. I lavoratori devono applicare le modalità corrette di guida al fine di ridurre le
vibrazioni in conformità alla formazione ricevuta; ad esempio: evitare alte velocità in particolare su strade accidentate,
postura di guida e corretta regolazione del sedile.
Pianificazione dei percorsi di lavoro. Il datore di lavoro pianifica, laddove possibile, i percorsi di lavoro scegliendo
quelli meno accidentali; oppure, dove possibile, effettuare lavori di livellamento stradale.
Procedure di lavoro ed esercizi alla colonna. I lavoratori devono evitare ulteriori fattori di rischio per disturbi a
carico della colonna ed effettuare esercizi per prevenire il mal di schiena durante le pause di lavoro in conformità alla
formazione ricevuta.

'LVSRVLWLYLGLSURWH]LRQHLQGLYLGXDOH
Fornitura di indumenti per la protezione dal freddo e l'umidità. Il datore di lavoro fornisce, ai lavoratori esposti
alle vibrazioni, indumenti per la protezione dal freddo e dall'umidità.
Fornitura di dispositivi di smorzamento. Il datore di lavoro dota le macchine, che espongono ai più alti livelli di
vibrazione, di dispositivi di smorzamento che attenuano la vibrazione trasmessa al corpo intero (piedi o parte seduta
del lavoratore).
Fornitura di sedili ammortizzanti. Il datore di lavoro dota le macchine, che espongono ai più alti livelli di
vibrazione, di sedili ammortizzanti che attenuano la vibrazione trasmessa al corpo intero (piedi o parte seduta del
lavoratore).
Miglioramento sismico della sede dell'Istituto Superiore d'Arte "A. Venturi" di via dei Servi a Modena - Pag. 124

0LVXUH3UHYHQWLYHH3URWHWWLYHUHODWLYHDOOD0DFFKLQD


3DODPHFFDQLFDPLVXUHSUHYHQWLYHHSURWHWWLYH

3UHVFUL]LRQL(VHFXWLYH
Prima dell'uso: 1) Controlla tutti i dispositivi di segnalazione (acustici e luminosi) e i gruppi ottici di illuminazione; 2)
Controlla tutti i comandi e i dispositivi frenanti; 3) Disponi affinché la visibilità del posto di guida sia ottimale; 4)
Controlla, proteggendoti adeguatamente, l'integrità dei componenti dell'impianto oleodinamico, prestando particolare
riguardo alle tubazioni flessibili; 5) Verifica la funzionalità del dispositivo di attacco del martello e le connessioni delle
relative tubazioni dell'impianto oleodinamico; 6) Controlla i percorsi e le aree di manovra richiedendo, se necessario, la
predisposizione di adeguati rafforzamenti; 7) Nel cantiere procedi a velocità moderata, nel rispetto dei limiti ivi stabiliti;
in prossimità dei posti di lavoro procedi a passo d'uomo; 8) Durante gli spostamenti del mezzo, aziona il girofaro; 9)
Controlla che lungo i percorsi carrabili del cantiere e, in particolare, nella zona di lavoro non vi sia la presenza di
sottoservizi (cavi, tubazioni, ecc. per il passaggio di gas, energia elettrica, acqua, fognature, linee telefoniche, ecc.); 10)
Se devi effettuare manovre in spazi ristretti o in condizioni di limitata visibilità, richiedi l'intervento di personale a terra;
11) Evita, se non esplicitamente consentito, di transitare o fermarti in prossimità del bordo degli scavi; 12) Valuta, con il
preposto e/o il datore di lavoro, la distanza cui collocarsi da strutture pericolanti o da demolire e/o da superfici aventi
incerta portanza; 13) Provvedi a delimitare il raggio d'azione del mezzo; 14) Provvedi a delimitare l'area esposta a
livello di rumorosità elevata; 15) Verifica che non vi siano linee elettriche interferenti l'area di manovra del mezzo.
Durante l'uso: 1) Annuncia l'inizio delle manovre di scavo mediante l'apposito segnalatore acustico; 2) Se il mezzo ne
è dotato, estendi sempre gli stabilizzatori prima di iniziare le operazioni di demolizione; 3) Durante il lavoro notturno
utilizza gli appositi dispositivi di illuminazione; 4) Impedisci a chiunque di farsi trasportare o sollevare all'interno della
benna; 5) Evita di traslare il carico, durante la sua movimentazione, al di sopra di postazioni di lavoro e/o passaggio; 6)
Cura la strumentazione ed i comandi, mantenendoli sempre puliti e privi di grasso, ecc.; 7) Evita di caricare la benna,
con materiale sfuso, oltre il suo bordo; 8) Durante gli spostamenti tenere l'attrezzatura di lavoro ad una altezza dal
terreno tale da assicurare una buona visibilità e stabilità; 9) Durante le interruzioni momentanee del lavoro, abbassa a
terra la benna ed aziona il dispositivo di blocco dei comandi; 10) Durante i rifornimenti, spegni il motore, evita di fumare
ed accertati dell'assenza di fiamme libere in adiacenza del mezzo; 11) Informa tempestivamente il preposto e/o il datore
di lavoro, di malfunzionamenti o pericoli che dovessero evidenziarsi durante il lavoro.
Dopo l'uso: 1) Accertati di aver abbassato a terra la benna e di aver azionato il freno di stazionamento ed inserito il
blocco dei comandi; 2) Effettua tutte le operazioni di revisione e manutenzione della macchina secondo quanto indicato
nel libretto del mezzo e sempre dopo esserti accertato che i motori siano spenti e non riavviabili da terzi accidentalmente.

5LIHULPHQWL1RUPDWLYL
/HJJHPDU]RQ'35OXJOLRQ&(,'/JVDSULOHQ$UW'/JVDSULOH
Q



'3,RSHUDWRUHSDODPHFFDQLFD

3UHVFUL]LRQL2UJDQL]]DWLYH
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) copricapo; c) calzature
di sicurezza; d) maschere (se presenti nell'aria polveri o sostanze nocive); e) otoprotettori; f) guanti; g) indumenti
protettivi (tute).

$WWUH]]LXWLOL]]DWLGDOO RSHUDWRUH
D

$WWUH]]LPDQXDOL

5LVFKLJHQHUDWLGDOO XVRGHJOLDWWUH]]L
3XQWXUHWDJOLDEUDVLRQL8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL
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PIANIFICAZIONE DELLE FASI
Le fasi di lavoro relative evidenziate, con la loro collocazione temporale, nel cronoprogramma allegato al progetto
esecutivo sono state relazionate fra di loro, con riferimento alla variabile tempo, considerando, ove possibile in virtù delle
esigenze tecniche di costruzione, di non avere o, di ridurre al minimo, la sovrapposizione spaziale di lavori eseguiti da
ipotetiche imprese diverse.
Qualora l'impresa appaltatrice non ritenesse applicabili le ipotesi di pianificazione effettuate ed identificasse
sovrapposizioni temporali e spaziali di attività eseguite da imprese diverse dovrà richiedere la modifica del presente PSC
in merito alla problematica stessa.
In ogni caso il POS dell'impresa appaltatrice dovrà prevedere un programma lavori di dettaglio a quello allegato mentre i
POS delle imprese esecutrici dovranno evidenziare il programma specifico dei processi operativi di competenza;
quest'ultima evidenziazione dovrà essere fatta anche dall'impresa appaltatrice per i processi realizzati con il proprio
personale.
PRINCIPALI MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER LE INTERFERENZE LAVORATIVE
MISURE DI COORDINAMENTO
GUIDA PER IL COORDINAMENTO PER LE LAVORAZIONI FRA SQUADRE E/O DITTE DIVERSE
PREMESSA
Tutte le opere esecutive che si svolgono nei cantieri di costruzione devono essere fra loro coordinate affinché non
avvengano contemporaneamente e nel medesimo luogo, qualora tutto ciò possa essere fonte di pericolose interferenze.
Per ridurre tali rischi, oltre a dover rispettare il piano di sicurezza e le norme tecniche relative alla prevenzione degli
infortuni, si rende indispensabile coordinare le diverse attività ed impedirne il loro contemporaneo svolgimento in ambienti
comuni o in zone verticalmente od orizzontalmente limitrofe, se tale situazione può produrre possibili conseguenze
d'infortunio o di malattia professionale. Pertanto le seguenti linee guida di coordinamento, sono una essenziale
integrazione al piano di sicurezza e riguardano aspetti importanti del processo produttivo dovranno altresì essere
integrate ed approfondite nel piano operativo di sicurezza che dovrà contenere conseguentemente un cronoprogramma
con ivi individuate le tempistiche necessarie alle varie lavorazioni, le risorse necessarie (persone ovvero mansione e
possibilmente nominativo e mezzi/attrezzature ovvero tipo e possibilmente modello e marca), e le sovrapposizioni
temporali e spaziali.
Al fine del controllo delle attività di cantiere l'impresa appaltatrice dovrà trasmettere settimanalmente al CSE il modulo
predisposto di cui al paragrafo successivo (SCHEDE DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO AVANZAMENTO
LAVORI) riportante le lavorazioni svolte nella settimana trascorsa e quelle da svolgere nella settimana successiva
(indicando i dati individuati dal modulo suddetto).
NELLE LAVORAZIONI EVIDENZIATE I SINGOLI PROCESSI COSTRUTTIVI SARANNO REALIZZATI DA PIU'
IMPRESE/LAVORATORI AUTONOMI ED ESTRANEI CONCOMITANTI (IMPRESA DI ELETTRICISTI, IMPRESA PER
LA MOVIMENTAZIONE TERRA, IMPRESA APPALTATRICE, FERRAIOLI, FALEGNAMI, FORNITORI, ECC.).
LE PRESCRIZIONI MINIME DI COORDINAMENTO DA PRENDERE IN ESAME SONO LE SEGUENTI:
SEMPRE E PER TUTTI: E' vietato eseguire qualsiasi lavoro su o in vicinanza di parti in tensione pertanto prima di
qualsiasi intervento sugli impianti elettrici, l'operatore si assicura che non vi sia tensione aprendo gli interruttori a monte e
mettendo lucchetti o cartelli al fine di evitare l'intempestiva chiusura degli stessi da parte di altri; quindi prima di operare
accerta, mediante analisi strumentale (ad esempio con il tester), l'avvenuta messa fuori tensione delle parti con possibilità
di contatti diretti.
ESSENDO PREVEDIBILE UN IMPORTANTE PASSAGGIO E STAZIONAMENTO DI VARI MEZZI NEL CANTIERE
L'IMPRESA APPALTATRICE DOVRA' INDIVIDUARE LA VIABILITA' PER ACCEDERE ED USCIRE DAI CANTIERI E
STABILIRE LE AREE DI FERMATA PER I VARI MEZZI DEGLI OPERATORI; TALI MISURE DOVRANNO ESSERE
CONCORDATE ANCHE CON IL CSE E RIPORTATE NEL PIANO OPERATIVO;
IL PERSONALE ESTRANEO ALLA MOVIMENTAZIONE TERRA DOVRA' ESSERE INFORMATO SUI PERICOLI
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DERIVANTI DAL PASSAGGIO E DALLE LAVORAZIONI DEI MEZZI E DOVRA' ESSEREGLI
VIETATO
L'AVVICINAMENTO DURANTE L'USO DEGLI STESSI E A TAL FINE DOVRA' ESSERE PREDISPOSTA UNA
VIABILITA' PEDONALE DELIMITATA CON CAVALLETTI O PALETTI E NASTRO COLORATO O CATENELLA
(BIANCO-ROSSO) CHE GARANTISCA CONTRO IL RISCHIO DI INVESTIMENTO E/O CADUTA DENTRO GLI SCAVI;
PER LE ALIMENTAZIONI ELETTRICHE DEL PERSONALE ESTRANEO AGLI ELETTRICISTI, SI DOVRA' ATTENDERE
L'OK DA PARTE DELL'IMPRESA ELETTRICA CHE DOVRA' ALTRESI' SEGNALARE E DELIMITARE, CON BARRIERE
E SCHERMI RIMUOVIBILI SOLO CON L'USO DI ATTREZZI O DISTRUZIONE, TUTTI I PUNTI DI PERICOLO
DURANTE L'INSTALLAZIONE DELL'IMPIANTO ELETTRICO DI CANTIERE;
PER LE EVENTUALI OPERAZIONI CHE PRESENTANO IL RISCHIO DI PROIEZIONE DI MATERIALI (SCHEGGE O
TRUCIOLI DI LEGNO O FERRO, SCINTILLE, ECC., DURANTE L'USO DI ATTREZZATURE QUALI SEGA CIRCOLARE,
TRANCIA-PIEGAFERRI, CANNELLO OSSIACETILENICO, SALDATRICE ELETTRICA, SABBIATRICE, ECC., GLI
ADDETTI DOVRANNO AVVISARE GLI ESTRANEI ALLA LAVORAZIONE AFFINCHE' SI TENGANO A DISTANZA DI
SICUREZZA, MEGLIO ANCORA SE POSSONO DELIMITARE LA ZONA DI LAVORO CON CAVALLETTI E/O NASTRO
COLORATO O CATENELLA);
GLI OPERATORI CHE UTILIZZANO APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO (AUTOGRU', GRU', ARGANI, ECC.) OGNI
VOLTA CHE PROCEDONO DEVONO DELIMITARE LA ZONA SOTTOSTANTE ED AVVISARE TUTTI GLI ALTRI
OPERATORI PRESENTI IN CANTIERE CHE SI STA EFFETTUANDO UNA OPERAZIONE CHE COMPORTA RISCHI
DI CADUTA DI MATERIALE DALL'ALTO E CHE CONSEGUENTEMENTE BISOGNA TENERSI A DEBITA DISTANZA E
NON OLTREPASSARE LE DELIMITAZIONI APPRESTATE;
IN ALCUNE LAVORAZIONI SARA' INEVITABILE LA COPRESENZA DI OPERATORI DI IMPRESE DIVERSE CHE
OPERERANNO; IN TALI SITUAZIONI E' NECESSARIO COMUNQUE FAR SI' CHE DURANTE LE OPERAZIONI CHE
PRESENTANO I MAGGIORI RISCHI TRASMISSIBILI (AD ESEMPIO SALDATURA, SCANALATURA, LAVORI SOPRA
PONTI) SIANO PRESENTI I SOLI ADDETTI ALLE OPERAZIONI STESSE; QUANDO NON SI PUO' PROCEDERE
DIVERSAMENTE E C'E' LA COPRESENZA DI OPERATORI CHE COMPIONO DIVERSE LAVORAZIONI, CIASCUNO
DI ESSI DOVRA' ADOTTARE LE STESSE MISURE DI PREVENZIONE E DPI DEGLI ALTRI (IN PARTICOLARE
ELMETTO E SCARPE (PRATICAMENTE SEMPRE), OTPROTETTORI (IN OCCASIONE DI OPERAZIONI RUMOROSE
QUALI LA SCANALATURA), OCCHIALI E MASCHERE APPOSITI (IN OCCASIONI DI OPERAZIONI DI SALDATURA);
DURANTE LE ARMATURE ED I GETTI VI SARANNO INEVITABILMENTE CARPENTIERI, FERRAIOLI E ADDETTI AL
TRASPORTO DI CONGLOMERATI; TALI LAVORATORI NON POTRANNO LAVORARE DISGIUNTI PER CUI
DOVRANNO COORDINARSI (SECONDO LE INDICAZIONI CHE DOVRA' RIPORTARE IL PIANO OPERATIVO)
PRESTANDO PARTICOLARE ATTENZIONE AI CARICHI SOSPESI, ALLE SEGNALAZIONI MANUALI ED ACUSTICHE;
L'IMPRESA APPALTATRICE DOVRA' METTERE A DISPOSIZIONE IN UN LOCALE (UFFICIO DEL DIRETTORE
TECNICO DEL CANTIERE), UNA BACHECA CON UN REGISTRO OVE, OGNI MATTINA CIASCUNA SQUADRA E/O
LAVORATORE AUTONOMO, SCRIVONO LE LAVORAZIONI CHE ESEGUIRANNO ED I SITI DI INTERVENTO E
SOTTOSCRIVONO PER PRESA VISIONE QUELLE DEGLI ALTRI.
ALLESTIMENTO DELLE RECINZIONI E DELLE DELIMITAZIONI
Durante l'allestimento delle recinzioni e delimitazioni dei cantieri si possono determinare interferenze con i mezzi che
iniziano il trasporto di materiali all'interno dell'area dei lavori.
La recinzione deve essere ultimata prima che avvengano tali trasporti o, in ogni caso, deve essere completata nelle zone
di transito dei mezzi per proseguire solo nelle altre parti non interessate dal loro passaggio.
INSTALLAZIONE DEI BARACCAMENTI E DELLE MACCHINE
I baraccamenti devono essere installati su basi predisposte a tale scopo.
Se i baraccamenti si trovano in prossimità delle vie di transito degli automezzi o dei lavori di montaggio di una qualsiasi
struttura importante (centrale di betonaggio, ecc.), la loro installazione o la predisposizione delle loro basi devono
avvenire in tempi distinti (prima i baraccamenti e le macchine e poi si deve precludere la possibilità di transito per tutti
coloro che non siano addetti ai lavori di montaggio della centrale di betonaggio o altra struttura).
PREDISPOSIZIONE DELLE VIE DI CIRCOLAZIONE
Essendo necessario, per predisporre le vie di circolazione degli uomini e dei mezzi, usare ruspe, pale meccaniche e altri
mezzi similari, la zona di intervento deve essere preclusa al passaggio di chiunque non sia addetto a tali lavori sino alla
loro conclusione.
SBANCAMENTO GENERALE
Nelle zone interessate ai lavori di sbancamento generale devono operare solo le macchine per movimento terra; tuttavia,
in tali zone è possibile fare tracciamenti o iniziare altri lavori di fondazione purché questi avvengano in zone distanti dal
luogo dove le macchine proseguono il lavoro di sbancamento e purché tali zone siano delimitate da transenne o chiare
segnalazioni.
SCAVI MANUALI
Nelle zone ove avvengono gli scavi manuali non deve, in nessun caso, esservi transito così limitrofo di mezzi meccanici
da creare situazioni di pericolo per gli addetti agli scavi.
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ARMATURE E GETTI
Nel corso dei lavori di armatura e di getto delle fondazioni verticali e/o orizzontali, i lavori di carpenteria interferiscono con
quelli di posa del ferro e del trasporto dei conglomerati.
Sono lavori fra loro complementari e non disgiungibili durante i quali occorre prestare molta attenzione ai carichi sospesi,
alle segnalazioni manuali ed acustiche ed attenersi scrupolosamente a quanto viene indicato nel piano operativo di
sicurezza.
Inoltre, per i getti orizzontali, sulla soletta sottostante quella in lavorazione non si deve svolgere alcuna attività.
RINTERRI
Le macchine per movimento terra che effettuano le operazioni di rinterro e di costipazione del terreno devono operare
all'interno di una zona preclusa al passaggio di persone.
In tale zona non si devono effettuare altri lavori sino al compimento totale dei rinterri.
MONTAGGIO DEI PONTEGGI
Il montaggio dei ponteggi avviene man mano che si sviluppano i lavori costruttivi; trattasi di opere che si protraggono nel
tempo ad intervalli più o meno costanti durante le quali si devono adottare particolari cautele.
Alla base dei ponteggi in elevazione vi è pericolo di caduta di materiali. Nel corso ditali lavori le persone non devono
sostare o transitare nelle zone sottostanti; si devono quindi predisporre e segnalare percorsi diversi ed obbligati per
raggiungere le altre zone del cantiere.
CHIUSURE PERIMETRALI
Durante i lavori d'elevazione delle chiusure perimetrali non devono contemporaneamente essere effettuati lavori alla loro
base.
ALLACCIAMENTI FOGNARI
Durante gli allacciamenti fognari, specialmente quando avvengono in ambienti ristretti, non deve essere ammessa alcuna
altra attività nelle immediate vicinanze che possa creare interferenze lavorative.
SMONTAGGIO DEL PONTEGGIO
Tutta la zona sottostante il ponteggio in fase di smontaggio deve essere preclusa alla possibilità di transito sia veicolare
che pedonale mediante transenne o segnalazioni adeguatamente arretrate rispetto al ponteggio stesso e rispetto alla
traiettoria che potrebbe compiere il materiale accidentalmente in caduta.
SMONTAGGIO DELLA GRU E DELLE ALTRE MACCHINE
Tutta la zona sottostante l'area di smontaggio della gru e delle altre macchine deve essere preclusa alla possibilità di
transito sia veicolare che pedonale mediante transenne o segnalazioni adeguatamente arretrate rispetto alle strutture in
fase di smontaggio e rispetto alla traiettoria che potrebbe compiere il materiale accidentalmente in caduta.
RESPONSABILITA'
- SARA' A CARICO DELL'IMPRESA APPALTATRICE L'APPLICAZIONE DELLE MISURE E DEGLI APPRESTAMENTI
DI SICUREZZA DERIVANTI DA QUANTO SOPRA ESPOSTO E DA QUANTO RIPORTATO NELLE SCHEDE DELLE
ATTREZZATURE/SOSTANZE/ATTIVITA' RELATIVE ALLE LAVORAZIONI COSI' COME PURE DI OGNI
APPLICAZIONE DELLA LEGISLAZIONE E NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI SICUREZZA;
- SARA' A CARICO DEL CSE IL CONTROLLO CHE SIANO ATTIVATE CORRETTAMENTE LE PROCEDURE DI
COORDINAMENTO SOPRA INDICATE DELLE QUALI DOVRA' ALTRESI' ESSERE SOGGETTO PROPOSITIVO IN
MODO DA COLMARE LE EVENTUALI MANCANZE DEL PRESENTE PIANO E/O DA INTEGRARLO CON LE VARIANTI
NECESSARIE. NON SARA' A CARICO DEL CSE IL CONTROLLO DI QUANTO RIPORTATO NELLE SCHEDE DELLE
ATTREZZATURE/SOSTANZE/ATTIVITA' RELATIVE ALLE LAVORAZIONI COSI' COME PURE DI OGNI
APPLICAZIONE DELLA LEGISLAZIONE E NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI SICUREZZA, TUTTAVIA,
QUALORA RAVVISASSE PALESI INOSSERVANZE AI DETTATI DI LEGGE DOVRA' O PROPORRE LA
SOSPENSIONE AL COMMITTENTE O SOSPENDERE LE LAVORAZIONI STESSE;
TALI PROVVEDIMENTI DOVRANNO ESSERE ANCHE PRESI IN CASO DI MANCANZA DI APPLICAZIONE DELLE
PROCEDURE DI COORDINAMENTO.
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GENERALITA'
L'impresa appaltatrice dovrà garantire, durante tutta la durata dei lavori, la presenza di addetti al primo soccorso e
all'antincendio. L'impresa stessa dovrà fare un programma relativo alle presenze degli addetti stessi che potranno essere
dell'impresa appaltatrice o delle altre imprese esecutrici. Tale programma dovrà essere riportato nel POS ed aggiornato
costantemente in caso di variazioni. Allegati al POS dovranno essere riportati gli attestati di partecipazione agli appositi
corsi degli addetti. Il CSE dovrà verificare l'avvenuta formazione degli addetti ricevendo gli attestati e verificare
periodicamente la presenza degli stessi in armonia al programma.
MEZZI ANTINCENDIO
In cantiere dovrà essere garantito un adeguato numero di estintori sulla scorta dei depositi e dei locali che saranno
apprestati.
In linea generale dovranno essere presenti estintori a polvere e/o a CO2 all'interno di ciascun locale ed in prossimità dei
depositi di materiale combustibile e/o infiammabile.
La presenza di estintori dovrà essere altresì garantita in tutti i mezzi utilizzati per le lavorazioni (camion, macchine
movimento terra, ecc.). Per le lavorazioni con particolare pericolo di innesco (saldature, impermeabilizzazioni, ecc.) dovrà
essere sempre a disposizione, presso il luogo di lavoro (nell'immediata vicinanza) un adeguato estintore.
Il POS dell'impresa appaltatrice dovrà definire il tipo ed il posizionamento degli estintori (riportando una tavola grafica
esplicativa).
PRESIDI DI PRIMO SOCCORSO
In cantiere dovrà essere garantito una cassetta di primo soccorso o, se il numero di addetti è limitato, un pacchetto di
primo soccorso; entrambi dovranno contenere i presidi precisati dalle norme di legge relative.
La gestione di detti presidi è ad esclusiva cura degli addetti al primo soccorso.
Il POS dell'impresa appaltatrice dovrà definire il tipo ed il posizionamento dei presidi di primo soccorso.
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Per ogni lavoratore vengono individuati i relativi pericoli connessi con le lavorazioni stesse, le attrezzature impiegate e le eventuali
sostanze utilizzate.
I rischi sono stati analizzati in riferimento ai pericoli correlati alle diverse attività, alla gravità del danno, alla probabilità di
accadimento ed alle norme di legge e di buona tecnica.
La stima del rischio, necessaria per definire le priorità negli interventi correttivi, è stata effettuata tenendo conto di:
1 Entità del danno [E], funzione del numero di persone coinvolte e delle conseguenze sulle persone in base a eventuali
conoscenze statistiche o a previsioni ipotizzabili. Il valore numerico riportato nelle valutazioni è il seguente: [E1]=1
(lieve); [E2]=2 (serio); [E3]=3 (grave); [E4]=4 (gravissimo);
2 Probabilità di accadimento [P], funzione delle condizioni di sicurezza legate principalmente a valutazioni sullo stato di
fatto tecnico. Il valore numerico riportato nelle valutazioni è il seguente: [P1]=1 (bassissima); [P2]=2 (bassa); [P3]=3
(media); [P4]=4 (alta).
Il valore numerico della valutazione del rischio riportato nelle valutazioni è dato dal prodotto dell’Entità del danno [E] per la
Probabilità di accadimento [P] e può assumere valori compresi da 1 a 12.



(6,72'(//$9$/87$=,21('(,5,6&+,
3UREDELOLWjSHUHQWLWjGHOGDQQR
6LJOD


$WWLYLWj


/$925$=,21,()$6,

/) $OOHVWLPHQWRGLFDQWLHUHWHPSRUDQHRVXVWUDGD 
/9  $GGHWWRDOO DOOHVWLPHQWRGLFDQWLHUHWHPSRUDQHRVXVWUDGD 
$7  $WWUH]]LPDQXDOL 
56 
3XQWXUHWDJOLDEUDVLRQL 
56 
8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
$7  6FDODVHPSOLFH 
56 
&DGXWDGDOO DOWR 
56 
0RYLPHQWD]LRQHPDQXDOHGHLFDULFKL 
56 
8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
$7  6HJDFLUFRODUH 
56 
(OHWWURFX]LRQH 
56 
,QDOD]LRQHSROYHULILEUH 
56 
3XQWXUHWDJOLDEUDVLRQL 
56 
6FLYRODPHQWLFDGXWHDOLYHOOR 
56 
8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
56 
8VWLRQL 
$7  6PHULJOLDWULFHDQJRODUH IOHVVLELOH  
56 
(OHWWURFX]LRQH 
56 
,QDOD]LRQHSROYHULILEUH 
56 
3XQWXUHWDJOLDEUDVLRQL 
56 
8VWLRQL 
$7  7UDSDQRHOHWWULFR 
56 
(OHWWURFX]LRQH 
56 
,QDOD]LRQHSROYHULILEUH 
56 
3XQWXUHWDJOLDEUDVLRQL 
56 
8VWLRQL 
56  ,QYHVWLPHQWRULEDOWDPHQWR 
565  5XPRUHSHU2SHUDLRSROLYDOHQWH>6RJOLD&RPSUHVDWUD  HG% $ @ 
0$  'XPSHU 
56  &DGXWDGDOO DOWR 
56  &DGXWDGLPDWHULDOHGDOO DOWRRDOLYHOOR 
56  &HVRLDPHQWLVWULWRODPHQWL 
56  (OHWWURFX]LRQH 
56  ,QDOD]LRQHSROYHULILEUH 
56  ,QFHQGLHVSORVLRQL 

(QWLWjGHO'DQQR
3UREDELOLWj




(
(

(
(
(

(
(
(
(
(
(

(
(
(
(

(
(
(
(
(
(

(
(
(
(
(
(

3 
3 
3 
3 
3 
3
3
3
3
3
3








3
3
3
3






3
3
3
3
3
3








3
3
3
3
3
3








Miglioramento sismico della sede dell'Istituto Superiore d'Arte "A. Venturi" di via dei Servi a Modena - Pag. 2

6LJOD
56
56
56
56
56
565
569
$7
56
56
/)
/9
$7
56
56
$7
56
56
$7
56
$7
56
56
56
56
$7
56
56
56
56
$7
56
56
56
$7
56
56
56
56
56
56
$7
56
56
56
56
$7
56
56
56
56
56
565
0$
56
56
56
56
56
56
56
56
56
565
569
$7
56
56
0$
56
56
56
56

$WWLYLWj
 ,QYHVWLPHQWRULEDOWDPHQWR 
 ,UULWD]LRQLFXWDQHHUHD]LRQLDOOHUJLFKH 
 0RYLPHQWD]LRQHPDQXDOHGHLFDULFKL 
 6FLYRODPHQWLFDGXWHDOLYHOOR 
 8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
 5XPRUHSHU2SHUDWRUHGXPSHU>6RJOLD6XSHULRUHDG% $ @ 
 9LEUD]LRQLSHU2SHUDWRUHGXPSHU>+$91RQSUHVHQWH:%9&RPSUHVRWUDHPVð@ 
 $WWUH]]LPDQXDOL 

3XQWXUHWDJOLDEUDVLRQL 

8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
$OOHVWLPHQWRGLGHSRVLWL]RQHSHUORVWRFFDJJLRGHLPDWHULDOLHSHUJOLLPSLDQWLILVVL 
 $GGHWWRDOO DOOHVWLPHQWRGLGHSRVLWL]RQHSHUORVWRFFDJJLRGHLPDWHULDOLHSHUJOLLPSLDQWLILVVL 
 $QGDWRLHH3DVVHUHOOH 

&DGXWDGDOO DOWR 

&DGXWDGLPDWHULDOHGDOO DOWRRDOLYHOOR 
 $WWUH]]LPDQXDOL 

3XQWXUHWDJOLDEUDVLRQL 

8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
 3RQWHVXFDYDOOHWWL 

6FLYRODPHQWLFDGXWHDOLYHOOR 
 3RQWHJJLRPRELOHRWUDEDWWHOOR 

&DGXWDGDOO DOWR 

&DGXWDGLPDWHULDOHGDOO DOWRRDOLYHOOR 

0RYLPHQWD]LRQHPDQXDOHGHLFDULFKL 

8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
 6FDODGRSSLD 

&DGXWDGDOO DOWR 

&HVRLDPHQWLVWULWRODPHQWL 

0RYLPHQWD]LRQHPDQXDOHGHLFDULFKL 

8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
 6FDODVHPSOLFH 

&DGXWDGDOO DOWR 

0RYLPHQWD]LRQHPDQXDOHGHLFDULFKL 

8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
 6HJDFLUFRODUH 

(OHWWURFX]LRQH 

,QDOD]LRQHSROYHULILEUH 

3XQWXUHWDJOLDEUDVLRQL 

6FLYRODPHQWLFDGXWHDOLYHOOR 

8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 

8VWLRQL 
 6PHULJOLDWULFHDQJRODUH IOHVVLELOH  

(OHWWURFX]LRQH 

,QDOD]LRQHSROYHULILEUH 

3XQWXUHWDJOLDEUDVLRQL 

8VWLRQL 
 7UDSDQRHOHWWULFR 

(OHWWURFX]LRQH 

,QDOD]LRQHSROYHULILEUH 

3XQWXUHWDJOLDEUDVLRQL 

8VWLRQL 
 &DGXWDGLPDWHULDOHGDOO DOWRRDOLYHOOR 
 5XPRUHSHU2SHUDLRSROLYDOHQWH>6RJOLD&RPSUHVDWUD  HG% $ @ 
 $XWRFDUUR 
 &DGXWDGLPDWHULDOHGDOO DOWRRDOLYHOOR 
 &HVRLDPHQWLVWULWRODPHQWL 
 ,QDOD]LRQHSROYHULILEUH 
 ,QFHQGLHVSORVLRQL 
 ,QYHVWLPHQWRULEDOWDPHQWR 
 ,UULWD]LRQLFXWDQHHUHD]LRQLDOOHUJLFKH 
 0RYLPHQWD]LRQHPDQXDOHGHLFDULFKL 
 6FLYRODPHQWLFDGXWHDOLYHOOR 
 8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
 5XPRUHSHU2SHUDWRUHDXWRFDUUR>6RJOLD,QIHULRUHDG% $ @ 
 9LEUD]LRQLSHU2SHUDWRUHDXWRFDUUR>+$91RQSUHVHQWH:%9,QIHULRUHDPVð@ 
 $WWUH]]LPDQXDOL 

3XQWXUHWDJOLDEUDVLRQL 

8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
 $XWRJU 
 &HVRLDPHQWLVWULWRODPHQWL 
 (OHWWURFX]LRQH 
 ,QDOD]LRQHSROYHULILEUH 
 ,QFHQGLHVSORVLRQL 

(QWLWjGHO'DQQR
3UREDELOLWj
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 

( 3 
( 3 



( 3 
( 3 

( 3 
( 3 

( 3 

( 3 
( 3 
( 3 
( 3 

( 3 
( 3 
( 3 
( 3 

( 3 
( 3 
( 3 

( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 

( 3 
( 3 
( 3 
( 3 

( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 

( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 

( 3 
( 3 

( 3 
( 3 
( 3 
( 3 

Miglioramento sismico della sede dell'Istituto Superiore d'Arte "A. Venturi" di via dei Servi a Modena - Pag. 3

6LJOD
56
56
56
56
56
56
565
569
$7
56
56
/)
/9
$7
56
56
$7
56
56
$7
56
$7
56
56
56
56
$7
56
56
56
56
$7
56
56
56
$7
56
56
56
56
56
56
$7
56
56
56
56
$7
56
56
56
56
56
565
0$
56
56
56
56
56
56
56
56
56
565
569
$7
56
56
0$
56
56
56

$WWLYLWj
 ,QYHVWLPHQWRULEDOWDPHQWR 
 ,UULWD]LRQLFXWDQHHUHD]LRQLDOOHUJLFKH 
 0RYLPHQWD]LRQHPDQXDOHGHLFDULFKL 
 3XQWXUHWDJOLDEUDVLRQL 
 6FLYRODPHQWLFDGXWHDOLYHOOR 
 8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
 5XPRUHSHU2SHUDWRUHDXWRJU>6RJOLD8JXDOHDG% $ @ 
 9LEUD]LRQLSHU2SHUDWRUHDXWRJU>+$91RQSUHVHQWH:%9,QIHULRUHDPVð@ 
 $WWUH]]LPDQXDOL 

3XQWXUHWDJOLDEUDVLRQL 

8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
$OOHVWLPHQWRGLVHUYL]LLJLHQLFRDVVLWHQ]LDOLGHOFDQWLHUH 
 $GGHWWRDOO DOOHVWLPHQWRGLVHUYL]LLJLHQLFRDVVLVWHQ]LDOLGHOFDQWLHUH 
 $QGDWRLHH3DVVHUHOOH 

&DGXWDGDOO DOWR 

&DGXWDGLPDWHULDOHGDOO DOWRRDOLYHOOR 
 $WWUH]]LPDQXDOL 

3XQWXUHWDJOLDEUDVLRQL 

8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
 3RQWHVXFDYDOOHWWL 

6FLYRODPHQWLFDGXWHDOLYHOOR 
 3RQWHJJLRPRELOHRWUDEDWWHOOR 

&DGXWDGDOO DOWR 

&DGXWDGLPDWHULDOHGDOO DOWRRDOLYHOOR 

0RYLPHQWD]LRQHPDQXDOHGHLFDULFKL 

8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
 6FDODGRSSLD 

&DGXWDGDOO DOWR 

&HVRLDPHQWLVWULWRODPHQWL 

0RYLPHQWD]LRQHPDQXDOHGHLFDULFKL 

8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
 6FDODVHPSOLFH 

&DGXWDGDOO DOWR 

0RYLPHQWD]LRQHPDQXDOHGHLFDULFKL 

8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
 6HJDFLUFRODUH 

(OHWWURFX]LRQH 

,QDOD]LRQHSROYHULILEUH 

3XQWXUHWDJOLDEUDVLRQL 

6FLYRODPHQWLFDGXWHDOLYHOOR 

8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 

8VWLRQL 
 6PHULJOLDWULFHDQJRODUH IOHVVLELOH  

(OHWWURFX]LRQH 

,QDOD]LRQHSROYHULILEUH 

3XQWXUHWDJOLDEUDVLRQL 

8VWLRQL 
 7UDSDQRHOHWWULFR 

(OHWWURFX]LRQH 

,QDOD]LRQHSROYHULILEUH 

3XQWXUHWDJOLDEUDVLRQL 

8VWLRQL 
 &DGXWDGLPDWHULDOHGDOO DOWRRDOLYHOOR 
 5XPRUHSHU2SHUDLRSROLYDOHQWH>6RJOLD&RPSUHVDWUD  HG% $ @ 
 $XWRFDUUR 
 &DGXWDGLPDWHULDOHGDOO DOWRRDOLYHOOR 
 &HVRLDPHQWLVWULWRODPHQWL 
 ,QDOD]LRQHSROYHULILEUH 
 ,QFHQGLHVSORVLRQL 
 ,QYHVWLPHQWRULEDOWDPHQWR 
 ,UULWD]LRQLFXWDQHHUHD]LRQLDOOHUJLFKH 
 0RYLPHQWD]LRQHPDQXDOHGHLFDULFKL 
 6FLYRODPHQWLFDGXWHDOLYHOOR 
 8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
 5XPRUHSHU2SHUDWRUHDXWRFDUUR>6RJOLD,QIHULRUHDG% $ @ 
 9LEUD]LRQLSHU2SHUDWRUHDXWRFDUUR>+$91RQSUHVHQWH:%9,QIHULRUHDPVð@ 
 $WWUH]]LPDQXDOL 

3XQWXUHWDJOLDEUDVLRQL 

8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
 $XWRJU 
 &HVRLDPHQWLVWULWRODPHQWL 
 (OHWWURFX]LRQH 
 ,QDOD]LRQHSROYHULILEUH 

(QWLWjGHO'DQQR
3UREDELOLWj
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 

( 3 
( 3 



( 3 
( 3 

( 3 
( 3 

( 3 

( 3 
( 3 
( 3 
( 3 

( 3 
( 3 
( 3 
( 3 

( 3 
( 3 
( 3 

( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 

( 3 
( 3 
( 3 
( 3 

( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 

( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 

( 3 
( 3 

( 3 
( 3 
( 3 

Miglioramento sismico della sede dell'Istituto Superiore d'Arte "A. Venturi" di via dei Servi a Modena - Pag. 4

6LJOD
56
56
56
56
56
56
56
565
569
$7
56
56
/)
/9
$7
56
56
$7
56
56
$7
56
$7
56
56
56
56
$7
56
56
56
56
$7
56
56
56
$7
56
56
56
56
56
56
$7
56
56
56
56
$7
56
56
56
56
56
565
0$
56
56
56
56
56
56
56
56
56
565
569
$7
56
56
0$
56
56

$WWLYLWj
 ,QFHQGLHVSORVLRQL 
 ,QYHVWLPHQWRULEDOWDPHQWR 
 ,UULWD]LRQLFXWDQHHUHD]LRQLDOOHUJLFKH 
 0RYLPHQWD]LRQHPDQXDOHGHLFDULFKL 
 3XQWXUHWDJOLDEUDVLRQL 
 6FLYRODPHQWLFDGXWHDOLYHOOR 
 8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
 5XPRUHSHU2SHUDWRUHDXWRJU>6RJOLD8JXDOHDG% $ @ 
 9LEUD]LRQLSHU2SHUDWRUHDXWRJU>+$91RQSUHVHQWH:%9,QIHULRUHDPVð@ 
 $WWUH]]LPDQXDOL 

3XQWXUHWDJOLDEUDVLRQL 

8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
$OOHVWLPHQWRGLVHUYL]LVDQLWDULGHOFDQWLHUH  
 $GGHWWRDOO DOOHVWLPHQWRGLVHUYL]LVDQLWDULGHOFDQWLHUH 
 $QGDWRLHH3DVVHUHOOH 

&DGXWDGDOO DOWR 

&DGXWDGLPDWHULDOHGDOO DOWRRDOLYHOOR 
 $WWUH]]LPDQXDOL 

3XQWXUHWDJOLDEUDVLRQL 

8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
 3RQWHVXFDYDOOHWWL 

6FLYRODPHQWLFDGXWHDOLYHOOR 
 3RQWHJJLRPRELOHRWUDEDWWHOOR 

&DGXWDGDOO DOWR 

&DGXWDGLPDWHULDOHGDOO DOWRRDOLYHOOR 

0RYLPHQWD]LRQHPDQXDOHGHLFDULFKL 

8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
 6FDODGRSSLD 

&DGXWDGDOO DOWR 

&HVRLDPHQWLVWULWRODPHQWL 

0RYLPHQWD]LRQHPDQXDOHGHLFDULFKL 

8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
 6FDODVHPSOLFH 

&DGXWDGDOO DOWR 

0RYLPHQWD]LRQHPDQXDOHGHLFDULFKL 

8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
 6HJDFLUFRODUH 

(OHWWURFX]LRQH 

,QDOD]LRQHSROYHULILEUH 

3XQWXUHWDJOLDEUDVLRQL 

6FLYRODPHQWLFDGXWHDOLYHOOR 

8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 

8VWLRQL 
 6PHULJOLDWULFHDQJRODUH IOHVVLELOH  

(OHWWURFX]LRQH 

,QDOD]LRQHSROYHULILEUH 

3XQWXUHWDJOLDEUDVLRQL 

8VWLRQL 
 7UDSDQRHOHWWULFR 

(OHWWURFX]LRQH 

,QDOD]LRQHSROYHULILEUH 

3XQWXUHWDJOLDEUDVLRQL 

8VWLRQL 
 &DGXWDGLPDWHULDOHGDOO DOWRRDOLYHOOR 
 5XPRUHSHU2SHUDLRSROLYDOHQWH>6RJOLD&RPSUHVDWUD  HG% $ @ 
 $XWRFDUUR 
 &DGXWDGLPDWHULDOHGDOO DOWRRDOLYHOOR 
 &HVRLDPHQWLVWULWRODPHQWL 
 ,QDOD]LRQHSROYHULILEUH 
 ,QFHQGLHVSORVLRQL 
 ,QYHVWLPHQWRULEDOWDPHQWR 
 ,UULWD]LRQLFXWDQHHUHD]LRQLDOOHUJLFKH 
 0RYLPHQWD]LRQHPDQXDOHGHLFDULFKL 
 6FLYRODPHQWLFDGXWHDOLYHOOR 
 8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
 5XPRUHSHU2SHUDWRUHDXWRFDUUR>6RJOLD,QIHULRUHDG% $ @ 
 9LEUD]LRQLSHU2SHUDWRUHDXWRFDUUR>+$91RQSUHVHQWH:%9,QIHULRUHDPVð@ 
 $WWUH]]LPDQXDOL 

3XQWXUHWDJOLDEUDVLRQL 

8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
 $XWRJU 
 &HVRLDPHQWLVWULWRODPHQWL 
 (OHWWURFX]LRQH 

(QWLWjGHO'DQQR
3UREDELOLWj
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 

( 3 
( 3 



( 3 
( 3 

( 3 
( 3 

( 3 

( 3 
( 3 
( 3 
( 3 

( 3 
( 3 
( 3 
( 3 

( 3 
( 3 
( 3 

( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 

( 3 
( 3 
( 3 
( 3 

( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 

( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 

( 3 
( 3 

( 3 
( 3 

Miglioramento sismico della sede dell'Istituto Superiore d'Arte "A. Venturi" di via dei Servi a Modena - Pag. 5

6LJOD
56
56
56
56
56
56
56
56
565
569
$7
56
56
/)
/9
$7
56
56
56
56
$7
56
56
$7
56
56
56
$7
56
56
56
$7
56
56
56
56
56
56
565
0$
56
56
56
56
56
56
56
56
56
565
569
$7
56
56
/)
/9
$7
56
56
56
0$
56
56
56
56
56
56
56
56
56
565
569
$7

$WWLYLWj
 ,QDOD]LRQHSROYHULILEUH 
 ,QFHQGLHVSORVLRQL 
 ,QYHVWLPHQWRULEDOWDPHQWR 
 ,UULWD]LRQLFXWDQHHUHD]LRQLDOOHUJLFKH 
 0RYLPHQWD]LRQHPDQXDOHGHLFDULFKL 
 3XQWXUHWDJOLDEUDVLRQL 
 6FLYRODPHQWLFDGXWHDOLYHOOR 
 8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
 5XPRUHSHU2SHUDWRUHDXWRJU>6RJOLD8JXDOHDG% $ @ 
 9LEUD]LRQLSHU2SHUDWRUHDXWRJU>+$91RQSUHVHQWH:%9,QIHULRUHDPVð@ 
 $WWUH]]LPDQXDOL 

3XQWXUHWDJOLDEUDVLRQL 

8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
0RQWDJJLRHVPRQWDJJLRGHOSRQWHJJLRPHWDOOLFRILVVR 
 $GGHWWRDOPRQWDJJLRHVPRQWDJJLRGHOSRQWHJJLRPHWDOOLFRILVVR 
 $UJDQRDEDQGLHUD 

&DGXWDGLPDWHULDOHGDOO DOWRRDOLYHOOR 

(OHWWURFX]LRQH 

3XQWXUHWDJOLDEUDVLRQL 

8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
 $WWUH]]LPDQXDOL 

3XQWXUHWDJOLDEUDVLRQL 

8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
 3RQWHJJLRPHWDOOLFRILVVR 

&DGXWDGDOO DOWR 

&DGXWDGLPDWHULDOHGDOO DOWRRDOLYHOOR 

6FLYRODPHQWLFDGXWHDOLYHOOR 
 6FDODVHPSOLFH 

&DGXWDGDOO DOWR 

0RYLPHQWD]LRQHPDQXDOHGHLFDULFKL 

8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
 7UDSDQRHOHWWULFR 

(OHWWURFX]LRQH 

,QDOD]LRQHSROYHULILEUH 

3XQWXUHWDJOLDEUDVLRQL 

8VWLRQL 
 (OHWWURFX]LRQH 
 0RYLPHQWD]LRQHPDQXDOHGHLFDULFKL 
 5XPRUHSHU3RQWHJJLDWRUH>6RJOLD,QIHULRUHDG% $ @ 
 $XWRFDUUR 
 &DGXWDGLPDWHULDOHGDOO DOWRRDOLYHOOR 
 &HVRLDPHQWLVWULWRODPHQWL 
 ,QDOD]LRQHSROYHULILEUH 
 ,QFHQGLHVSORVLRQL 
 ,QYHVWLPHQWRULEDOWDPHQWR 
 ,UULWD]LRQLFXWDQHHUHD]LRQLDOOHUJLFKH 
 0RYLPHQWD]LRQHPDQXDOHGHLFDULFKL 
 6FLYRODPHQWLFDGXWHDOLYHOOR 
 8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
 5XPRUHSHU2SHUDWRUHDXWRFDUUR>6RJOLD,QIHULRUHDG% $ @ 
 9LEUD]LRQLSHU2SHUDWRUHDXWRFDUUR>+$91RQSUHVHQWH:%9,QIHULRUHDPVð@ 
 $WWUH]]LPDQXDOL 

3XQWXUHWDJOLDEUDVLRQL 

8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
0RQWDJJLRHVPRQWDJJLRGHOODJUXDWRUUH 
 $GGHWWRDOPRQWDJJLRHVPRQWDJJLRGHOODJUXDWRUUH 
 $WWUH]]LPDQXDOL 

3XQWXUHWDJOLDEUDVLRQL 

8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
 &DGXWDGDOO DOWR 
 $XWRFDUUR 
 &DGXWDGLPDWHULDOHGDOO DOWRRDOLYHOOR 
 &HVRLDPHQWLVWULWRODPHQWL 
 ,QDOD]LRQHSROYHULILEUH 
 ,QFHQGLHVSORVLRQL 
 ,QYHVWLPHQWRULEDOWDPHQWR 
 ,UULWD]LRQLFXWDQHHUHD]LRQLDOOHUJLFKH 
 0RYLPHQWD]LRQHPDQXDOHGHLFDULFKL 
 6FLYRODPHQWLFDGXWHDOLYHOOR 
 8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
 5XPRUHSHU2SHUDWRUHDXWRFDUUR>6RJOLD,QIHULRUHDG% $ @ 
 9LEUD]LRQLSHU2SHUDWRUHDXWRFDUUR>+$91RQSUHVHQWH:%9,QIHULRUHDPVð@ 
 $WWUH]]LPDQXDOL 

(QWLWjGHO'DQQR
3UREDELOLWj
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 

( 3 
( 3 



( 3 
( 3 
( 3 
( 3 

( 3 
( 3 

( 3 
( 3 
( 3 

( 3 
( 3 
( 3 

( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 

( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 

( 3 
( 3 



( 3 
( 3 
( 3 

( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 


Miglioramento sismico della sede dell'Istituto Superiore d'Arte "A. Venturi" di via dei Servi a Modena - Pag. 6

6LJOD
56
56
0$
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
565
569
$7
56
56
/)
/9
$7
56
56
$7
56
56
$7
56
56
56
56
$7
56
56
56
$7
56
56
56
56
56
56
$7
56
56
56
56
$7
56
56
56
56
565
0$
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
565
569
$7
56
56
/)
/9
$7

$WWLYLWj

3XQWXUHWDJOLDEUDVLRQL 

8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
 $XWRJU 
 &HVRLDPHQWLVWULWRODPHQWL 
 (OHWWURFX]LRQH 
 ,QDOD]LRQHSROYHULILEUH 
 ,QFHQGLHVSORVLRQL 
 ,QYHVWLPHQWRULEDOWDPHQWR 
 ,UULWD]LRQLFXWDQHHUHD]LRQLDOOHUJLFKH 
 0RYLPHQWD]LRQHPDQXDOHGHLFDULFKL 
 3XQWXUHWDJOLDEUDVLRQL 
 6FLYRODPHQWLFDGXWHDOLYHOOR 
 8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
 5XPRUHSHU2SHUDWRUHDXWRJU>6RJOLD8JXDOHDG% $ @ 
 9LEUD]LRQLSHU2SHUDWRUHDXWRJU>+$91RQSUHVHQWH:%9,QIHULRUHDPVð@ 
 $WWUH]]LPDQXDOL 

3XQWXUHWDJOLDEUDVLRQL 

8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
5HDOL]]D]LRQHGHOODUHFLQ]LRQHHGHJOLDFFHVVLDOFDQWLHUH 
 $GGHWWRDOODUHDOL]]D]LRQHGHOODUHFLQ]LRQHHGHJOLDFFHVVLDOFDQWLHUH 
 $QGDWRLHH3DVVHUHOOH 

&DGXWDGDOO DOWR 

&DGXWDGLPDWHULDOHGDOO DOWRRDOLYHOOR 
 $WWUH]]LPDQXDOL 

3XQWXUHWDJOLDEUDVLRQL 

8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
 6FDODGRSSLD 

&DGXWDGDOO DOWR 

&HVRLDPHQWLVWULWRODPHQWL 

0RYLPHQWD]LRQHPDQXDOHGHLFDULFKL 

8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
 6FDODVHPSOLFH 

&DGXWDGDOO DOWR 

0RYLPHQWD]LRQHPDQXDOHGHLFDULFKL 

8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
 6HJDFLUFRODUH 

(OHWWURFX]LRQH 

,QDOD]LRQHSROYHULILEUH 

3XQWXUHWDJOLDEUDVLRQL 

6FLYRODPHQWLFDGXWHDOLYHOOR 

8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 

8VWLRQL 
 6PHULJOLDWULFHDQJRODUH IOHVVLELOH  

(OHWWURFX]LRQH 

,QDOD]LRQHSROYHULILEUH 

3XQWXUHWDJOLDEUDVLRQL 

8VWLRQL 
 7UDSDQRHOHWWULFR 

(OHWWURFX]LRQH 

,QDOD]LRQHSROYHULILEUH 

3XQWXUHWDJOLDEUDVLRQL 

8VWLRQL 
 5XPRUHSHU2SHUDLRSROLYDOHQWH>6RJOLD&RPSUHVDWUD  HG% $ @ 
 'XPSHU 
 &DGXWDGDOO DOWR 
 &DGXWDGLPDWHULDOHGDOO DOWRRDOLYHOOR 
 &HVRLDPHQWLVWULWRODPHQWL 
 (OHWWURFX]LRQH 
 ,QDOD]LRQHSROYHULILEUH 
 ,QFHQGLHVSORVLRQL 
 ,QYHVWLPHQWRULEDOWDPHQWR 
 ,UULWD]LRQLFXWDQHHUHD]LRQLDOOHUJLFKH 
 0RYLPHQWD]LRQHPDQXDOHGHLFDULFKL 
 6FLYRODPHQWLFDGXWHDOLYHOOR 
 8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
 5XPRUHSHU2SHUDWRUHGXPSHU>6RJOLD6XSHULRUHDG% $ @ 
 9LEUD]LRQLSHU2SHUDWRUHGXPSHU>+$91RQSUHVHQWH:%9&RPSUHVRWUDHPVð@ 
 $WWUH]]LPDQXDOL 

3XQWXUHWDJOLDEUDVLRQL 

8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
5HDOL]]D]LRQHGHOODYLDELOLWjGHOFDQWLHUH 
 $GGHWWRDOODUHDOL]]D]LRQHGHOODYLDELOLWjGLFDQWLHUH 
 $QGDWRLHH3DVVHUHOOH 

(QWLWjGHO'DQQR
3UREDELOLWj
( 3 
( 3 

( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 

( 3 
( 3 



( 3 
( 3 

( 3 
( 3 

( 3 
( 3 
( 3 
( 3 

( 3 
( 3 
( 3 

( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 

( 3 
( 3 
( 3 
( 3 

( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 

( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 

( 3 
( 3 




Miglioramento sismico della sede dell'Istituto Superiore d'Arte "A. Venturi" di via dei Servi a Modena - Pag. 7

6LJOD
56
56
$7
56
56
$7
56
56
56
56
56
56
$7
56
56
56
56
$7
56
56
56
56
565
0$
56
56
56
56
56
56
56
56
56
565
569
$7
56
56
0$
56
56
56
56
56
56
565

$WWLYLWj


&DGXWDGDOO DOWR 

&DGXWDGLPDWHULDOHGDOO DOWRRDOLYHOOR 
 $WWUH]]LPDQXDOL 

3XQWXUHWDJOLDEUDVLRQL 

8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
 6HJDFLUFRODUH 

(OHWWURFX]LRQH 

,QDOD]LRQHSROYHULILEUH 

3XQWXUHWDJOLDEUDVLRQL 

6FLYRODPHQWLFDGXWHDOLYHOOR 

8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 

8VWLRQL 
 6PHULJOLDWULFHDQJRODUH IOHVVLELOH  

(OHWWURFX]LRQH 

,QDOD]LRQHSROYHULILEUH 

3XQWXUHWDJOLDEUDVLRQL 

8VWLRQL 
 7UDSDQRHOHWWULFR 

(OHWWURFX]LRQH 

,QDOD]LRQHSROYHULILEUH 

3XQWXUHWDJOLDEUDVLRQL 

8VWLRQL 
 5XPRUHSHU2SHUDLRSROLYDOHQWH>6RJOLD&RPSUHVDWUD  HG% $ @ 
 $XWRFDUUR 
 &DGXWDGLPDWHULDOHGDOO DOWRRDOLYHOOR 
 &HVRLDPHQWLVWULWRODPHQWL 
 ,QDOD]LRQHSROYHULILEUH 
 ,QFHQGLHVSORVLRQL 
 ,QYHVWLPHQWRULEDOWDPHQWR 
 ,UULWD]LRQLFXWDQHHUHD]LRQLDOOHUJLFKH 
 0RYLPHQWD]LRQHPDQXDOHGHLFDULFKL 
 6FLYRODPHQWLFDGXWHDOLYHOOR 
 8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
 5XPRUHSHU2SHUDWRUHDXWRFDUUR>6RJOLD,QIHULRUHDG% $ @ 
 9LEUD]LRQLSHU2SHUDWRUHDXWRFDUUR>+$91RQSUHVHQWH:%9,QIHULRUHDPVð@ 
 $WWUH]]LPDQXDOL 

3XQWXUHWDJOLDEUDVLRQL 

8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
 3DODPHFFDQLFD 
 &HVRLDPHQWLVWULWRODPHQWL 
 ,QDOD]LRQHSROYHULILEUH 
 ,QFHQGLHVSORVLRQL 
 ,QYHVWLPHQWRULEDOWDPHQWR 
 ,UULWD]LRQLFXWDQHHUHD]LRQLDOOHUJLFKH 
 6FLYRODPHQWLFDGXWHDOLYHOOR 
 5XPRUHSHU2SHUDWRUHSDODPHFFDQLFD>6RJOLD&RPSUHVDWUD  HG% $ @ 
9LEUD]LRQLSHU2SHUDWRUHSDODPHFFDQLFD>+$91RQSUHVHQWH:%9&RPSUHVRWUDH
569 
PVð@ 
$7  $WWUH]]LPDQXDOL 
56 
3XQWXUHWDJOLDEUDVLRQL 
56 
8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
/) 5HDOL]]D]LRQHGLLPSLDQWRGLPHVVDDWHUUDGHOFDQWLHUH 
/9  $GGHWWRDOODUHDOL]]D]LRQHGLLPSLDQWRGLPHVVDDWHUUDGHOFDQWLHUH 
$7  $WWUH]]LPDQXDOL 
56 
3XQWXUHWDJOLDEUDVLRQL 
56 
8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
$7  3RQWHVXFDYDOOHWWL 
56 
6FLYRODPHQWLFDGXWHDOLYHOOR 
$7  3RQWHJJLRPRELOHRWUDEDWWHOOR 
56 
&DGXWDGDOO DOWR 
56 
&DGXWDGLPDWHULDOHGDOO DOWRRDOLYHOOR 
56 
0RYLPHQWD]LRQHPDQXDOHGHLFDULFKL 
56 
8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
$7  6FDODGRSSLD 
56 
&DGXWDGDOO DOWR 
56 
&HVRLDPHQWLVWULWRODPHQWL 
56 
0RYLPHQWD]LRQHPDQXDOHGHLFDULFKL 
56 
8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
$7  6FDODVHPSOLFH 
56 
&DGXWDGDOO DOWR 
56 
0RYLPHQWD]LRQHPDQXDOHGHLFDULFKL 
56 
8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
$7  6FDQDODWULFHSHUPXULHGLQWRQDFL 

(QWLWjGHO'DQQR
3UREDELOLWj
( 3 
( 3 

( 3 
( 3 

( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 

( 3 
( 3 
( 3 
( 3 

( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 

( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 

( 3 
( 3 

( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 

(
(



(
(

(

(
(
(
(

(
(
(
(

(
(
(


3 
3 

3 
3 
3 
3
3
3
3






3
3
3
3






3 
3 
3 

Miglioramento sismico della sede dell'Istituto Superiore d'Arte "A. Venturi" di via dei Servi a Modena - Pag. 8

6LJOD
56
56
56
56
56
$7
56
56
56
56
56
565

$WWLYLWj













(OHWWURFX]LRQH 
,QDOD]LRQHSROYHULILEUH 
,UULWD]LRQLFXWDQHHUHD]LRQLDOOHUJLFKH 
3XQWXUHWDJOLDEUDVLRQL 
8VWLRQL 
7UDSDQRHOHWWULFR 
(OHWWURFX]LRQH 
,QDOD]LRQHSROYHULILEUH 
3XQWXUHWDJOLDEUDVLRQL 
8VWLRQL 
(OHWWURFX]LRQH 
5XPRUHSHU(OHWWULFLVWD FLFORFRPSOHWR >6RJOLD6XSHULRUHDG% $ @ 
9LEUD]LRQLSHU(OHWWULFLVWD FLFORFRPSOHWR >+$9&RPSUHVRWUDHPVð:%91RQ
569 
SUHVHQWH@ 
/) 5HDOL]]D]LRQHGLLPSLDQWRGLSURWH]LRQHGDVFDULFKHDWPRVIHULFKHGHOFDQWLHUH 
/9  $GGHWWRDOODUHDOL]]D]LRQHGLLPSLDQWRGLSURWH]LRQHGDVFDULFKHDWPRVIHULFKHGHOFDQWLHUH 
$7  $WWUH]]LPDQXDOL 
56 
3XQWXUHWDJOLDEUDVLRQL 
56 
8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
$7  3RQWHVXFDYDOOHWWL 
56 
6FLYRODPHQWLFDGXWHDOLYHOOR 
$7  3RQWHJJLRPRELOHRWUDEDWWHOOR 
56 
&DGXWDGDOO DOWR 
56 
&DGXWDGLPDWHULDOHGDOO DOWRRDOLYHOOR 
56 
0RYLPHQWD]LRQHPDQXDOHGHLFDULFKL 
56 
8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
$7  6FDODGRSSLD 
56 
&DGXWDGDOO DOWR 
56 
&HVRLDPHQWLVWULWRODPHQWL 
56 
0RYLPHQWD]LRQHPDQXDOHGHLFDULFKL 
56 
8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
$7  6FDODVHPSOLFH 
56 
&DGXWDGDOO DOWR 
56 
0RYLPHQWD]LRQHPDQXDOHGHLFDULFKL 
56 
8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
$7  6FDQDODWULFHSHUPXULHGLQWRQDFL 
56 
(OHWWURFX]LRQH 
56 
,QDOD]LRQHSROYHULILEUH 
56 
,UULWD]LRQLFXWDQHHUHD]LRQLDOOHUJLFKH 
56 
3XQWXUHWDJOLDEUDVLRQL 
56 
8VWLRQL 
$7  7UDSDQRHOHWWULFR 
56 
(OHWWURFX]LRQH 
56 
,QDOD]LRQHSROYHULILEUH 
56 
3XQWXUHWDJOLDEUDVLRQL 
56 
8VWLRQL 
56  (OHWWURFX]LRQH 
565  5XPRUHSHU(OHWWULFLVWD FLFORFRPSOHWR >6RJOLD6XSHULRUHDG% $ @ 
9LEUD]LRQLSHU(OHWWULFLVWD FLFORFRPSOHWR >+$9&RPSUHVRWUDHPVð:%91RQ
569 
SUHVHQWH@ 
/) 5HDOL]]D]LRQHGLLPSLDQWRHOHWWULFRGHOFDQWLHUH 
/9  $GGHWWRDOODUHDOL]]D]LRQHGLLPSLDQWRHOHWWULFRGLFDQWLHUH 
$7  $WWUH]]LPDQXDOL 
56 
3XQWXUHWDJOLDEUDVLRQL 
56 
8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
$7  3RQWHVXFDYDOOHWWL 
56 
6FLYRODPHQWLFDGXWHDOLYHOOR 
$7  3RQWHJJLRPRELOHRWUDEDWWHOOR 
56 
&DGXWDGDOO DOWR 
56 
&DGXWDGLPDWHULDOHGDOO DOWRRDOLYHOOR 
56 
0RYLPHQWD]LRQHPDQXDOHGHLFDULFKL 
56 
8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
$7  6FDODGRSSLD 
56 
&DGXWDGDOO DOWR 
56 
&HVRLDPHQWLVWULWRODPHQWL 
56 
0RYLPHQWD]LRQHPDQXDOHGHLFDULFKL 
56 
8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
$7  6FDODVHPSOLFH 
56 
&DGXWDGDOO DOWR 
56 
0RYLPHQWD]LRQHPDQXDOHGHLFDULFKL 
56 
8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
$7  6FDQDODWULFHSHUPXULHGLQWRQDFL 
56 
(OHWWURFX]LRQH 

(QWLWjGHO'DQQR
3UREDELOLWj
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 

( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 



(
(

(

(
(
(
(

(
(
(
(

(
(
(

(
(
(
(
(

(
(
(
(
(
(

3 
3 
3 
3
3
3
3






3
3
3
3






3 
3 
3 
3
3
3
3
3







3
3
3
3
3
3








( 3 



(
(

(

(
(
(
(

(
(
(
(

(
(
(

(

3 
3 
3 
3
3
3
3






3
3
3
3






3 
3 
3 
3 

Miglioramento sismico della sede dell'Istituto Superiore d'Arte "A. Venturi" di via dei Servi a Modena - Pag. 9

6LJOD
56
56
56
56
$7
56
56
56
56
56
565

$WWLYLWj












,QDOD]LRQHSROYHULILEUH 
,UULWD]LRQLFXWDQHHUHD]LRQLDOOHUJLFKH 
3XQWXUHWDJOLDEUDVLRQL 
8VWLRQL 
7UDSDQRHOHWWULFR 
(OHWWURFX]LRQH 
,QDOD]LRQHSROYHULILEUH 
3XQWXUHWDJOLDEUDVLRQL 
8VWLRQL 
(OHWWURFX]LRQH 
5XPRUHSHU(OHWWULFLVWD FLFORFRPSOHWR >6RJOLD6XSHULRUHDG% $ @ 
9LEUD]LRQLSHU(OHWWULFLVWD FLFORFRPSOHWR >+$9&RPSUHVRWUDHPVð:%91RQ
569 
SUHVHQWH@ 
/) 5HDOL]]D]LRQHGLLPSLDQWRLGULFRGHLVHUYL]LLJLHQLFRDVVLVWHQ]LDOLHVDQLWDULGHOFDQWLHUH 
/9  $GGHWWRDOODUHDOL]]D]LRQHGLLPSLDQWRLGULFRGHLVHUYL]LLJLHQLFRDVVLVWHQ]LDOLHVDQLWDULGHOFDQWLHUH 
$7  $WWUH]]LPDQXDOL 
56 
3XQWXUHWDJOLDEUDVLRQL 
56 
8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
$7  7UDSDQRHOHWWULFR 
56 
(OHWWURFX]LRQH 
56 
,QDOD]LRQHSROYHULILEUH 
56 
3XQWXUHWDJOLDEUDVLRQL 
56 
8VWLRQL 
$7  6FDODVHPSOLFH 
56 
&DGXWDGDOO DOWR 
56 
0RYLPHQWD]LRQHPDQXDOHGHLFDULFKL 
56 
8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
565  5XPRUHSHU,GUDXOLFR>6RJOLD8JXDOHDG% $ @ 
/) 6PRELOL]]RGHOFDQWLHUH 
/9  $GGHWWRDOORVPRELOL]]RGHOFDQWLHUH 
$7  $QGDWRLHH3DVVHUHOOH 
56 
&DGXWDGDOO DOWR 
56 
&DGXWDGLPDWHULDOHGDOO DOWRRDOLYHOOR 
$7  $UJDQRDEDQGLHUD 
56 
&DGXWDGLPDWHULDOHGDOO DOWRRDOLYHOOR 
56 
(OHWWURFX]LRQH 
56 
3XQWXUHWDJOLDEUDVLRQL 
56 
8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
$7  $WWUH]]LPDQXDOL 
56 
3XQWXUHWDJOLDEUDVLRQL 
56 
8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
$7  3RQWHVXFDYDOOHWWL 
56 
6FLYRODPHQWLFDGXWHDOLYHOOR 
$7  3RQWHJJLRPHWDOOLFRILVVR 
56 
&DGXWDGDOO DOWR 
56 
&DGXWDGLPDWHULDOHGDOO DOWRRDOLYHOOR 
56 
6FLYRODPHQWLFDGXWHDOLYHOOR 
$7  3RQWHJJLRPRELOHRWUDEDWWHOOR 
56 
&DGXWDGDOO DOWR 
56 
&DGXWDGLPDWHULDOHGDOO DOWRRDOLYHOOR 
56 
0RYLPHQWD]LRQHPDQXDOHGHLFDULFKL 
56 
8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
$7  6FDODGRSSLD 
56 
&DGXWDGDOO DOWR 
56 
&HVRLDPHQWLVWULWRODPHQWL 
56 
0RYLPHQWD]LRQHPDQXDOHGHLFDULFKL 
56 
8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
$7  6FDODVHPSOLFH 
56 
&DGXWDGDOO DOWR 
56 
0RYLPHQWD]LRQHPDQXDOHGHLFDULFKL 
56 
8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
$7  7UDSDQRHOHWWULFR 
56 
(OHWWURFX]LRQH 
56 
,QDOD]LRQHSROYHULILEUH 
56 
3XQWXUHWDJOLDEUDVLRQL 
56 
8VWLRQL 
56  &DGXWDGLPDWHULDOHGDOO DOWRRDOLYHOOR 
565  5XPRUHSHU2SHUDLRSROLYDOHQWH>6RJOLD&RPSUHVDWUD  HG% $ @ 
0$  $XWRFDUUR 
56  &DGXWDGLPDWHULDOHGDOO DOWRRDOLYHOOR 
56  &HVRLDPHQWLVWULWRODPHQWL 
56  ,QDOD]LRQHSROYHULILEUH 
56  ,QFHQGLHVSORVLRQL 

(QWLWjGHO'DQQR
3UREDELOLWj
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 

( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 



(
(

(
(
(
(

(
(
(
(



(
(

(
(
(
(

(
(

(

(
(
(

(
(
(
(

(
(
(
(

(
(
(

(
(
(
(
(
(

(
(
(
(

3 
3 
3
3
3
3






3
3
3
3






3 
3 
3
3
3
3






3 
3 
3 
3 
3 
3 
3
3
3
3






3
3
3
3






3 
3 
3 
3
3
3
3
3
3








3
3
3
3






Miglioramento sismico della sede dell'Istituto Superiore d'Arte "A. Venturi" di via dei Servi a Modena - Pag. 10

6LJOD
56
56
56
56
56
565
569
$7
56
56
0$
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
565
569
$7
56
56
0$
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
565
569
/)
/9
$7
56
56
56
56
$7
56
56
56
56
$7
56
56
$7
56
56
56
56
56
$7
56
56
56
56
$7
56
56
56
$7
56

$WWLYLWj
 ,QYHVWLPHQWRULEDOWDPHQWR 
 ,UULWD]LRQLFXWDQHHUHD]LRQLDOOHUJLFKH 
 0RYLPHQWD]LRQHPDQXDOHGHLFDULFKL 
 6FLYRODPHQWLFDGXWHDOLYHOOR 
 8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
 5XPRUHSHU2SHUDWRUHDXWRFDUUR>6RJOLD,QIHULRUHDG% $ @ 
 9LEUD]LRQLSHU2SHUDWRUHDXWRFDUUR>+$91RQSUHVHQWH:%9,QIHULRUHDPVð@ 
 $WWUH]]LPDQXDOL 

3XQWXUHWDJOLDEUDVLRQL 

8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
 $XWRJU 
 &HVRLDPHQWLVWULWRODPHQWL 
 (OHWWURFX]LRQH 
 ,QDOD]LRQHSROYHULILEUH 
 ,QFHQGLHVSORVLRQL 
 ,QYHVWLPHQWRULEDOWDPHQWR 
 ,UULWD]LRQLFXWDQHHUHD]LRQLDOOHUJLFKH 
 0RYLPHQWD]LRQHPDQXDOHGHLFDULFKL 
 3XQWXUHWDJOLDEUDVLRQL 
 6FLYRODPHQWLFDGXWHDOLYHOOR 
 8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
 5XPRUHSHU2SHUDWRUHDXWRJU>6RJOLD8JXDOHDG% $ @ 
 9LEUD]LRQLSHU2SHUDWRUHDXWRJU>+$91RQSUHVHQWH:%9,QIHULRUHDPVð@ 
 $WWUH]]LPDQXDOL 

3XQWXUHWDJOLDEUDVLRQL 

8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
 &DUUHOORHOHYDWRUH 
 &DGXWDGDOO DOWR 
 &DGXWDGLPDWHULDOHGDOO DOWRRDOLYHOOR 
 &HVRLDPHQWLVWULWRODPHQWL 
 (OHWWURFX]LRQH 
 ,QDOD]LRQHIXPLJDVYDSRUL 
 ,QFHQGLHVSORVLRQL 
 ,QYHVWLPHQWRULEDOWDPHQWR 
 ,UULWD]LRQLFXWDQHHUHD]LRQLDOOHUJLFKH 
 0RYLPHQWD]LRQHPDQXDOHGHLFDULFKL 
 3XQWXUHWDJOLDEUDVLRQL 
 6FLYRODPHQWLFDGXWHDOLYHOOR 
 8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
 5XPRUHSHU0DJD]]LQLHUH>6RJOLD,QIHULRUHDG% $ @ 
 9LEUD]LRQLSHU0DJD]]LQLHUH>+$91RQSUHVHQWH:%9&RPSUHVRWUDHPVð@ 
'HPROL]LRQHGLEDOFRQLFRUQLFLRQLDJJHWWLRUL]]RQWDOL 
 $GGHWWRDOODGHPROL]LRQHGLEDOFRQLFRUQLFLRQLDJJHWWLRUL]]RQWDOL 
 $UJDQRDEDQGLHUD 

&DGXWDGLPDWHULDOHGDOO DOWRRDOLYHOOR 

(OHWWURFX]LRQH 

3XQWXUHWDJOLDEUDVLRQL 

8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
 $UJDQRDFDYDOOHWWR 

&DGXWDGLPDWHULDOHGDOO DOWRRDOLYHOOR 

(OHWWURFX]LRQH 

3XQWXUHWDJOLDEUDVLRQL 

8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
 $WWUH]]LPDQXDOL 

3XQWXUHWDJOLDEUDVLRQL 

8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
 &DQQHOORSHUVDOGDWXUDRVVLDFHWLOHQLFD 

,QDOD]LRQHIXPLJDVYDSRUL 

,QFHQGLHVSORVLRQL 

5DGLD]LRQLQRQLRQL]]DQWL 

8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 

8VWLRQL 
 &HQWUDOLQDLGUDXOLFDDPRWRUH 

&HVRLDPHQWLVWULWRODPHQWL 

,QDOD]LRQHIXPLJDVYDSRUL 

6FRSSLR 

8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
 &HVRLHSQHXPDWLFKH 

&HVRLDPHQWLVWULWRODPHQWL 

6FRSSLR 

8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
 &RPSUHVVRUHFRQPRWRUHHQGRWHUPLFR 

,QDOD]LRQHIXPLJDVYDSRUL 

(QWLWjGHO'DQQR
3UREDELOLWj
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 

( 3 
( 3 

( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 

( 3 
( 3 

( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 



( 3 
( 3 
( 3 
( 3 

( 3 
( 3 
( 3 
( 3 

( 3 
( 3 

( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 

( 3 
( 3 
( 3 
( 3 

( 3 
( 3 
( 3 

( 3 

Miglioramento sismico della sede dell'Istituto Superiore d'Arte "A. Venturi" di via dei Servi a Modena - Pag. 11

6LJOD
56
56
56
$7
56
56
56
56
56
56
$7
56
$7
56
56
56
$7
56
56
56
56
$7
56
56
56
56
56
565

$WWLYLWj





























569 
0$
56
56
56
56
56
56
56
56
56
565
569
$7
56
56
0$
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
565
569
$7
56
56
0$
56
56
56
56
56
56
565










































569 
$7



,QFHQGLHVSORVLRQL 
,UULWD]LRQLFXWDQHHUHD]LRQLDOOHUJLFKH 
6FRSSLR 
0DUWHOORGHPROLWRUHSQHXPDWLFR 
,QDOD]LRQHIXPLJDVYDSRUL 
,QDOD]LRQHSROYHULILEUH 
0RYLPHQWD]LRQHPDQXDOHGHLFDULFKL 
6FLYRODPHQWLFDGXWHDOLYHOOR 
6FRSSLR 
8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
3RQWHVXFDYDOOHWWL 
6FLYRODPHQWLFDGXWHDOLYHOOR 
3RQWHJJLRPHWDOOLFRILVVR 
&DGXWDGDOO DOWR 
&DGXWDGLPDWHULDOHGDOO DOWRRDOLYHOOR 
6FLYRODPHQWLFDGXWHDOLYHOOR 
3RQWHJJLRPRELOHRWUDEDWWHOOR 
&DGXWDGDOO DOWR 
&DGXWDGLPDWHULDOHGDOO DOWRRDOLYHOOR 
0RYLPHQWD]LRQHPDQXDOHGHLFDULFKL 
8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
6FDODVHPSOLFH 
&DGXWDGDOO DOWR 
0RYLPHQWD]LRQHPDQXDOHGHLFDULFKL 
8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
&DGXWDGDOO DOWR 
,QDOD]LRQHSROYHULILEUH 
5XPRUHSHU2SHUDLRFRPXQHSROLYDOHQWH>6RJOLD6XSHULRUHDG% $ @ 
9LEUD]LRQLSHU2SHUDLRFRPXQHSROLYDOHQWH>+$9&RPSUHVRWUDHPVð:%91RQ
SUHVHQWH@ 
$XWRFDUUR 
&DGXWDGLPDWHULDOHGDOO DOWRRDOLYHOOR 
&HVRLDPHQWLVWULWRODPHQWL 
,QDOD]LRQHSROYHULILEUH 
,QFHQGLHVSORVLRQL 
,QYHVWLPHQWRULEDOWDPHQWR 
,UULWD]LRQLFXWDQHHUHD]LRQLDOOHUJLFKH 
0RYLPHQWD]LRQHPDQXDOHGHLFDULFKL 
6FLYRODPHQWLFDGXWHDOLYHOOR 
8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
5XPRUHSHU2SHUDWRUHDXWRFDUUR>6RJOLD,QIHULRUHDG% $ @ 
9LEUD]LRQLSHU2SHUDWRUHDXWRFDUUR>+$91RQSUHVHQWH:%9,QIHULRUHDPVð@ 
$WWUH]]LPDQXDOL 
3XQWXUHWDJOLDEUDVLRQL 
8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
'XPSHU 
&DGXWDGDOO DOWR 
&DGXWDGLPDWHULDOHGDOO DOWRRDOLYHOOR 
&HVRLDPHQWLVWULWRODPHQWL 
(OHWWURFX]LRQH 
,QDOD]LRQHSROYHULILEUH 
,QFHQGLHVSORVLRQL 
,QYHVWLPHQWRULEDOWDPHQWR 
,UULWD]LRQLFXWDQHHUHD]LRQLDOOHUJLFKH 
0RYLPHQWD]LRQHPDQXDOHGHLFDULFKL 
6FLYRODPHQWLFDGXWHDOLYHOOR 
8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
5XPRUHSHU2SHUDWRUHGXPSHU>6RJOLD6XSHULRUHDG% $ @ 
9LEUD]LRQLSHU2SHUDWRUHGXPSHU>+$91RQSUHVHQWH:%9&RPSUHVRWUDHPVð@ 
$WWUH]]LPDQXDOL 
3XQWXUHWDJOLDEUDVLRQL 
8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
3DODPHFFDQLFD 
&HVRLDPHQWLVWULWRODPHQWL 
,QDOD]LRQHSROYHULILEUH 
,QFHQGLHVSORVLRQL 
,QYHVWLPHQWRULEDOWDPHQWR 
,UULWD]LRQLFXWDQHHUHD]LRQLDOOHUJLFKH 
6FLYRODPHQWLFDGXWHDOLYHOOR 
5XPRUHSHU2SHUDWRUHSDODPHFFDQLFD>6RJOLD&RPSUHVDWUD  HG% $ @ 
9LEUD]LRQLSHU2SHUDWRUHSDODPHFFDQLFD>+$91RQSUHVHQWH:%9&RPSUHVRWUDH
PVð@ 
$WWUH]]LPDQXDOL 

(QWLWjGHO'DQQR
3UREDELOLWj
( 3 
( 3 
( 3 

( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 

( 3 

( 3 
( 3 
( 3 

( 3 
( 3 
( 3 
( 3 

( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

(
(

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

(
(

(
(
(
(
(
(
(

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3













3 
3 
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3















3 
3 
3
3
3
3
3
3
3









( 3 


Miglioramento sismico della sede dell'Istituto Superiore d'Arte "A. Venturi" di via dei Servi a Modena - Pag. 12

6LJOD
56
56
/)
/9
$7
56
56
56
56
$7
56
56
56
56
$7
56
56
$7
56
56
56
56
$7
56
56
56
56
56
56
$7
56
$7
56
56
56
56
565
569
0$
56
56
56
56
56
56
56
56
56
565
569
$7
56
56
0$
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
565
569
$7
56
56
0$
56

$WWLYLWj

3XQWXUHWDJOLDEUDVLRQL 

8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
'HPROL]LRQHGLSDUHWLGLYLVRULH 
 $GGHWWRDOODGHPROL]LRQHGLSDUHWLGLYLVRULH 
 $UJDQRDEDQGLHUD 

&DGXWDGLPDWHULDOHGDOO DOWRRDOLYHOOR 

(OHWWURFX]LRQH 

3XQWXUHWDJOLDEUDVLRQL 

8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
 $UJDQRDFDYDOOHWWR 

&DGXWDGLPDWHULDOHGDOO DOWRRDOLYHOOR 

(OHWWURFX]LRQH 

3XQWXUHWDJOLDEUDVLRQL 

8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
 $WWUH]]LPDQXDOL 

3XQWXUHWDJOLDEUDVLRQL 

8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
 &RPSUHVVRUHFRQPRWRUHHQGRWHUPLFR 

,QDOD]LRQHIXPLJDVYDSRUL 

,QFHQGLHVSORVLRQL 

,UULWD]LRQLFXWDQHHUHD]LRQLDOOHUJLFKH 

6FRSSLR 
 0DUWHOORGHPROLWRUHSQHXPDWLFR 

,QDOD]LRQHIXPLJDVYDSRUL 

,QDOD]LRQHSROYHULILEUH 

0RYLPHQWD]LRQHPDQXDOHGHLFDULFKL 

6FLYRODPHQWLFDGXWHDOLYHOOR 

6FRSSLR 

8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
 3RQWHVXFDYDOOHWWL 

6FLYRODPHQWLFDGXWHDOLYHOOR 
 6FDODVHPSOLFH 

&DGXWDGDOO DOWR 

0RYLPHQWD]LRQHPDQXDOHGHLFDULFKL 

8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
 ,QDOD]LRQHSROYHULILEUH 
 5XPRUHSHU2SHUDLRFRPXQHSROLYDOHQWH>6RJOLD6XSHULRUHDG% $ @ 
9LEUD]LRQLSHU2SHUDLRFRPXQHSROLYDOHQWH>+$9&RPSUHVRWUDHPVð:%91RQ

SUHVHQWH@ 
 $XWRFDUUR 
 &DGXWDGLPDWHULDOHGDOO DOWRRDOLYHOOR 
 &HVRLDPHQWLVWULWRODPHQWL 
 ,QDOD]LRQHSROYHULILEUH 
 ,QFHQGLHVSORVLRQL 
 ,QYHVWLPHQWRULEDOWDPHQWR 
 ,UULWD]LRQLFXWDQHHUHD]LRQLDOOHUJLFKH 
 0RYLPHQWD]LRQHPDQXDOHGHLFDULFKL 
 6FLYRODPHQWLFDGXWHDOLYHOOR 
 8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
 5XPRUHSHU2SHUDWRUHDXWRFDUUR>6RJOLD,QIHULRUHDG% $ @ 
 9LEUD]LRQLSHU2SHUDWRUHDXWRFDUUR>+$91RQSUHVHQWH:%9,QIHULRUHDPVð@ 
 $WWUH]]LPDQXDOL 

3XQWXUHWDJOLDEUDVLRQL 

8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
 'XPSHU 
 &DGXWDGDOO DOWR 
 &DGXWDGLPDWHULDOHGDOO DOWRRDOLYHOOR 
 &HVRLDPHQWLVWULWRODPHQWL 
 (OHWWURFX]LRQH 
 ,QDOD]LRQHSROYHULILEUH 
 ,QFHQGLHVSORVLRQL 
 ,QYHVWLPHQWRULEDOWDPHQWR 
 ,UULWD]LRQLFXWDQHHUHD]LRQLDOOHUJLFKH 
 0RYLPHQWD]LRQHPDQXDOHGHLFDULFKL 
 6FLYRODPHQWLFDGXWHDOLYHOOR 
 8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
 5XPRUHSHU2SHUDWRUHGXPSHU>6RJOLD6XSHULRUHDG% $ @ 
 9LEUD]LRQLSHU2SHUDWRUHGXPSHU>+$91RQSUHVHQWH:%9&RPSUHVRWUDHPVð@ 
 $WWUH]]LPDQXDOL 

3XQWXUHWDJOLDEUDVLRQL 

8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
 3DODPHFFDQLFD 
 &HVRLDPHQWLVWULWRODPHQWL 

(QWLWjGHO'DQQR
3UREDELOLWj
( 3 
( 3 



( 3 
( 3 
( 3 
( 3 

( 3 
( 3 
( 3 
( 3 

( 3 
( 3 

( 3 
( 3 
( 3 
( 3 

( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 

( 3 

( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

(
(

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

(
(

(

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3













3 
3 
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3















3 
3 
3 

Miglioramento sismico della sede dell'Istituto Superiore d'Arte "A. Venturi" di via dei Servi a Modena - Pag. 13

6LJOD
56
56
56
56
56
565

$WWLYLWj







,QDOD]LRQHSROYHULILEUH 
,QFHQGLHVSORVLRQL 
,QYHVWLPHQWRULEDOWDPHQWR 
,UULWD]LRQLFXWDQHHUHD]LRQLDOOHUJLFKH 
6FLYRODPHQWLFDGXWHDOLYHOOR 
5XPRUHSHU2SHUDWRUHSDODPHFFDQLFD>6RJOLD&RPSUHVDWUD  HG% $ @ 
9LEUD]LRQLSHU2SHUDWRUHSDODPHFFDQLFD>+$91RQSUHVHQWH:%9&RPSUHVRWUDH
569 
PVð@ 
$7  $WWUH]]LPDQXDOL 
56 
3XQWXUHWDJOLDEUDVLRQL 
56 
8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
/) 'HPROL]LRQHGLWHWWRDIDOGHFRQRUGLWXUDLQOHJQR 
/9  $GGHWWRDOODGHPROL]LRQHGLWHWWRDIDOGHFRQRUGLWXUDLQOHJQR 
$7  $UJDQRDEDQGLHUD 
56 
&DGXWDGLPDWHULDOHGDOO DOWRRDOLYHOOR 
56 
(OHWWURFX]LRQH 
56 
3XQWXUHWDJOLDEUDVLRQL 
56 
8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
$7  $UJDQRDFDYDOOHWWR 
56 
&DGXWDGLPDWHULDOHGDOO DOWRRDOLYHOOR 
56 
(OHWWURFX]LRQH 
56 
3XQWXUHWDJOLDEUDVLRQL 
56 
8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
$7  $WWUH]]LPDQXDOL 
56 
3XQWXUHWDJOLDEUDVLRQL 
56 
8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
$7  &HQWUDOLQDLGUDXOLFDDPRWRUH 
56 
&HVRLDPHQWLVWULWRODPHQWL 
56 
,QDOD]LRQHIXPLJDVYDSRUL 
56 
6FRSSLR 
56 
8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
$7  &HVRLHSQHXPDWLFKH 
56 
&HVRLDPHQWLVWULWRODPHQWL 
56 
6FRSSLR 
56 
8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
$7  &RPSUHVVRUHFRQPRWRUHHQGRWHUPLFR 
56 
,QDOD]LRQHIXPLJDVYDSRUL 
56 
,QFHQGLHVSORVLRQL 
56 
,UULWD]LRQLFXWDQHHUHD]LRQLDOOHUJLFKH 
56 
6FRSSLR 
$7  0DUWHOORGHPROLWRUHSQHXPDWLFR 
56 
,QDOD]LRQHIXPLJDVYDSRUL 
56 
,QDOD]LRQHSROYHULILEUH 
56 
0RYLPHQWD]LRQHPDQXDOHGHLFDULFKL 
56 
6FLYRODPHQWLFDGXWHDOLYHOOR 
56 
6FRSSLR 
56 
8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
$7  3RQWHVXFDYDOOHWWL 
56 
6FLYRODPHQWLFDGXWHDOLYHOOR 
$7  3RQWHJJLRPHWDOOLFRILVVR 
56 
&DGXWDGDOO DOWR 
56 
&DGXWDGLPDWHULDOHGDOO DOWRRDOLYHOOR 
56 
6FLYRODPHQWLFDGXWHDOLYHOOR 
$7  3RQWHJJLRPRELOHRWUDEDWWHOOR 
56 
&DGXWDGDOO DOWR 
56 
&DGXWDGLPDWHULDOHGDOO DOWRRDOLYHOOR 
56 
0RYLPHQWD]LRQHPDQXDOHGHLFDULFKL 
56 
8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
$7  6FDODVHPSOLFH 
56 
&DGXWDGDOO DOWR 
56 
0RYLPHQWD]LRQHPDQXDOHGHLFDULFKL 
56 
8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
56  &DGXWDGDOO DOWR 
56  ,QDOD]LRQHSROYHULILEUH 
565  5XPRUHSHU2SHUDLRFRPXQHSROLYDOHQWH>6RJOLD6XSHULRUHDG% $ @ 
9LEUD]LRQLSHU2SHUDLRFRPXQHSROLYDOHQWH>+$9&RPSUHVRWUDHPVð:%91RQ
569 
SUHVHQWH@ 
0$  $XWRFDUUR 
56  &DGXWDGLPDWHULDOHGDOO DOWRRDOLYHOOR 
56  &HVRLDPHQWLVWULWRODPHQWL 
56  ,QDOD]LRQHSROYHULILEUH 
56  ,QFHQGLHVSORVLRQL 
56  ,QYHVWLPHQWRULEDOWDPHQWR 

(QWLWjGHO'DQQR
3UREDELOLWj
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 

(
(



(
(
(
(

(
(
(
(

(
(

(
(
(
(

(
(
(

(
(
(
(

(
(
(
(
(
(

(

(
(
(

(
(
(
(

(
(
(
(
(
(

3 
3 

3
3
3
3






3
3
3
3






3 
3 
3
3
3
3






3 
3 
3 
3
3
3
3






3
3
3
3
3
3








3 
3 
3 
3 
3
3
3
3






3
3
3
3
3
3








( 3 

(
(
(
(
(

3
3
3
3
3







Miglioramento sismico della sede dell'Istituto Superiore d'Arte "A. Venturi" di via dei Servi a Modena - Pag. 14

6LJOD
56
56
56
56
565
569
$7
56
56
0$
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
565
569
$7
56
56
0$
56
56
56
56
56
56
565

$WWLYLWj

 ,UULWD]LRQLFXWDQHHUHD]LRQLDOOHUJLFKH 
 0RYLPHQWD]LRQHPDQXDOHGHLFDULFKL 
 6FLYRODPHQWLFDGXWHDOLYHOOR 
 8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
 5XPRUHSHU2SHUDWRUHDXWRFDUUR>6RJOLD,QIHULRUHDG% $ @ 
 9LEUD]LRQLSHU2SHUDWRUHDXWRFDUUR>+$91RQSUHVHQWH:%9,QIHULRUHDPVð@ 
 $WWUH]]LPDQXDOL 

3XQWXUHWDJOLDEUDVLRQL 

8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
 'XPSHU 
 &DGXWDGDOO DOWR 
 &DGXWDGLPDWHULDOHGDOO DOWRRDOLYHOOR 
 &HVRLDPHQWLVWULWRODPHQWL 
 (OHWWURFX]LRQH 
 ,QDOD]LRQHSROYHULILEUH 
 ,QFHQGLHVSORVLRQL 
 ,QYHVWLPHQWRULEDOWDPHQWR 
 ,UULWD]LRQLFXWDQHHUHD]LRQLDOOHUJLFKH 
 0RYLPHQWD]LRQHPDQXDOHGHLFDULFKL 
 6FLYRODPHQWLFDGXWHDOLYHOOR 
 8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
 5XPRUHSHU2SHUDWRUHGXPSHU>6RJOLD6XSHULRUHDG% $ @ 
 9LEUD]LRQLSHU2SHUDWRUHGXPSHU>+$91RQSUHVHQWH:%9&RPSUHVRWUDHPVð@ 
 $WWUH]]LPDQXDOL 

3XQWXUHWDJOLDEUDVLRQL 

8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
 3DODPHFFDQLFD 
 &HVRLDPHQWLVWULWRODPHQWL 
 ,QDOD]LRQHSROYHULILEUH 
 ,QFHQGLHVSORVLRQL 
 ,QYHVWLPHQWRULEDOWDPHQWR 
 ,UULWD]LRQLFXWDQHHUHD]LRQLDOOHUJLFKH 
 6FLYRODPHQWLFDGXWHDOLYHOOR 
 5XPRUHSHU2SHUDWRUHSDODPHFFDQLFD>6RJOLD&RPSUHVDWUD  HG% $ @ 
9LEUD]LRQLSHU2SHUDWRUHSDODPHFFDQLFD>+$91RQSUHVHQWH:%9&RPSUHVRWUDH
569 
PVð@ 
$7  $WWUH]]LPDQXDOL 
56 
3XQWXUHWDJOLDEUDVLRQL 
56 
8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
/) 'HPROL]LRQHJHQHUDOHGLPXUDWXUHSRUWDQWLHVHJXLWDFRQLPSLHJRGLPH]]LPHFFDQLFL 
/9  $GGHWWRDOODGHPROL]LRQHJHQHUDOHGLPXUDWXUHSRUWDQWLHVHJXLWDFRQLPSLHJRGLPH]]LPHFFDQLFL 
$7  $UJDQRDEDQGLHUD 
56 
&DGXWDGLPDWHULDOHGDOO DOWRRDOLYHOOR 
56 
(OHWWURFX]LRQH 
56 
3XQWXUHWDJOLDEUDVLRQL 
56 
8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
$7  $UJDQRDFDYDOOHWWR 
56 
&DGXWDGLPDWHULDOHGDOO DOWRRDOLYHOOR 
56 
(OHWWURFX]LRQH 
56 
3XQWXUHWDJOLDEUDVLRQL 
56 
8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
$7  $WWUH]]LPDQXDOL 
56 
3XQWXUHWDJOLDEUDVLRQL 
56 
8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
$7  &HQWUDOLQDLGUDXOLFDDPRWRUH 
56 
&HVRLDPHQWLVWULWRODPHQWL 
56 
,QDOD]LRQHIXPLJDVYDSRUL 
56 
6FRSSLR 
56 
8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
$7  &HVRLHSQHXPDWLFKH 
56 
&HVRLDPHQWLVWULWRODPHQWL 
56 
6FRSSLR 
56 
8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
$7  &RPSUHVVRUHFRQPRWRUHHQGRWHUPLFR 
56 
,QDOD]LRQHIXPLJDVYDSRUL 
56 
,QFHQGLHVSORVLRQL 
56 
,UULWD]LRQLFXWDQHHUHD]LRQLDOOHUJLFKH 
56 
6FRSSLR 
$7  0DUWHOORGHPROLWRUHSQHXPDWLFR 
56 
,QDOD]LRQHIXPLJDVYDSRUL 
56 
,QDOD]LRQHSROYHULILEUH 
56 
0RYLPHQWD]LRQHPDQXDOHGHLFDULFKL 
56 
6FLYRODPHQWLFDGXWHDOLYHOOR 

(QWLWjGHO'DQQR
3UREDELOLWj
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 

( 3 
( 3 

( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 

( 3 
( 3 

( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 

(
(



(
(
(
(

(
(
(
(

(
(

(
(
(
(

(
(
(

(
(
(
(

(
(
(
(

3 
3 

3
3
3
3






3
3
3
3






3 
3 
3
3
3
3






3 
3 
3 
3
3
3
3






3
3
3
3






Miglioramento sismico della sede dell'Istituto Superiore d'Arte "A. Venturi" di via dei Servi a Modena - Pag. 15

6LJOD
56
56
$7
56
$7
56
56
56
$7
56
56
56
56
$7
56
56
56
56
56
56
565
569
0$
56
56
56
56
56
56
56
56
56
565
569
$7
56
56
0$
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
565
569
$7
56
56
0$
56
56
56
56
56
56
565
569
$7
56
56
/)
/9
$7
56
56

$WWLYLWj






















6FRSSLR 
8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
3RQWHVXFDYDOOHWWL 
6FLYRODPHQWLFDGXWHDOLYHOOR 
3RQWHJJLRPHWDOOLFRILVVR 
&DGXWDGDOO DOWR 
&DGXWDGLPDWHULDOHGDOO DOWRRDOLYHOOR 
6FLYRODPHQWLFDGXWHDOLYHOOR 
3RQWHJJLRPRELOHRWUDEDWWHOOR 
&DGXWDGDOO DOWR 
&DGXWDGLPDWHULDOHGDOO DOWRRDOLYHOOR 
0RYLPHQWD]LRQHPDQXDOHGHLFDULFKL 
8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
6FDODVHPSOLFH 
&DGXWDGDOO DOWR 
0RYLPHQWD]LRQHPDQXDOHGHLFDULFKL 
8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
&DGXWDGDOO DOWR 
6HSSHOOLPHQWRVSURIRQGDPHQWR 
,QDOD]LRQHSROYHULILEUH 
5XPRUHSHU2SHUDLRFRPXQHSROLYDOHQWH>6RJOLD6XSHULRUHDG% $ @ 
9LEUD]LRQLSHU2SHUDLRFRPXQHSROLYDOHQWH>+$9&RPSUHVRWUDHPVð:%91RQ

SUHVHQWH@ 
 $XWRFDUUR 
 &DGXWDGLPDWHULDOHGDOO DOWRRDOLYHOOR 
 &HVRLDPHQWLVWULWRODPHQWL 
 ,QDOD]LRQHSROYHULILEUH 
 ,QFHQGLHVSORVLRQL 
 ,QYHVWLPHQWRULEDOWDPHQWR 
 ,UULWD]LRQLFXWDQHHUHD]LRQLDOOHUJLFKH 
 0RYLPHQWD]LRQHPDQXDOHGHLFDULFKL 
 6FLYRODPHQWLFDGXWHDOLYHOOR 
 8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
 5XPRUHSHU2SHUDWRUHDXWRFDUUR>6RJOLD,QIHULRUHDG% $ @ 
 9LEUD]LRQLSHU2SHUDWRUHDXWRFDUUR>+$91RQSUHVHQWH:%9,QIHULRUHDPVð@ 
 $WWUH]]LPDQXDOL 

3XQWXUHWDJOLDEUDVLRQL 

8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
 'XPSHU 
 &DGXWDGDOO DOWR 
 &DGXWDGLPDWHULDOHGDOO DOWRRDOLYHOOR 
 &HVRLDPHQWLVWULWRODPHQWL 
 (OHWWURFX]LRQH 
 ,QDOD]LRQHSROYHULILEUH 
 ,QFHQGLHVSORVLRQL 
 ,QYHVWLPHQWRULEDOWDPHQWR 
 ,UULWD]LRQLFXWDQHHUHD]LRQLDOOHUJLFKH 
 0RYLPHQWD]LRQHPDQXDOHGHLFDULFKL 
 6FLYRODPHQWLFDGXWHDOLYHOOR 
 8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
 5XPRUHSHU2SHUDWRUHGXPSHU>6RJOLD6XSHULRUHDG% $ @ 
 9LEUD]LRQLSHU2SHUDWRUHGXPSHU>+$91RQSUHVHQWH:%9&RPSUHVRWUDHPVð@ 
 $WWUH]]LPDQXDOL 

3XQWXUHWDJOLDEUDVLRQL 

8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
 3DODPHFFDQLFD 
 &HVRLDPHQWLVWULWRODPHQWL 
 ,QDOD]LRQHSROYHULILEUH 
 ,QFHQGLHVSORVLRQL 
 ,QYHVWLPHQWRULEDOWDPHQWR 
 ,UULWD]LRQLFXWDQHHUHD]LRQLDOOHUJLFKH 
 6FLYRODPHQWLFDGXWHDOLYHOOR 
 5XPRUHSHU2SHUDWRUHSDODPHFFDQLFD>6RJOLD&RPSUHVDWUD  HG% $ @ 
9LEUD]LRQLSHU2SHUDWRUHSDODPHFFDQLFD>+$91RQSUHVHQWH:%9&RPSUHVRWUDH

PVð@ 
 $WWUH]]LPDQXDOL 

3XQWXUHWDJOLDEUDVLRQL 

8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
7DJOLRGLPXUDWXUDDWXWWRVSHVVRUH 
 $GGHWWRDOWDJOLRGLPXUDWXUHDWXWWRVSHVVRUH 
 $UJDQRDEDQGLHUD 

&DGXWDGLPDWHULDOHGDOO DOWRRDOLYHOOR 

(OHWWURFX]LRQH 

(QWLWjGHO'DQQR
3UREDELOLWj
( 3 
( 3 

( 3 

( 3 
( 3 
( 3 

( 3 
( 3 
( 3 
( 3 

( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

(
(

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

(
(

(
(
(
(
(
(
(

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3













3 
3 
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3















3 
3 
3
3
3
3
3
3
3









( 3 

(
(



(
(

3 
3 

3 
3 

Miglioramento sismico della sede dell'Istituto Superiore d'Arte "A. Venturi" di via dei Servi a Modena - Pag. 16

6LJOD
56
56
$7
56
56
56
56
$7
56
56
$7
56
56
56
56
$7
56
56
56
56
56
56
$7
56
$7
56
56
56
$7
56
56
56
56
$7
56
56
56
$7
56
56
56
56
56
56
56
565

$WWLYLWj















































3XQWXUHWDJOLDEUDVLRQL 
8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
$UJDQRDFDYDOOHWWR 
&DGXWDGLPDWHULDOHGDOO DOWRRDOLYHOOR 
(OHWWURFX]LRQH 
3XQWXUHWDJOLDEUDVLRQL 
8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
$WWUH]]LPDQXDOL 
3XQWXUHWDJOLDEUDVLRQL 
8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
&RPSUHVVRUHFRQPRWRUHHQGRWHUPLFR 
,QDOD]LRQHIXPLJDVYDSRUL 
,QFHQGLHVSORVLRQL 
,UULWD]LRQLFXWDQHHUHD]LRQLDOOHUJLFKH 
6FRSSLR 
0DUWHOORGHPROLWRUHSQHXPDWLFR 
,QDOD]LRQHIXPLJDVYDSRUL 
,QDOD]LRQHSROYHULILEUH 
0RYLPHQWD]LRQHPDQXDOHGHLFDULFKL 
6FLYRODPHQWLFDGXWHDOLYHOOR 
6FRSSLR 
8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
3RQWHVXFDYDOOHWWL 
6FLYRODPHQWLFDGXWHDOLYHOOR 
3RQWHJJLRPHWDOOLFRILVVR 
&DGXWDGDOO DOWR 
&DGXWDGLPDWHULDOHGDOO DOWRRDOLYHOOR 
6FLYRODPHQWLFDGXWHDOLYHOOR 
3RQWHJJLRPRELOHRWUDEDWWHOOR 
&DGXWDGDOO DOWR 
&DGXWDGLPDWHULDOHGDOO DOWRRDOLYHOOR 
0RYLPHQWD]LRQHPDQXDOHGHLFDULFKL 
8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
6FDODVHPSOLFH 
&DGXWDGDOO DOWR 
0RYLPHQWD]LRQHPDQXDOHGHLFDULFKL 
8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
7DJOLDPXUL 
&HVRLDPHQWLVWULWRODPHQWL 
(OHWWURFX]LRQH 
,QDOD]LRQHIXPLJDVYDSRUL 
,QDOD]LRQHSROYHULILEUH 
8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
8VWLRQL 
,QDOD]LRQHSROYHULILEUH 
5XPRUHSHU2SHUDLRFRPXQHSROLYDOHQWH>6RJOLD6XSHULRUHDG% $ @ 
9LEUD]LRQLSHU2SHUDLRFRPXQHSROLYDOHQWH>+$9&RPSUHVRWUDHPVð:%91RQ
569 
SUHVHQWH@ 
0$  'XPSHU 
56  &DGXWDGDOO DOWR 
56  &DGXWDGLPDWHULDOHGDOO DOWRRDOLYHOOR 
56  &HVRLDPHQWLVWULWRODPHQWL 
56  (OHWWURFX]LRQH 
56  ,QDOD]LRQHSROYHULILEUH 
56  ,QFHQGLHVSORVLRQL 
56  ,QYHVWLPHQWRULEDOWDPHQWR 
56  ,UULWD]LRQLFXWDQHHUHD]LRQLDOOHUJLFKH 
56  0RYLPHQWD]LRQHPDQXDOHGHLFDULFKL 
56  6FLYRODPHQWLFDGXWHDOLYHOOR 
56  8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
565  5XPRUHSHU2SHUDWRUHGXPSHU>6RJOLD6XSHULRUHDG% $ @ 
569  9LEUD]LRQLSHU2SHUDWRUHGXPSHU>+$91RQSUHVHQWH:%9&RPSUHVRWUDHPVð@ 
$7  $WWUH]]LPDQXDOL 
56 
3XQWXUHWDJOLDEUDVLRQL 
56 
8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
/) 5LPR]LRQHGLFRQWURVRIILWWDWXUHLQWRQDFLHULYHVWLPHQWLLQWHUQL 
/9  $GGHWWRDOODULPR]LRQHGLFRQWURVRIILWWDWXUHLQWRQDFLHULYHVWLPHQWLLQWHUQL 
$7  $UJDQRDEDQGLHUD 
56 
&DGXWDGLPDWHULDOHGDOO DOWRRDOLYHOOR 
56 
(OHWWURFX]LRQH 
56 
3XQWXUHWDJOLDEUDVLRQL 
56 
8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
$7  $UJDQRDFDYDOOHWWR 

(QWLWjGHO'DQQR
3UREDELOLWj
( 3 
( 3 

( 3 
( 3 
( 3 
( 3 

( 3 
( 3 

( 3 
( 3 
( 3 
( 3 

( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 

( 3 

( 3 
( 3 
( 3 

( 3 
( 3 
( 3 
( 3 

( 3 
( 3 
( 3 

( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

(
(



(
(
(
(


3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3















3 
3 

3
3
3
3






Miglioramento sismico della sede dell'Istituto Superiore d'Arte "A. Venturi" di via dei Servi a Modena - Pag. 17

6LJOD
56
56
56
56
$7
56
56
$7
56
56
56
56
$7
56
56
56
56
$7
56
56
56
56
56
56
$7
56
$7
56
56
56
56
$7
56
56
56
56
565

$WWLYLWj






































&DGXWDGLPDWHULDOHGDOO DOWRRDOLYHOOR 
(OHWWURFX]LRQH 
3XQWXUHWDJOLDEUDVLRQL 
8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
$WWUH]]LPDQXDOL 
3XQWXUHWDJOLDEUDVLRQL 
8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
&RPSUHVVRUHFRQPRWRUHHQGRWHUPLFR 
,QDOD]LRQHIXPLJDVYDSRUL 
,QFHQGLHVSORVLRQL 
,UULWD]LRQLFXWDQHHUHD]LRQLDOOHUJLFKH 
6FRSSLR 
0DUWHOORGHPROLWRUHHOHWWULFR 
(OHWWURFX]LRQH 
,QDOD]LRQHSROYHULILEUH 
,UULWD]LRQLFXWDQHHUHD]LRQLDOOHUJLFKH 
8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
0DUWHOORGHPROLWRUHSQHXPDWLFR 
,QDOD]LRQHIXPLJDVYDSRUL 
,QDOD]LRQHSROYHULILEUH 
0RYLPHQWD]LRQHPDQXDOHGHLFDULFKL 
6FLYRODPHQWLFDGXWHDOLYHOOR 
6FRSSLR 
8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
3RQWHVXFDYDOOHWWL 
6FLYRODPHQWLFDGXWHDOLYHOOR 
3RQWHJJLRPRELOHRWUDEDWWHOOR 
&DGXWDGDOO DOWR 
&DGXWDGLPDWHULDOHGDOO DOWRRDOLYHOOR 
0RYLPHQWD]LRQHPDQXDOHGHLFDULFKL 
8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
6FDODVHPSOLFH 
&DGXWDGDOO DOWR 
0RYLPHQWD]LRQHPDQXDOHGHLFDULFKL 
8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
,QDOD]LRQHSROYHULILEUH 
5XPRUHSHU2SHUDLRFRPXQH DGGHWWRDOOHGHPROL]LRQL >6RJOLD6XSHULRUHDG% $ @ 
9LEUD]LRQLSHU2SHUDLRFRPXQH DGGHWWRDOOHGHPROL]LRQL >+$9&RPSUHVRWUDHPVð
569 
:%91RQSUHVHQWH@ 
0$  'XPSHU 
56  &DGXWDGDOO DOWR 
56  &DGXWDGLPDWHULDOHGDOO DOWRRDOLYHOOR 
56  &HVRLDPHQWLVWULWRODPHQWL 
56  (OHWWURFX]LRQH 
56  ,QDOD]LRQHSROYHULILEUH 
56  ,QFHQGLHVSORVLRQL 
56  ,QYHVWLPHQWRULEDOWDPHQWR 
56  ,UULWD]LRQLFXWDQHHUHD]LRQLDOOHUJLFKH 
56  0RYLPHQWD]LRQHPDQXDOHGHLFDULFKL 
56  6FLYRODPHQWLFDGXWHDOLYHOOR 
56  8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
565  5XPRUHSHU2SHUDWRUHGXPSHU>6RJOLD6XSHULRUHDG% $ @ 
569  9LEUD]LRQLSHU2SHUDWRUHGXPSHU>+$91RQSUHVHQWH:%9&RPSUHVRWUDHPVð@ 
$7  $WWUH]]LPDQXDOL 
56 
3XQWXUHWDJOLDEUDVLRQL 
56 
8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
/) 5LPR]LRQHGLLPSLDQWL 
/9  $GGHWWRDOODULPR]LRQHGLLPSLDQWL 
$7  $UJDQRDEDQGLHUD 
56 
&DGXWDGLPDWHULDOHGDOO DOWRRDOLYHOOR 
56 
(OHWWURFX]LRQH 
56 
3XQWXUHWDJOLDEUDVLRQL 
56 
8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
$7  $UJDQRDFDYDOOHWWR 
56 
&DGXWDGLPDWHULDOHGDOO DOWRRDOLYHOOR 
56 
(OHWWURFX]LRQH 
56 
3XQWXUHWDJOLDEUDVLRQL 
56 
8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
$7  $WWUH]]LPDQXDOL 
56 
3XQWXUHWDJOLDEUDVLRQL 
56 
8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
$7  &RPSUHVVRUHFRQPRWRUHHQGRWHUPLFR 
56 
,QDOD]LRQHIXPLJDVYDSRUL 

(QWLWjGHO'DQQR
3UREDELOLWj
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 

( 3 
( 3 

( 3 
( 3 
( 3 
( 3 

( 3 
( 3 
( 3 
( 3 

( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 

( 3 

( 3 
( 3 
( 3 
( 3 

( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

(
(



(
(
(
(

(
(
(
(

(
(

(

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3















3 
3 

3
3
3
3






3
3
3
3






3 
3 
3 

Miglioramento sismico della sede dell'Istituto Superiore d'Arte "A. Venturi" di via dei Servi a Modena - Pag. 18

6LJOD
56
56
56
$7
56
56
56
56
$7
56
56
56
56
56
56
$7
56
56
56
56
565

$WWLYLWj






















,QFHQGLHVSORVLRQL 
,UULWD]LRQLFXWDQHHUHD]LRQLDOOHUJLFKH 
6FRSSLR 
0DUWHOORGHPROLWRUHHOHWWULFR 
(OHWWURFX]LRQH 
,QDOD]LRQHSROYHULILEUH 
,UULWD]LRQLFXWDQHHUHD]LRQLDOOHUJLFKH 
8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
0DUWHOORGHPROLWRUHSQHXPDWLFR 
,QDOD]LRQHIXPLJDVYDSRUL 
,QDOD]LRQHSROYHULILEUH 
0RYLPHQWD]LRQHPDQXDOHGHLFDULFKL 
6FLYRODPHQWLFDGXWHDOLYHOOR 
6FRSSLR 
8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
6FDODVHPSOLFH 
&DGXWDGDOO DOWR 
0RYLPHQWD]LRQHPDQXDOHGHLFDULFKL 
8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
,QDOD]LRQHSROYHULILEUH 
5XPRUHSHU2SHUDLRFRPXQH DGGHWWRDOOHGHPROL]LRQL >6RJOLD6XSHULRUHDG% $ @ 
9LEUD]LRQLSHU2SHUDLRFRPXQH DGGHWWRDOOHGHPROL]LRQL >+$9&RPSUHVRWUDHPVð
569 
:%91RQSUHVHQWH@ 
0$  'XPSHU 
56  &DGXWDGDOO DOWR 
56  &DGXWDGLPDWHULDOHGDOO DOWRRDOLYHOOR 
56  &HVRLDPHQWLVWULWRODPHQWL 
56  (OHWWURFX]LRQH 
56  ,QDOD]LRQHSROYHULILEUH 
56  ,QFHQGLHVSORVLRQL 
56  ,QYHVWLPHQWRULEDOWDPHQWR 
56  ,UULWD]LRQLFXWDQHHUHD]LRQLDOOHUJLFKH 
56  0RYLPHQWD]LRQHPDQXDOHGHLFDULFKL 
56  6FLYRODPHQWLFDGXWHDOLYHOOR 
56  8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
565  5XPRUHSHU2SHUDWRUHGXPSHU>6RJOLD6XSHULRUHDG% $ @ 
569  9LEUD]LRQLSHU2SHUDWRUHGXPSHU>+$91RQSUHVHQWH:%9&RPSUHVRWUDHPVð@ 
$7  $WWUH]]LPDQXDOL 
56 
3XQWXUHWDJOLDEUDVLRQL 
56 
8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
/) 5LPR]LRQHGLLQWRQDFLHULYHVWLPHQWLHVWHUQL 
/9  $GGHWWRDOODULPR]LRQHGLLQWRQDFLHULYHVWLPHQWLHVWHUQL 
$7  $UJDQRDEDQGLHUD 
56 
&DGXWDGLPDWHULDOHGDOO DOWRRDOLYHOOR 
56 
(OHWWURFX]LRQH 
56 
3XQWXUHWDJOLDEUDVLRQL 
56 
8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
$7  $UJDQRDFDYDOOHWWR 
56 
&DGXWDGLPDWHULDOHGDOO DOWRRDOLYHOOR 
56 
(OHWWURFX]LRQH 
56 
3XQWXUHWDJOLDEUDVLRQL 
56 
8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
$7  $WWUH]]LPDQXDOL 
56 
3XQWXUHWDJOLDEUDVLRQL 
56 
8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
$7  &RPSUHVVRUHFRQPRWRUHHQGRWHUPLFR 
56 
,QDOD]LRQHIXPLJDVYDSRUL 
56 
,QFHQGLHVSORVLRQL 
56 
,UULWD]LRQLFXWDQHHUHD]LRQLDOOHUJLFKH 
56 
6FRSSLR 
$7  0DUWHOORGHPROLWRUHHOHWWULFR 
56 
(OHWWURFX]LRQH 
56 
,QDOD]LRQHSROYHULILEUH 
56 
,UULWD]LRQLFXWDQHHUHD]LRQLDOOHUJLFKH 
56 
8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
$7  0DUWHOORGHPROLWRUHSQHXPDWLFR 
56 
,QDOD]LRQHIXPLJDVYDSRUL 
56 
,QDOD]LRQHSROYHULILEUH 
56 
0RYLPHQWD]LRQHPDQXDOHGHLFDULFKL 
56 
6FLYRODPHQWLFDGXWHDOLYHOOR 
56 
6FRSSLR 
56 
8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
$7  3RQWHJJLRPHWDOOLFRILVVR 

(QWLWjGHO'DQQR
3UREDELOLWj
( 3 
( 3 
( 3 

( 3 
( 3 
( 3 
( 3 

( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 

( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

(
(



(
(
(
(

(
(
(
(

(
(

(
(
(
(

(
(
(
(

(
(
(
(
(
(


3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3















3 
3 

3
3
3
3






3
3
3
3






3 
3 
3
3
3
3






3
3
3
3






3
3
3
3
3
3








Miglioramento sismico della sede dell'Istituto Superiore d'Arte "A. Venturi" di via dei Servi a Modena - Pag. 19

6LJOD
56
56
56
$7
56
56
56
56
$7
56
56
56
56
56
565

$WWLYLWj
















&DGXWDGDOO DOWR 
&DGXWDGLPDWHULDOHGDOO DOWRRDOLYHOOR 
6FLYRODPHQWLFDGXWHDOLYHOOR 
3RQWHJJLRPRELOHRWUDEDWWHOOR 
&DGXWDGDOO DOWR 
&DGXWDGLPDWHULDOHGDOO DOWRRDOLYHOOR 
0RYLPHQWD]LRQHPDQXDOHGHLFDULFKL 
8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
6FDODVHPSOLFH 
&DGXWDGDOO DOWR 
0RYLPHQWD]LRQHPDQXDOHGHLFDULFKL 
8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
&DGXWDGLPDWHULDOHGDOO DOWRRDOLYHOOR 
,QDOD]LRQHSROYHULILEUH 
5XPRUHSHU2SHUDLRFRPXQH DGGHWWRDOOHGHPROL]LRQL >6RJOLD6XSHULRUHDG% $ @ 
9LEUD]LRQLSHU2SHUDLRFRPXQH DGGHWWRDOOHGHPROL]LRQL >+$9&RPSUHVRWUDHPVð
569 
:%91RQSUHVHQWH@ 
0$  'XPSHU 
56  &DGXWDGDOO DOWR 
56  &DGXWDGLPDWHULDOHGDOO DOWRRDOLYHOOR 
56  &HVRLDPHQWLVWULWRODPHQWL 
56  (OHWWURFX]LRQH 
56  ,QDOD]LRQHSROYHULILEUH 
56  ,QFHQGLHVSORVLRQL 
56  ,QYHVWLPHQWRULEDOWDPHQWR 
56  ,UULWD]LRQLFXWDQHHUHD]LRQLDOOHUJLFKH 
56  0RYLPHQWD]LRQHPDQXDOHGHLFDULFKL 
56  6FLYRODPHQWLFDGXWHDOLYHOOR 
56  8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
565  5XPRUHSHU2SHUDWRUHGXPSHU>6RJOLD6XSHULRUHDG% $ @ 
569  9LEUD]LRQLSHU2SHUDWRUHGXPSHU>+$91RQSUHVHQWH:%9&RPSUHVRWUDHPVð@ 
$7  $WWUH]]LPDQXDOL 
56 
3XQWXUHWDJOLDEUDVLRQL 
56 
8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
/) 5LPR]LRQHGLPDQWRGLFRSHUWXUDLQWHJROH 
/9  $GGHWWRDOODULPR]LRQHGLPDQWRGLFRSHUWXUDLQWHJROH 
$7  $UJDQRDEDQGLHUD 
56 
&DGXWDGLPDWHULDOHGDOO DOWRRDOLYHOOR 
56 
(OHWWURFX]LRQH 
56 
3XQWXUHWDJOLDEUDVLRQL 
56 
8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
$7  $UJDQRDFDYDOOHWWR 
56 
&DGXWDGLPDWHULDOHGDOO DOWRRDOLYHOOR 
56 
(OHWWURFX]LRQH 
56 
3XQWXUHWDJOLDEUDVLRQL 
56 
8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
$7  $WWUH]]LPDQXDOL 
56 
3XQWXUHWDJOLDEUDVLRQL 
56 
8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
$7  &RPSUHVVRUHFRQPRWRUHHQGRWHUPLFR 
56 
,QDOD]LRQHIXPLJDVYDSRUL 
56 
,QFHQGLHVSORVLRQL 
56 
,UULWD]LRQLFXWDQHHUHD]LRQLDOOHUJLFKH 
56 
6FRSSLR 
$7  0DUWHOORGHPROLWRUHHOHWWULFR 
56 
(OHWWURFX]LRQH 
56 
,QDOD]LRQHSROYHULILEUH 
56 
,UULWD]LRQLFXWDQHHUHD]LRQLDOOHUJLFKH 
56 
8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
$7  0DUWHOORGHPROLWRUHSQHXPDWLFR 
56 
,QDOD]LRQHIXPLJDVYDSRUL 
56 
,QDOD]LRQHSROYHULILEUH 
56 
0RYLPHQWD]LRQHPDQXDOHGHLFDULFKL 
56 
6FLYRODPHQWLFDGXWHDOLYHOOR 
56 
6FRSSLR 
56 
8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
$7  3RQWHJJLRPHWDOOLFRILVVR 
56 
&DGXWDGDOO DOWR 
56 
&DGXWDGLPDWHULDOHGDOO DOWRRDOLYHOOR 
56 
6FLYRODPHQWLFDGXWHDOLYHOOR 
$7  3RQWHJJLRPRELOHRWUDEDWWHOOR 
56 
&DGXWDGDOO DOWR 
56 
&DGXWDGLPDWHULDOHGDOO DOWRRDOLYHOOR 

(QWLWjGHO'DQQR
3UREDELOLWj
( 3 
( 3 
( 3 

( 3 
( 3 
( 3 
( 3 

( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

(
(



(
(
(
(

(
(
(
(

(
(

(
(
(
(

(
(
(
(

(
(
(
(
(
(

(
(
(

(
(

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3















3 
3 

3
3
3
3






3
3
3
3






3 
3 
3
3
3
3






3
3
3
3






3
3
3
3
3
3








3 
3 
3 
3 
3 

Miglioramento sismico della sede dell'Istituto Superiore d'Arte "A. Venturi" di via dei Servi a Modena - Pag. 20

6LJOD
56
56
$7
56
56
56
56
56
565
569
0$
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
565
569
$7
56
56
/)
/9
$7
56
56
56
56
$7
56
56
56
56
$7
56
56
$7
56
56
56
56
$7
56
56
56
56
$7
56
56
56
56
56
56
56
565
569
0$
56
56
56
56
56
56
56
56

$WWLYLWj










0RYLPHQWD]LRQHPDQXDOHGHLFDULFKL 
8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
6FDODVHPSOLFH 
&DGXWDGDOO DOWR 
0RYLPHQWD]LRQHPDQXDOHGHLFDULFKL 
8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
&DGXWDGLPDWHULDOHGDOO DOWRRDOLYHOOR 
,QDOD]LRQHSROYHULILEUH 
5XPRUHSHU2SHUDLRFRPXQH DGGHWWRDOOHGHPROL]LRQL >6RJOLD6XSHULRUHDG% $ @ 
9LEUD]LRQLSHU2SHUDLRFRPXQH DGGHWWRDOOHGHPROL]LRQL >+$9&RPSUHVRWUDHPVð

:%91RQSUHVHQWH@ 
 'XPSHU 
 &DGXWDGDOO DOWR 
 &DGXWDGLPDWHULDOHGDOO DOWRRDOLYHOOR 
 &HVRLDPHQWLVWULWRODPHQWL 
 (OHWWURFX]LRQH 
 ,QDOD]LRQHSROYHULILEUH 
 ,QFHQGLHVSORVLRQL 
 ,QYHVWLPHQWRULEDOWDPHQWR 
 ,UULWD]LRQLFXWDQHHUHD]LRQLDOOHUJLFKH 
 0RYLPHQWD]LRQHPDQXDOHGHLFDULFKL 
 6FLYRODPHQWLFDGXWHDOLYHOOR 
 8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
 5XPRUHSHU2SHUDWRUHGXPSHU>6RJOLD6XSHULRUHDG% $ @ 
 9LEUD]LRQLSHU2SHUDWRUHGXPSHU>+$91RQSUHVHQWH:%9&RPSUHVRWUDHPVð@ 
 $WWUH]]LPDQXDOL 

3XQWXUHWDJOLDEUDVLRQL 

8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
5LPR]LRQHGLSDYLPHQWLLQWHUQL 
 $GGHWWRDOODULPR]LRQHGLSDYLPHQWLLQWHUQL 
 $UJDQRDEDQGLHUD 

&DGXWDGLPDWHULDOHGDOO DOWRRDOLYHOOR 

(OHWWURFX]LRQH 

3XQWXUHWDJOLDEUDVLRQL 

8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
 $UJDQRDFDYDOOHWWR 

&DGXWDGLPDWHULDOHGDOO DOWRRDOLYHOOR 

(OHWWURFX]LRQH 

3XQWXUHWDJOLDEUDVLRQL 

8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
 $WWUH]]LPDQXDOL 

3XQWXUHWDJOLDEUDVLRQL 

8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
 &RPSUHVVRUHFRQPRWRUHHQGRWHUPLFR 

,QDOD]LRQHIXPLJDVYDSRUL 

,QFHQGLHVSORVLRQL 

,UULWD]LRQLFXWDQHHUHD]LRQLDOOHUJLFKH 

6FRSSLR 
 0DUWHOORGHPROLWRUHHOHWWULFR 

(OHWWURFX]LRQH 

,QDOD]LRQHSROYHULILEUH 

,UULWD]LRQLFXWDQHHUHD]LRQLDOOHUJLFKH 

8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
 0DUWHOORGHPROLWRUHSQHXPDWLFR 

,QDOD]LRQHIXPLJDVYDSRUL 

,QDOD]LRQHSROYHULILEUH 

0RYLPHQWD]LRQHPDQXDOHGHLFDULFKL 

6FLYRODPHQWLFDGXWHDOLYHOOR 

6FRSSLR 

8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
 &DGXWDGLPDWHULDOHGDOO DOWRRDOLYHOOR 
 5XPRUHSHU2SHUDLRFRPXQH DGGHWWRDOOHGHPROL]LRQL >6RJOLD6XSHULRUHDG% $ @ 
9LEUD]LRQLSHU2SHUDLRFRPXQH DGGHWWRDOOHGHPROL]LRQL >+$9&RPSUHVRWUDHPVð

:%91RQSUHVHQWH@ 
 'XPSHU 
 &DGXWDGDOO DOWR 
 &DGXWDGLPDWHULDOHGDOO DOWRRDOLYHOOR 
 &HVRLDPHQWLVWULWRODPHQWL 
 (OHWWURFX]LRQH 
 ,QDOD]LRQHSROYHULILEUH 
 ,QFHQGLHVSORVLRQL 
 ,QYHVWLPHQWRULEDOWDPHQWR 
 ,UULWD]LRQLFXWDQHHUHD]LRQLDOOHUJLFKH 

(QWLWjGHO'DQQR
3UREDELOLWj
( 3 
( 3 

( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

(
(



(
(
(
(

(
(
(
(

(
(

(
(
(
(

(
(
(
(

(
(
(
(
(
(
(
(

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3















3 
3 

3
3
3
3






3
3
3
3






3 
3 
3
3
3
3






3
3
3
3






3
3
3
3
3
3
3
3










( 3 

(
(
(
(
(
(
(
(

3
3
3
3
3
3
3
3










Miglioramento sismico della sede dell'Istituto Superiore d'Arte "A. Venturi" di via dei Servi a Modena - Pag. 21

6LJOD
56
56
56
565
569
$7
56
56
/)
/9
$7
56
56
56
56
$7
56
56
56
56
$7
56
56
$7
56
56
56
$7
56
56
56
56
565
0$
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
565
569
$7
56
56
/)
/9
$7
56
56
$7
56
56
56
$7
56
56
56
56
$7
56
56
56
56
565
0$
56
56

$WWLYLWj
 0RYLPHQWD]LRQHPDQXDOHGHLFDULFKL 
 6FLYRODPHQWLFDGXWHDOLYHOOR 
 8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
 5XPRUHSHU2SHUDWRUHGXPSHU>6RJOLD6XSHULRUHDG% $ @ 
 9LEUD]LRQLSHU2SHUDWRUHGXPSHU>+$91RQSUHVHQWH:%9&RPSUHVRWUDHPVð@ 
 $WWUH]]LPDQXDOL 

3XQWXUHWDJOLDEUDVLRQL 

8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
5LPR]LRQHGLVFRVVDOLQHFDQDOLGLJURQGDSOXYLDOL 
 $GGHWWRDOODULPR]LRQHGLVFRVVDOLQHFDQDOLGLJURQGDSOXYLDOL 
 $UJDQRDEDQGLHUD 

&DGXWDGLPDWHULDOHGDOO DOWRRDOLYHOOR 

(OHWWURFX]LRQH 

3XQWXUHWDJOLDEUDVLRQL 

8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
 $UJDQRDFDYDOOHWWR 

&DGXWDGLPDWHULDOHGDOO DOWRRDOLYHOOR 

(OHWWURFX]LRQH 

3XQWXUHWDJOLDEUDVLRQL 

8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
 $WWUH]]LPDQXDOL 

3XQWXUHWDJOLDEUDVLRQL 

8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
 3RQWHJJLRPHWDOOLFRILVVR 

&DGXWDGDOO DOWR 

&DGXWDGLPDWHULDOHGDOO DOWRRDOLYHOOR 

6FLYRODPHQWLFDGXWHDOLYHOOR 
 6FDODVHPSOLFH 

&DGXWDGDOO DOWR 

0RYLPHQWD]LRQHPDQXDOHGHLFDULFKL 

8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
 &DGXWDGDOO DOWR 
 5XPRUHSHU/DWWRQLHUH WHWWR >6RJOLD8JXDOHDG% $ @ 
 'XPSHU 
 &DGXWDGDOO DOWR 
 &DGXWDGLPDWHULDOHGDOO DOWRRDOLYHOOR 
 &HVRLDPHQWLVWULWRODPHQWL 
 (OHWWURFX]LRQH 
 ,QDOD]LRQHSROYHULILEUH 
 ,QFHQGLHVSORVLRQL 
 ,QYHVWLPHQWRULEDOWDPHQWR 
 ,UULWD]LRQLFXWDQHHUHD]LRQLDOOHUJLFKH 
 0RYLPHQWD]LRQHPDQXDOHGHLFDULFKL 
 6FLYRODPHQWLFDGXWHDOLYHOOR 
 8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
 5XPRUHSHU2SHUDWRUHGXPSHU>6RJOLD6XSHULRUHDG% $ @ 
 9LEUD]LRQLSHU2SHUDWRUHGXPSHU>+$91RQSUHVHQWH:%9&RPSUHVRWUDHPVð@ 
 $WWUH]]LPDQXDOL 

3XQWXUHWDJOLDEUDVLRQL 

8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
5LPR]LRQHGLVHUUDPHQWLHVWHUQL 
 $GGHWWRDOODULPR]LRQHGLVHUUDPHQWLHVWHUQL 
 $WWUH]]LPDQXDOL 

3XQWXUHWDJOLDEUDVLRQL 

8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
 3RQWHJJLRPHWDOOLFRILVVR 

&DGXWDGDOO DOWR 

&DGXWDGLPDWHULDOHGDOO DOWRRDOLYHOOR 

6FLYRODPHQWLFDGXWHDOLYHOOR 
 3RQWHJJLRPRELOHRWUDEDWWHOOR 

&DGXWDGDOO DOWR 

&DGXWDGLPDWHULDOHGDOO DOWRRDOLYHOOR 

0RYLPHQWD]LRQHPDQXDOHGHLFDULFKL 

8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
 6FDODVHPSOLFH 

&DGXWDGDOO DOWR 

0RYLPHQWD]LRQHPDQXDOHGHLFDULFKL 

8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
 &DGXWDGDOO DOWR 
 5XPRUHSHU6HUUDPHQWLVWD>6RJOLD&RPSUHVDWUD  HG% $ @ 
 'XPSHU 
 &DGXWDGDOO DOWR 
 &DGXWDGLPDWHULDOHGDOO DOWRRDOLYHOOR 

(QWLWjGHO'DQQR
3UREDELOLWj
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 

( 3 
( 3 



( 3 
( 3 
( 3 
( 3 

( 3 
( 3 
( 3 
( 3 

( 3 
( 3 

( 3 
( 3 
( 3 

( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 

( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 

( 3 
( 3 



( 3 
( 3 

( 3 
( 3 
( 3 

( 3 
( 3 
( 3 
( 3 

( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 

( 3 
( 3 

Miglioramento sismico della sede dell'Istituto Superiore d'Arte "A. Venturi" di via dei Servi a Modena - Pag. 22

6LJOD
56
56
56
56
56
56
56
56
56
565
569
$7
56
56
/)
/9
$7
56
56
$7
56
$7
56
56
56
565
0$
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
565
569
$7
56
56
/)
/9
$7
56
56
$7
56
$7
56
56
56
56
$7
56
56
56
56
$7
56
56
56
$7
56
56
56
56
56
$7
56
56

$WWLYLWj
 &HVRLDPHQWLVWULWRODPHQWL 
 (OHWWURFX]LRQH 
 ,QDOD]LRQHSROYHULILEUH 
 ,QFHQGLHVSORVLRQL 
 ,QYHVWLPHQWRULEDOWDPHQWR 
 ,UULWD]LRQLFXWDQHHUHD]LRQLDOOHUJLFKH 
 0RYLPHQWD]LRQHPDQXDOHGHLFDULFKL 
 6FLYRODPHQWLFDGXWHDOLYHOOR 
 8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
 5XPRUHSHU2SHUDWRUHGXPSHU>6RJOLD6XSHULRUHDG% $ @ 
 9LEUD]LRQLSHU2SHUDWRUHGXPSHU>+$91RQSUHVHQWH:%9&RPSUHVRWUDHPVð@ 
 $WWUH]]LPDQXDOL 

3XQWXUHWDJOLDEUDVLRQL 

8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
5LPR]LRQHGLVHUUDPHQWLLQWHUQL 
 $GGHWWRDOODULPR]LRQHGLVHUUDPHQWLLQWHUQL 
 $WWUH]]LPDQXDOL 

3XQWXUHWDJOLDEUDVLRQL 

8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
 3RQWHVXFDYDOOHWWL 

6FLYRODPHQWLFDGXWHDOLYHOOR 
 6FDODVHPSOLFH 

&DGXWDGDOO DOWR 

0RYLPHQWD]LRQHPDQXDOHGHLFDULFKL 

8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
 5XPRUHSHU6HUUDPHQWLVWD>6RJOLD&RPSUHVDWUD  HG% $ @ 
 'XPSHU 
 &DGXWDGDOO DOWR 
 &DGXWDGLPDWHULDOHGDOO DOWRRDOLYHOOR 
 &HVRLDPHQWLVWULWRODPHQWL 
 (OHWWURFX]LRQH 
 ,QDOD]LRQHSROYHULILEUH 
 ,QFHQGLHVSORVLRQL 
 ,QYHVWLPHQWRULEDOWDPHQWR 
 ,UULWD]LRQLFXWDQHHUHD]LRQLDOOHUJLFKH 
 0RYLPHQWD]LRQHPDQXDOHGHLFDULFKL 
 6FLYRODPHQWLFDGXWHDOLYHOOR 
 8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
 5XPRUHSHU2SHUDWRUHGXPSHU>6RJOLD6XSHULRUHDG% $ @ 
 9LEUD]LRQLSHU2SHUDWRUHGXPSHU>+$91RQSUHVHQWH:%9&RPSUHVRWUDHPVð@ 
 $WWUH]]LPDQXDOL 

3XQWXUHWDJOLDEUDVLRQL 

8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
5HDOL]]D]LRQHGLLPSLDQWRHOHWWULFRLQWHUQR 
 $GGHWWRDOODUHDOL]]D]LRQHGLLPSLDQWRHOHWWULFRLQWHUQR 
 $WWUH]]LPDQXDOL 

3XQWXUHWDJOLDEUDVLRQL 

8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
 3RQWHVXFDYDOOHWWL 

6FLYRODPHQWLFDGXWHDOLYHOOR 
 3RQWHJJLRPRELOHRWUDEDWWHOOR 

&DGXWDGDOO DOWR 

&DGXWDGLPDWHULDOHGDOO DOWRRDOLYHOOR 

0RYLPHQWD]LRQHPDQXDOHGHLFDULFKL 

8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
 6FDODGRSSLD 

&DGXWDGDOO DOWR 

&HVRLDPHQWLVWULWRODPHQWL 

0RYLPHQWD]LRQHPDQXDOHGHLFDULFKL 

8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
 6FDODVHPSOLFH 

&DGXWDGDOO DOWR 

0RYLPHQWD]LRQHPDQXDOHGHLFDULFKL 

8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
 6FDQDODWULFHSHUPXULHGLQWRQDFL 

(OHWWURFX]LRQH 

,QDOD]LRQHSROYHULILEUH 

,UULWD]LRQLFXWDQHHUHD]LRQLDOOHUJLFKH 

3XQWXUHWDJOLDEUDVLRQL 

8VWLRQL 
 7UDSDQRHOHWWULFR 

(OHWWURFX]LRQH 

,QDOD]LRQHSROYHULILEUH 

(QWLWjGHO'DQQR
3UREDELOLWj
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 

( 3 
( 3 



( 3 
( 3 

( 3 

( 3 
( 3 
( 3 
( 3 

( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 

( 3 
( 3 



( 3 
( 3 

( 3 

( 3 
( 3 
( 3 
( 3 

( 3 
( 3 
( 3 
( 3 

( 3 
( 3 
( 3 

( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 

( 3 
( 3 

Miglioramento sismico della sede dell'Istituto Superiore d'Arte "A. Venturi" di via dei Servi a Modena - Pag. 23

56 
56 
565 

(QWLWjGHO'DQQR
3UREDELOLWj
( 3 
( 3 
( 3 

569

( 3 

6LJOD

/)
/9
$7
56
56
$7
56
56
56
$7
56
56
56
56
565
0$
56
56
56
56
56
56
565
$7
56
56
/)
/9
$7
56
56
$7
56
56
56
56
56
$7
56
56
56
$7
56
56
56
56
$7
56
56
56
56
$7
56
56
56
56
565
0$
56
56
56
56
56
56
565
$7
56
56

$WWLYLWj
3XQWXUHWDJOLDEUDVLRQL 
8VWLRQL 
5XPRUHSHU(OHWWULFLVWD FLFORFRPSOHWR >6RJOLD6XSHULRUHDG% $ @ 
9LEUD]LRQLSHU(OHWWULFLVWD FLFORFRPSOHWR >+$9&RPSUHVRWUDHPVð:%91RQ

SUHVHQWH@ 
5HDOL]]D]LRQHGLLPSLDQWRLGULFRVDQLWDULRHGHOJDV 
 $GGHWWRDOODUHDOL]]D]LRQHGLLPSLDQWRLGULFRVDQLWDULRHGHOJDV 
 $WWUH]]LPDQXDOL 

3XQWXUHWDJOLDEUDVLRQL 

8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
 6FDODVHPSOLFH 

&DGXWDGDOO DOWR 

0RYLPHQWD]LRQHPDQXDOHGHLFDULFKL 

8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
 7UDSDQRHOHWWULFR 

(OHWWURFX]LRQH 

,QDOD]LRQHSROYHULILEUH 

3XQWXUHWDJOLDEUDVLRQL 

8VWLRQL 
 5XPRUHSHU,GUDXOLFR>6RJOLD8JXDOHDG% $ @ 
 *UXDWRUUH 
 &DGXWDGDOO DOWR 
 &DGXWDGLPDWHULDOHGDOO DOWRRDOLYHOOR 
 (OHWWURFX]LRQH 
 ,UULWD]LRQLFXWDQHHUHD]LRQLDOOHUJLFKH 
 6FLYRODPHQWLFDGXWHDOLYHOOR 
 8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
 5XPRUHSHU*UXLVWD JUXDWRUUH >6RJOLD,QIHULRUHDG% $ @ 
 $WWUH]]LPDQXDOL 

3XQWXUHWDJOLDEUDVLRQL 

8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
,PSHUPHDELOL]]D]LRQHGLFRSHUWXUH 
 $GGHWWRDOO LPSHUPHDELOL]]D]LRQHGLFRSHUWXUH 
 $WWUH]]LPDQXDOL 

3XQWXUHWDJOLDEUDVLRQL 

8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
 &DQQHOORDJDV 

,QDOD]LRQHIXPLJDVYDSRUL 

,QFHQGLHVSORVLRQL 

,UULWD]LRQLFXWDQHHUHD]LRQLDOOHUJLFKH 

8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 

8VWLRQL 
 3RQWHJJLRPHWDOOLFRILVVR 

&DGXWDGDOO DOWR 

&DGXWDGLPDWHULDOHGDOO DOWRRDOLYHOOR 

6FLYRODPHQWLFDGXWHDOLYHOOR 
 3RQWHJJLRPRELOHRWUDEDWWHOOR 

&DGXWDGDOO DOWR 

&DGXWDGLPDWHULDOHGDOO DOWRRDOLYHOOR 

0RYLPHQWD]LRQHPDQXDOHGHLFDULFKL 

8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
 6FDODGRSSLD 

&DGXWDGDOO DOWR 

&HVRLDPHQWLVWULWRODPHQWL 

0RYLPHQWD]LRQHPDQXDOHGHLFDULFKL 

8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
 6FDODVHPSOLFH 

&DGXWDGDOO DOWR 

0RYLPHQWD]LRQHPDQXDOHGHLFDULFKL 

8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
 &DGXWDGDOO DOWR 
 5XPRUHSHU,PSHUPHDELOL]]DWRUH>6RJOLD6XSHULRUHDG% $ @ 
 *UXDWRUUH 
 &DGXWDGDOO DOWR 
 &DGXWDGLPDWHULDOHGDOO DOWRRDOLYHOOR 
 (OHWWURFX]LRQH 
 ,UULWD]LRQLFXWDQHHUHD]LRQLDOOHUJLFKH 
 6FLYRODPHQWLFDGXWHDOLYHOOR 
 8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
 5XPRUHSHU*UXLVWD JUXDWRUUH >6RJOLD,QIHULRUHDG% $ @ 
 $WWUH]]LPDQXDOL 

3XQWXUHWDJOLDEUDVLRQL 

8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 




(
(

(
(
(

(
(
(
(
(

(
(
(
(
(
(
(

(
(



(
(

(
(
(
(
(

(
(
(

(
(
(
(

(
(
(
(

(
(
(
(
(

(
(
(
(
(
(
(

(
(

3 
3 
3 
3 
3 
3
3
3
3
3







3
3
3
3
3
3
3









3 
3 

3 
3 
3
3
3
3
3







3 
3 
3 
3
3
3
3






3
3
3
3






3
3
3
3
3







3
3
3
3
3
3
3









3 
3 

Miglioramento sismico della sede dell'Istituto Superiore d'Arte "A. Venturi" di via dei Servi a Modena - Pag. 24

6LJOD
/)
/9
$7
56
56
$7
56
56
56
56
56
56
56
56
$7
56
56
56
$7
56
56
56
56
56
565
0$
56
56
56
56
56
56
565
$7
56
56
/)
/9
$7
56
56
$7
56
56
56
56
56
56
$7
56
56
56
$7
56
$7
56
56
56
56
56
565
0$
56
56
56
56
56
56
565
$7
56
56
/)

$WWLYLWj
3RVDGLPDQWRGLFRSHUWXUDLQWHJROH 
 $GGHWWRDOODSRVDGLPDQWRGLFRSHUWXUDLQWHJROH 
 $WWUH]]LPDQXDOL 

3XQWXUHWDJOLDEUDVLRQL 

8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
 %HWRQLHUDDELFFKLHUH 

&DGXWDGLPDWHULDOHGDOO DOWRRDOLYHOOR 

&HVRLDPHQWLVWULWRODPHQWL 

(OHWWURFX]LRQH 

*HWWLVFKL]]L 

,QDOD]LRQHSROYHULILEUH 

,UULWD]LRQLFXWDQHHUHD]LRQLDOOHUJLFKH 

0RYLPHQWD]LRQHPDQXDOHGHLFDULFKL 

8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
 6FDODVHPSOLFH 

&DGXWDGDOO DOWR 

0RYLPHQWD]LRQHPDQXDOHGHLFDULFKL 

8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
 7DJOLHULQDHOHWWULFD 

(OHWWURFX]LRQH 

,QDOD]LRQHSROYHULILEUH 

3XQWXUHWDJOLDEUDVLRQL 

8VWLRQL 
 &DGXWDGDOO DOWR 
 5XPRUHSHU2SHUDLRFRPXQH PXUDWXUH >6RJOLD6XSHULRUHDG% $ @ 
 *UXDWRUUH 
 &DGXWDGDOO DOWR 
 &DGXWDGLPDWHULDOHGDOO DOWRRDOLYHOOR 
 (OHWWURFX]LRQH 
 ,UULWD]LRQLFXWDQHHUHD]LRQLDOOHUJLFKH 
 6FLYRODPHQWLFDGXWHDOLYHOOR 
 8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
 5XPRUHSHU*UXLVWD JUXDWRUUH >6RJOLD,QIHULRUHDG% $ @ 
 $WWUH]]LPDQXDOL 

3XQWXUHWDJOLDEUDVLRQL 

8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
)RUPD]LRQHLQWRQDFLHVWHUQL WUDGL]LRQDOL  
 $GGHWWRDOODIRUPD]LRQHLQWRQDFLHVWHUQL WUDGL]LRQDOL  
 $WWUH]]LPDQXDOL 

3XQWXUHWDJOLDEUDVLRQL 

8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
 ,PSDVWDWULFH 

&DGXWDGLPDWHULDOHGDOO DOWRRDOLYHOOR 

(OHWWURFX]LRQH 

,QDOD]LRQHSROYHULILEUH 

,UULWD]LRQLFXWDQHHUHD]LRQLDOOHUJLFKH 

0RYLPHQWD]LRQHPDQXDOHGHLFDULFKL 

8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
 3RQWHJJLRPHWDOOLFRILVVR 

&DGXWDGDOO DOWR 

&DGXWDGLPDWHULDOHGDOO DOWRRDOLYHOOR 

6FLYRODPHQWLFDGXWHDOLYHOOR 
 3RQWHVXFDYDOOHWWL 

6FLYRODPHQWLFDGXWHDOLYHOOR 
 6FDODVHPSOLFH 

&DGXWDGDOO DOWR 

0RYLPHQWD]LRQHPDQXDOHGHLFDULFKL 

8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
 &DGXWDGDOO DOWR 
 &DGXWDGLPDWHULDOHGDOO DOWRRDOLYHOOR 
 5XPRUHSHU5LTXDGUDWRUH LQWRQDFLWUDGL]LRQDOL >6RJOLD,QIHULRUHDG% $ @ 
 *UXDWRUUH 
 &DGXWDGDOO DOWR 
 &DGXWDGLPDWHULDOHGDOO DOWRRDOLYHOOR 
 (OHWWURFX]LRQH 
 ,UULWD]LRQLFXWDQHHUHD]LRQLDOOHUJLFKH 
 6FLYRODPHQWLFDGXWHDOLYHOOR 
 8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
 5XPRUHSHU*UXLVWD JUXDWRUUH >6RJOLD,QIHULRUHDG% $ @ 
 $WWUH]]LPDQXDOL 

3XQWXUHWDJOLDEUDVLRQL 

8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
3RVDGLVHUUDPHQWLHVWHUQL 

(QWLWjGHO'DQQR
3UREDELOLWj



( 3 
( 3 

( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 

( 3 
( 3 
( 3 

( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 

( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 

( 3 
( 3 



( 3 
( 3 

( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 

( 3 
( 3 
( 3 

( 3 

( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 

( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 

( 3 
( 3 


Miglioramento sismico della sede dell'Istituto Superiore d'Arte "A. Venturi" di via dei Servi a Modena - Pag. 25

6LJOD
/9
$7
56
56
$7
56
56
56
$7
56
$7
56
56
56
56
56
565
0$
56
56
56
56
56
56
565
$7
56
56
/)
/9
$7
56
56
$7
56
56
56
$7
56
56
56
56
$7
56
56
56
56
$7
56
56
56
56
56
565
0$
56
56
56
56
56
56
565
$7
56
56
/)
/9
$7
56
56
$7
56
56

$WWLYLWj
 $GGHWWRDOODSRVDGLVHUUDPHQWLHVWHUQL 
 $WWUH]]LPDQXDOL 

3XQWXUHWDJOLDEUDVLRQL 

8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
 3RQWHJJLRPHWDOOLFRILVVR 

&DGXWDGDOO DOWR 

&DGXWDGLPDWHULDOHGDOO DOWRRDOLYHOOR 

6FLYRODPHQWLFDGXWHDOLYHOOR 
 3RQWHVXFDYDOOHWWL 

6FLYRODPHQWLFDGXWHDOLYHOOR 
 6FDODVHPSOLFH 

&DGXWDGDOO DOWR 

0RYLPHQWD]LRQHPDQXDOHGHLFDULFKL 

8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
 &DGXWDGDOO DOWR 
 &DGXWDGLPDWHULDOHGDOO DOWRRDOLYHOOR 
 5XPRUHSHU6HUUDPHQWLVWD>6RJOLD&RPSUHVDWUD  HG% $ @ 
 *UXDWRUUH 
 &DGXWDGDOO DOWR 
 &DGXWDGLPDWHULDOHGDOO DOWRRDOLYHOOR 
 (OHWWURFX]LRQH 
 ,UULWD]LRQLFXWDQHHUHD]LRQLDOOHUJLFKH 
 6FLYRODPHQWLFDGXWHDOLYHOOR 
 8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
 5XPRUHSHU*UXLVWD JUXDWRUUH >6RJOLD,QIHULRUHDG% $ @ 
 $WWUH]]LPDQXDOL 

3XQWXUHWDJOLDEUDVLRQL 

8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
7LQWHJJLDWXUDGLVXSHUILFLHVWHUQH 
 $GGHWWRDOODWLQWHJJLDWXUDGLVXSHUILFLHVWHUQH 
 $WWUH]]LPDQXDOL 

3XQWXUHWDJOLDEUDVLRQL 

8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
 3RQWHJJLRPHWDOOLFRILVVR 

&DGXWDGDOO DOWR 

&DGXWDGLPDWHULDOHGDOO DOWRRDOLYHOOR 

6FLYRODPHQWLFDGXWHDOLYHOOR 
 3RQWHJJLRPRELOHRWUDEDWWHOOR 

&DGXWDGDOO DOWR 

&DGXWDGLPDWHULDOHGDOO DOWRRDOLYHOOR 

0RYLPHQWD]LRQHPDQXDOHGHLFDULFKL 

8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
 6FDODGRSSLD 

&DGXWDGDOO DOWR 

&HVRLDPHQWLVWULWRODPHQWL 

0RYLPHQWD]LRQHPDQXDOHGHLFDULFKL 

8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
 6FDODVHPSOLFH 

&DGXWDGDOO DOWR 

0RYLPHQWD]LRQHPDQXDOHGHLFDULFKL 

8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
 &DGXWDGDOO DOWR 
 &DGXWDGLPDWHULDOHGDOO DOWRRDOLYHOOR 
 5XPRUHSHU'HFRUDWRUH>6RJOLD,QIHULRUHDG% $ @ 
 *UXDWRUUH 
 &DGXWDGDOO DOWR 
 &DGXWDGLPDWHULDOHGDOO DOWRRDOLYHOOR 
 (OHWWURFX]LRQH 
 ,UULWD]LRQLFXWDQHHUHD]LRQLDOOHUJLFKH 
 6FLYRODPHQWLFDGXWHDOLYHOOR 
 8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
 5XPRUHSHU*UXLVWD JUXDWRUUH >6RJOLD,QIHULRUHDG% $ @ 
 $WWUH]]LPDQXDOL 

3XQWXUHWDJOLDEUDVLRQL 

8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
)RUPD]LRQHLQWRQDFLLQWHUQL WUDGL]LRQDOL  
 $GGHWWRDOODIRUPD]LRQHLQWRQDFLLQWHUQL WUDGL]LRQDOL  
 $WWUH]]LPDQXDOL 

3XQWXUHWDJOLDEUDVLRQL 

8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
 ,PSDVWDWULFH 

&DGXWDGLPDWHULDOHGDOO DOWRRDOLYHOOR 

(OHWWURFX]LRQH 

(QWLWjGHO'DQQR
3UREDELOLWj


( 3 
( 3 

( 3 
( 3 
( 3 

( 3 

( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 

( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 

( 3 
( 3 



( 3 
( 3 

( 3 
( 3 
( 3 

( 3 
( 3 
( 3 
( 3 

( 3 
( 3 
( 3 
( 3 

( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 

( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 

( 3 
( 3 



( 3 
( 3 

( 3 
( 3 

Miglioramento sismico della sede dell'Istituto Superiore d'Arte "A. Venturi" di via dei Servi a Modena - Pag. 26

6LJOD
56
56
56
56
$7
56
$7
56
56
56
565
0$
56
56
56
56
56
56
565
$7
56
56
/)
/9
$7
56
56
$7
56
56
56
$7
56
56
56
56
565
569
0$
56
56
56
56
56
56
565
$7
56
56
/)
/9
$7
56
56
$7
56
$7
56
56
56
$7
56
56
56
56
565
0$
56
56
56
56
56
56

(QWLWjGHO'DQQR
3UREDELOLWj

,QDOD]LRQHSROYHULILEUH 
( 3 

,UULWD]LRQLFXWDQHHUHD]LRQLDOOHUJLFKH 
( 3 

0RYLPHQWD]LRQHPDQXDOHGHLFDULFKL 
( 3 

8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
( 3 
 3RQWHVXFDYDOOHWWL 


6FLYRODPHQWLFDGXWHDOLYHOOR 
( 3 
 6FDODVHPSOLFH 


&DGXWDGDOO DOWR 
( 3 

0RYLPHQWD]LRQHPDQXDOHGHLFDULFKL 
( 3 

8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
( 3 
 5XPRUHSHU5LTXDGUDWRUH LQWRQDFLWUDGL]LRQDOL >6RJOLD,QIHULRUHDG% $ @ 
( 3 
 *UXDWRUUH 

 &DGXWDGDOO DOWR 
( 3 
 &DGXWDGLPDWHULDOHGDOO DOWRRDOLYHOOR 
( 3 
 (OHWWURFX]LRQH 
( 3 
 ,UULWD]LRQLFXWDQHHUHD]LRQLDOOHUJLFKH 
( 3 
 6FLYRODPHQWLFDGXWHDOLYHOOR 
( 3 
 8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
( 3 
 5XPRUHSHU*UXLVWD JUXDWRUUH >6RJOLD,QIHULRUHDG% $ @ 
( 3 
 $WWUH]]LPDQXDOL 


3XQWXUHWDJOLDEUDVLRQL 
( 3 

8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
( 3 
3RVDGLSDYLPHQWLSHULQWHUQL 

 $GGHWWRDOODSRVDGLSDYLPHQWLSHULQWHUQL 

 $WWUH]]LPDQXDOL 


3XQWXUHWDJOLDEUDVLRQL 
( 3 

8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
( 3 
 %DWWLSLDVWUHOOHHOHWWULFR 


(OHWWURFX]LRQH 
( 3 

0RYLPHQWD]LRQHPDQXDOHGHLFDULFKL 
( 3 

8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
( 3 
 7DJOLHULQDHOHWWULFD 


(OHWWURFX]LRQH 
( 3 

,QDOD]LRQHSROYHULILEUH 
( 3 

3XQWXUHWDJOLDEUDVLRQL 
( 3 

8VWLRQL 
( 3 
 5XPRUHSHU3RVDWRUHSDYLPHQWLHULYHVWLPHQWL>6RJOLD&RPSUHVDWUD  HG% $ @ 
( 3 
 9LEUD]LRQLSHU3RVDWRUHSDYLPHQWLHULYHVWLPHQWL>+$9,QIHULRUHDPVð:%91RQSUHVHQWH@  ( 3 
 *UXDWRUUH 

 &DGXWDGDOO DOWR 
( 3 
 &DGXWDGLPDWHULDOHGDOO DOWRRDOLYHOOR 
( 3 
 (OHWWURFX]LRQH 
( 3 
 ,UULWD]LRQLFXWDQHHUHD]LRQLDOOHUJLFKH 
( 3 
 6FLYRODPHQWLFDGXWHDOLYHOOR 
( 3 
 8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
( 3 
 5XPRUHSHU*UXLVWD JUXDWRUUH >6RJOLD,QIHULRUHDG% $ @ 
( 3 
 $WWUH]]LPDQXDOL 


3XQWXUHWDJOLDEUDVLRQL 
( 3 

8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
( 3 
3RVDGLULYHVWLPHQWLLQWHUQL 

 $GGHWWRDOODSRVDGLULYHVWLPHQWLLQWHUQL 

 $WWUH]]LPDQXDOL 


3XQWXUHWDJOLDEUDVLRQL 
( 3 

8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
( 3 
 3RQWHVXFDYDOOHWWL 


6FLYRODPHQWLFDGXWHDOLYHOOR 
( 3 
 6FDODVHPSOLFH 


&DGXWDGDOO DOWR 
( 3 

0RYLPHQWD]LRQHPDQXDOHGHLFDULFKL 
( 3 

8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
( 3 
 7DJOLHULQDHOHWWULFD 


(OHWWURFX]LRQH 
( 3 

,QDOD]LRQHSROYHULILEUH 
( 3 

3XQWXUHWDJOLDEUDVLRQL 
( 3 

8VWLRQL 
( 3 
 5XPRUHSHU3RVDWRUHSDYLPHQWLHULYHVWLPHQWL>6RJOLD&RPSUHVDWUD  HG% $ @ 
( 3 
 *UXDWRUUH 

 &DGXWDGDOO DOWR 
( 3 
 &DGXWDGLPDWHULDOHGDOO DOWRRDOLYHOOR 
( 3 
 (OHWWURFX]LRQH 
( 3 
 ,UULWD]LRQLFXWDQHHUHD]LRQLDOOHUJLFKH 
( 3 
 6FLYRODPHQWLFDGXWHDOLYHOOR 
( 3 
 8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
( 3 
$WWLYLWj

Miglioramento sismico della sede dell'Istituto Superiore d'Arte "A. Venturi" di via dei Servi a Modena - Pag. 27

6LJOD
565
$7
56
56
/)
/9
$7
56
56
$7
56
$7
56
56
56
565
0$
56
56
56
56
56
56
565
$7
56
56
/)
/9
$7
56
56
$7
56
56
56
56
56
56
56
56
$7
56
$7
56
56
56
$7
56
56
56
56
565
0$
56
56
56
56
56
56
565
$7
56
56
/)
/9
$7
56
56
$7
56
56
56

$WWLYLWj
 5XPRUHSHU*UXLVWD JUXDWRUUH >6RJOLD,QIHULRUHDG% $ @ 
 $WWUH]]LPDQXDOL 

3XQWXUHWDJOLDEUDVLRQL 

8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
3RVDGLVHUUDPHQWLLQWHUQL 
 $GGHWWRDOODSRVDGLVHUUDPHQWLLQWHUQL 
 $WWUH]]LPDQXDOL 

3XQWXUHWDJOLDEUDVLRQL 

8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
 3RQWHVXFDYDOOHWWL 

6FLYRODPHQWLFDGXWHDOLYHOOR 
 6FDODVHPSOLFH 

&DGXWDGDOO DOWR 

0RYLPHQWD]LRQHPDQXDOHGHLFDULFKL 

8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
 5XPRUHSHU6HUUDPHQWLVWD>6RJOLD&RPSUHVDWUD  HG% $ @ 
 *UXDWRUUH 
 &DGXWDGDOO DOWR 
 &DGXWDGLPDWHULDOHGDOO DOWRRDOLYHOOR 
 (OHWWURFX]LRQH 
 ,UULWD]LRQLFXWDQHHUHD]LRQLDOOHUJLFKH 
 6FLYRODPHQWLFDGXWHDOLYHOOR 
 8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
 5XPRUHSHU*UXLVWD JUXDWRUUH >6RJOLD,QIHULRUHDG% $ @ 
 $WWUH]]LPDQXDOL 

3XQWXUHWDJOLDEUDVLRQL 

8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
5HDOL]]D]LRQHGLFRQWURSDUHWLHFRQWURVRIILWWL 
 $GGHWWRDOODUHDOL]]D]LRQHGLFRQWURSDUHWLHFRQWURVRIILWWL 
 $WWUH]]LPDQXDOL 

3XQWXUHWDJOLDEUDVLRQL 

8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
 %HWRQLHUDDELFFKLHUH 

&DGXWDGLPDWHULDOHGDOO DOWRRDOLYHOOR 

&HVRLDPHQWLVWULWRODPHQWL 

(OHWWURFX]LRQH 

*HWWLVFKL]]L 

,QDOD]LRQHSROYHULILEUH 

,UULWD]LRQLFXWDQHHUHD]LRQLDOOHUJLFKH 

0RYLPHQWD]LRQHPDQXDOHGHLFDULFKL 

8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
 3RQWHVXFDYDOOHWWL 

6FLYRODPHQWLFDGXWHDOLYHOOR 
 6FDODVHPSOLFH 

&DGXWDGDOO DOWR 

0RYLPHQWD]LRQHPDQXDOHGHLFDULFKL 

8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
 7DJOLHULQDHOHWWULFD 

(OHWWURFX]LRQH 

,QDOD]LRQHSROYHULILEUH 

3XQWXUHWDJOLDEUDVLRQL 

8VWLRQL 
 5XPRUHSHU2SHUDLRFRPXQH PXUDWXUH >6RJOLD6XSHULRUHDG% $ @ 
 *UXDWRUUH 
 &DGXWDGDOO DOWR 
 &DGXWDGLPDWHULDOHGDOO DOWRRDOLYHOOR 
 (OHWWURFX]LRQH 
 ,UULWD]LRQLFXWDQHHUHD]LRQLDOOHUJLFKH 
 6FLYRODPHQWLFDGXWHDOLYHOOR 
 8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
 5XPRUHSHU*UXLVWD JUXDWRUUH >6RJOLD,QIHULRUHDG% $ @ 
 $WWUH]]LPDQXDOL 

3XQWXUHWDJOLDEUDVLRQL 

8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
5HDOL]]D]LRQHGLGLYLVRULLQWHUQL 
 $GGHWWRDOODUHDOL]]D]LRQHGLGLYLVRULLQWHUQL 
 $WWUH]]LPDQXDOL 

3XQWXUHWDJOLDEUDVLRQL 

8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
 %HWRQLHUDDELFFKLHUH 

&DGXWDGLPDWHULDOHGDOO DOWRRDOLYHOOR 

&HVRLDPHQWLVWULWRODPHQWL 

(OHWWURFX]LRQH 

(QWLWjGHO'DQQR
3UREDELOLWj
( 3 

( 3 
( 3 



( 3 
( 3 

( 3 

( 3 
( 3 
( 3 
( 3 

( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 

( 3 
( 3 



( 3 
( 3 

( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 

( 3 

( 3 
( 3 
( 3 

( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 

( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 

( 3 
( 3 



( 3 
( 3 

( 3 
( 3 
( 3 

Miglioramento sismico della sede dell'Istituto Superiore d'Arte "A. Venturi" di via dei Servi a Modena - Pag. 28

6LJOD
56
56
56
56
56
$7
56
$7
56
56
56
$7
56
56
56
56
565
0$
56
56
56
56
56
56
565
$7
56
56
0$
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
565
569
$7
56
56
/)
/9
$7
56
56
$7
56
56
56
56
$7
56
56
56
56
$7
56
56
56
565
0$
56
56
56
56
56
56
565

$WWLYLWj

*HWWLVFKL]]L 

,QDOD]LRQHSROYHULILEUH 

,UULWD]LRQLFXWDQHHUHD]LRQLDOOHUJLFKH 

0RYLPHQWD]LRQHPDQXDOHGHLFDULFKL 

8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
 3RQWHVXFDYDOOHWWL 

6FLYRODPHQWLFDGXWHDOLYHOOR 
 6FDODVHPSOLFH 

&DGXWDGDOO DOWR 

0RYLPHQWD]LRQHPDQXDOHGHLFDULFKL 

8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
 7DJOLHULQDHOHWWULFD 

(OHWWURFX]LRQH 

,QDOD]LRQHSROYHULILEUH 

3XQWXUHWDJOLDEUDVLRQL 

8VWLRQL 
 5XPRUHSHU2SHUDLRFRPXQH PXUDWXUH >6RJOLD6XSHULRUHDG% $ @ 
 *UXDWRUUH 
 &DGXWDGDOO DOWR 
 &DGXWDGLPDWHULDOHGDOO DOWRRDOLYHOOR 
 (OHWWURFX]LRQH 
 ,UULWD]LRQLFXWDQHHUHD]LRQLDOOHUJLFKH 
 6FLYRODPHQWLFDGXWHDOLYHOOR 
 8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
 5XPRUHSHU*UXLVWD JUXDWRUUH >6RJOLD,QIHULRUHDG% $ @ 
 $WWUH]]LPDQXDOL 

3XQWXUHWDJOLDEUDVLRQL 

8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
 'XPSHU 
 &DGXWDGDOO DOWR 
 &DGXWDGLPDWHULDOHGDOO DOWRRDOLYHOOR 
 &HVRLDPHQWLVWULWRODPHQWL 
 (OHWWURFX]LRQH 
 ,QDOD]LRQHSROYHULILEUH 
 ,QFHQGLHVSORVLRQL 
 ,QYHVWLPHQWRULEDOWDPHQWR 
 ,UULWD]LRQLFXWDQHHUHD]LRQLDOOHUJLFKH 
 0RYLPHQWD]LRQHPDQXDOHGHLFDULFKL 
 6FLYRODPHQWLFDGXWHDOLYHOOR 
 8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
 5XPRUHSHU2SHUDWRUHGXPSHU>6RJOLD6XSHULRUHDG% $ @ 
 9LEUD]LRQLSHU2SHUDWRUHGXPSHU>+$91RQSUHVHQWH:%9&RPSUHVRWUDHPVð@ 
 $WWUH]]LPDQXDOL 

3XQWXUHWDJOLDEUDVLRQL 

8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
7LQWHJJLDWXUDGLVXSHUILFLLQWHUQH 
 $GGHWWRDOODWLQWHJJLDWXUDGLVXSHUILFLLQWHUQH 
 $WWUH]]LPDQXDOL 

3XQWXUHWDJOLDEUDVLRQL 

8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
 3RQWHJJLRPRELOHRWUDEDWWHOOR 

&DGXWDGDOO DOWR 

&DGXWDGLPDWHULDOHGDOO DOWRRDOLYHOOR 

0RYLPHQWD]LRQHPDQXDOHGHLFDULFKL 

8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
 6FDODGRSSLD 

&DGXWDGDOO DOWR 

&HVRLDPHQWLVWULWRODPHQWL 

0RYLPHQWD]LRQHPDQXDOHGHLFDULFKL 

8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
 6FDODVHPSOLFH 

&DGXWDGDOO DOWR 

0RYLPHQWD]LRQHPDQXDOHGHLFDULFKL 

8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
 5XPRUHSHU'HFRUDWRUH>6RJOLD,QIHULRUHDG% $ @ 
 *UXDWRUUH 
 &DGXWDGDOO DOWR 
 &DGXWDGLPDWHULDOHGDOO DOWRRDOLYHOOR 
 (OHWWURFX]LRQH 
 ,UULWD]LRQLFXWDQHHUHD]LRQLDOOHUJLFKH 
 6FLYRODPHQWLFDGXWHDOLYHOOR 
 8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
 5XPRUHSHU*UXLVWD JUXDWRUUH >6RJOLD,QIHULRUHDG% $ @ 

(QWLWjGHO'DQQR
3UREDELOLWj
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 

( 3 

( 3 
( 3 
( 3 

( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 

( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 

( 3 
( 3 

( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 

( 3 
( 3 



( 3 
( 3 

( 3 
( 3 
( 3 
( 3 

( 3 
( 3 
( 3 
( 3 

( 3 
( 3 
( 3 
( 3 

( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 

Miglioramento sismico della sede dell'Istituto Superiore d'Arte "A. Venturi" di via dei Servi a Modena - Pag. 29

6LJOD
$7
56
56
/)
/9
$7
56
56
$7
56
56
$7
56
56
$7
56
56
56
$7
56
56
56
56
56
$7
56
56
56
$7
56
56
56
56
56
56
565
0$
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
565
569
$7
56
56
/)
/9
$7
56
56
$7
56
56
$7
56
56
$7
56
56
56
$7
56
56
56
56
56

$WWLYLWj
 $WWUH]]LPDQXDOL 

3XQWXUHWDJOLDEUDVLRQL 

8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
0RQWDJJLRGLVWUXWWXUHRUL]]RQWDOLLQDFFLDLR 
 $GGHWWRDOPRQWDJJLRGLVWUXWWXUHRUL]]RQWDOLLQDFFLDLR 
 $QGDWRLHH3DVVHUHOOH 

&DGXWDGDOO DOWR 

&DGXWDGLPDWHULDOHGDOO DOWRRDOLYHOOR 
 $WWUH]]LPDQXDOL 

3XQWXUHWDJOLDEUDVLRQL 

8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
 $YYLWDWRUHHOHWWULFR 

(OHWWURFX]LRQH 

8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
 3RQWHJJLRPHWDOOLFRILVVR 

&DGXWDGDOO DOWR 

&DGXWDGLPDWHULDOHGDOO DOWRRDOLYHOOR 

6FLYRODPHQWLFDGXWHDOLYHOOR 
 6DOGDWULFHHOHWWULFD 

(OHWWURFX]LRQH 

,QDOD]LRQHIXPLJDVYDSRUL 

,QFHQGLHVSORVLRQL 

5DGLD]LRQLQRQLRQL]]DQWL 

8VWLRQL 
 6FDODVHPSOLFH 

&DGXWDGDOO DOWR 

0RYLPHQWD]LRQHPDQXDOHGHLFDULFKL 

8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
 6PHULJOLDWULFHDQJRODUH IOHVVLELOH  

(OHWWURFX]LRQH 

,QDOD]LRQHSROYHULILEUH 

3XQWXUHWDJOLDEUDVLRQL 

8VWLRQL 
 &DGXWDGDOO DOWR 
 0RYLPHQWD]LRQHPDQXDOHGHLFDULFKL 
 5XPRUHSHU$GGHWWRPRQWDJJLRSUHIDEEULFDWLLQFD>6RJOLD,QIHULRUHDG% $ @ 
 $XWRJU 
 &HVRLDPHQWLVWULWRODPHQWL 
 (OHWWURFX]LRQH 
 ,QDOD]LRQHSROYHULILEUH 
 ,QFHQGLHVSORVLRQL 
 ,QYHVWLPHQWRULEDOWDPHQWR 
 ,UULWD]LRQLFXWDQHHUHD]LRQLDOOHUJLFKH 
 0RYLPHQWD]LRQHPDQXDOHGHLFDULFKL 
 3XQWXUHWDJOLDEUDVLRQL 
 6FLYRODPHQWLFDGXWHDOLYHOOR 
 8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
 5XPRUHSHU2SHUDWRUHDXWRJU>6RJOLD8JXDOHDG% $ @ 
 9LEUD]LRQLSHU2SHUDWRUHDXWRJU>+$91RQSUHVHQWH:%9,QIHULRUHDPVð@ 
 $WWUH]]LPDQXDOL 

3XQWXUHWDJOLDEUDVLRQL 

8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
0RQWDJJLRGLVWUXWWXUHYHUWLFDOLLQDFFLDLR 
 $GGHWWRDOPRQWDJJLRGLVWUXWWXUHYHUWLFDOLLQDFFLDLR 
 $QGDWRLHH3DVVHUHOOH 

&DGXWDGDOO DOWR 

&DGXWDGLPDWHULDOHGDOO DOWRRDOLYHOOR 
 $WWUH]]LPDQXDOL 

3XQWXUHWDJOLDEUDVLRQL 

8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
 $YYLWDWRUHHOHWWULFR 

(OHWWURFX]LRQH 

8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
 3RQWHJJLRPHWDOOLFRILVVR 

&DGXWDGDOO DOWR 

&DGXWDGLPDWHULDOHGDOO DOWRRDOLYHOOR 

6FLYRODPHQWLFDGXWHDOLYHOOR 
 6DOGDWULFHHOHWWULFD 

(OHWWURFX]LRQH 

,QDOD]LRQHIXPLJDVYDSRUL 

,QFHQGLHVSORVLRQL 

5DGLD]LRQLQRQLRQL]]DQWL 

8VWLRQL 

(QWLWjGHO'DQQR
3UREDELOLWj

( 3 
( 3 



( 3 
( 3 

( 3 
( 3 

( 3 
( 3 

( 3 
( 3 
( 3 

( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 

( 3 
( 3 
( 3 

( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 

( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 

( 3 
( 3 



( 3 
( 3 

( 3 
( 3 

( 3 
( 3 

( 3 
( 3 
( 3 

( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 

Miglioramento sismico della sede dell'Istituto Superiore d'Arte "A. Venturi" di via dei Servi a Modena - Pag. 30

6LJOD
$7
56
56
56
$7
56
56
56
56
56
56
565
0$
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
565
569
$7
56
56
/)
/9
$7
56
56
$7
56
56
$7
56
56
56
56
$7
56
56
56
$7
56
56
56
56
$7
56
56
56
56
$7
56
56
56
$7
56
56
56
565
0$
56
56
56
56
56
56
56
56

$WWLYLWj
 6FDODVHPSOLFH 

&DGXWDGDOO DOWR 

0RYLPHQWD]LRQHPDQXDOHGHLFDULFKL 

8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
 6PHULJOLDWULFHDQJRODUH IOHVVLELOH  

(OHWWURFX]LRQH 

,QDOD]LRQHSROYHULILEUH 

3XQWXUHWDJOLDEUDVLRQL 

8VWLRQL 
 &DGXWDGDOO DOWR 
 0RYLPHQWD]LRQHPDQXDOHGHLFDULFKL 
 5XPRUHSHU$GGHWWRPRQWDJJLRSUHIDEEULFDWLLQFD>6RJOLD,QIHULRUHDG% $ @ 
 $XWRJU 
 &HVRLDPHQWLVWULWRODPHQWL 
 (OHWWURFX]LRQH 
 ,QDOD]LRQHSROYHULILEUH 
 ,QFHQGLHVSORVLRQL 
 ,QYHVWLPHQWRULEDOWDPHQWR 
 ,UULWD]LRQLFXWDQHHUHD]LRQLDOOHUJLFKH 
 0RYLPHQWD]LRQHPDQXDOHGHLFDULFKL 
 3XQWXUHWDJOLDEUDVLRQL 
 6FLYRODPHQWLFDGXWHDOLYHOOR 
 8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
 5XPRUHSHU2SHUDWRUHDXWRJU>6RJOLD8JXDOHDG% $ @ 
 9LEUD]LRQLSHU2SHUDWRUHDXWRJU>+$91RQSUHVHQWH:%9,QIHULRUHDPVð@ 
 $WWUH]]LPDQXDOL 

3XQWXUHWDJOLDEUDVLRQL 

8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
*HWWRLQFDOFHVWUX]]RSHUOHVWUXWWXUHLQHOHYD]LRQH 
 $GGHWWRDOJHWWRLQFDOFHVWUX]]RSHUOHVWUXWWXUHLQHOHYD]LRQH 
 $QGDWRLHH3DVVHUHOOH 

&DGXWDGDOO DOWR 

&DGXWDGLPDWHULDOHGDOO DOWRRDOLYHOOR 
 $WWUH]]LPDQXDOL 

3XQWXUHWDJOLDEUDVLRQL 

8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
 *UXSSRHOHWWURJHQR 

(OHWWURFX]LRQH 

,QDOD]LRQHIXPLJDVYDSRUL 

,QFHQGLHVSORVLRQL 

,UULWD]LRQLFXWDQHHUHD]LRQLDOOHUJLFKH 
 3RQWHJJLRPHWDOOLFRILVVR 

&DGXWDGDOO DOWR 

&DGXWDGLPDWHULDOHGDOO DOWRRDOLYHOOR 

6FLYRODPHQWLFDGXWHDOLYHOOR 
 3RQWHJJLRPRELOHRWUDEDWWHOOR 

&DGXWDGDOO DOWR 

&DGXWDGLPDWHULDOHGDOO DOWRRDOLYHOOR 

0RYLPHQWD]LRQHPDQXDOHGHLFDULFKL 

8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
 6FDODGRSSLD 

&DGXWDGDOO DOWR 

&HVRLDPHQWLVWULWRODPHQWL 

0RYLPHQWD]LRQHPDQXDOHGHLFDULFKL 

8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
 6FDODVHPSOLFH 

&DGXWDGDOO DOWR 

0RYLPHQWD]LRQHPDQXDOHGHLFDULFKL 

8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
 9LEUDWRUHHOHWWULFRSHUFDOFHVWUX]]R 

,UULWD]LRQLFXWDQHHUHD]LRQLDOOHUJLFKH 

(OHWWURFX]LRQH 
 &DGXWDGDOO DOWR 
 5XPRUHSHU&DUSHQWLHUH>6RJOLD6XSHULRUHDG% $ @ 
 $XWREHWRQLHUD 
 &DGXWDGDOO DOWR 
 &DGXWDGLPDWHULDOHGDOO DOWRRDOLYHOOR 
 &HVRLDPHQWLVWULWRODPHQWL 
 *HWWLVFKL]]L 
 ,QDOD]LRQHSROYHULILEUH 
 ,QFHQGLHVSORVLRQL 
 ,QYHVWLPHQWRULEDOWDPHQWR 
 ,UULWD]LRQLFXWDQHHUHD]LRQLDOOHUJLFKH 

(QWLWjGHO'DQQR
3UREDELOLWj

( 3 
( 3 
( 3 

( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 

( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 

( 3 
( 3 



( 3 
( 3 

( 3 
( 3 

( 3 
( 3 
( 3 
( 3 

( 3 
( 3 
( 3 

( 3 
( 3 
( 3 
( 3 

( 3 
( 3 
( 3 
( 3 

( 3 
( 3 
( 3 

( 3 
( 3 
( 3 
( 3 

( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 

Miglioramento sismico della sede dell'Istituto Superiore d'Arte "A. Venturi" di via dei Servi a Modena - Pag. 31

6LJOD
56
56
565
569
$7
56
56
0$
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
565

$WWLYLWj

 6FLYRODPHQWLFDGXWHDOLYHOOR 
 8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
 5XPRUHSHU2SHUDWRUHDXWREHWRQLHUD>6RJOLD&RPSUHVDWUD  HG% $ @ 
 9LEUD]LRQLSHU2SHUDWRUHDXWREHWRQLHUD>+$91RQSUHVHQWH:%9,QIHULRUHDPVð@ 
 $WWUH]]LPDQXDOL 

3XQWXUHWDJOLDEUDVLRQL 

8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
 $XWRSRPSDSHUFOV 
 &DGXWDGDOO DOWR 
 &DGXWDGLPDWHULDOHGDOO DOWRRDOLYHOOR 
 &HVRLDPHQWLVWULWRODPHQWL 
 (OHWWURFX]LRQH 
 *HWWLVFKL]]L 
 ,QDOD]LRQHSROYHULILEUH 
 ,QFHQGLHVSORVLRQL 
 ,QYHVWLPHQWRULEDOWDPHQWR 
 ,UULWD]LRQLFXWDQHHUHD]LRQLDOOHUJLFKH 
 0RYLPHQWD]LRQHPDQXDOHGHLFDULFKL 
 6FLYRODPHQWLFDGXWHDOLYHOOR 
 8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
 5XPRUHSHU2SHUDWRUHSRPSDSHULOFOV DXWRSRPSD >6RJOLD,QIHULRUHDG% $ @ 
9LEUD]LRQLSHU2SHUDWRUHSRPSDSHULOFOV DXWRSRPSD >+$91RQSUHVHQWH:%9,QIHULRUHD
569 
PVð@ 
$7  $WWUH]]LPDQXDOL 
56 
3XQWXUHWDJOLDEUDVLRQL 
56 
8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
/) /DYRUD]LRQHHSRVDIHUULGLDUPDWXUDSHUOHVWUXWWXUHLQHOHYD]LRQH 
/9  $GGHWWRDOODODYRUD]LRQHHSRVDIHUULGLDUPDWXUDSHUOHVWUXWWXUHLQHOHYD]LRQH 
$7  $WWUH]]LPDQXDOL 
56 
3XQWXUHWDJOLDEUDVLRQL 
56 
8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
$7  3RQWHVXFDYDOOHWWL 
56 
6FLYRODPHQWLFDGXWHDOLYHOOR 
$7  6FDODVHPSOLFH 
56 
&DGXWDGDOO DOWR 
56 
0RYLPHQWD]LRQHPDQXDOHGHLFDULFKL 
56 
8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
$7  7UDQFLDSLHJDIHUUL 
56 
&HVRLDPHQWLVWULWRODPHQWL 
56 
(OHWWURFX]LRQH 
56 
3XQWXUHWDJOLDEUDVLRQL 
56 
6FLYRODPHQWLFDGXWHDOLYHOOR 
56  &DGXWDGDOO DOWR 
56  3XQWXUHWDJOLDEUDVLRQL 
565  5XPRUHSHU)HUUDLRORRDLXWRIHUUDLROR>6RJOLD8JXDOHDG% $ @ 
0$  *UXDWRUUH 
56  &DGXWDGDOO DOWR 
56  &DGXWDGLPDWHULDOHGDOO DOWRRDOLYHOOR 
56  (OHWWURFX]LRQH 
56  ,UULWD]LRQLFXWDQHHUHD]LRQLDOOHUJLFKH 
56  6FLYRODPHQWLFDGXWHDOLYHOOR 
56  8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
565  5XPRUHSHU*UXLVWD JUXDWRUUH >6RJOLD,QIHULRUHDG% $ @ 
$7  $WWUH]]LPDQXDOL 
56 
3XQWXUHWDJOLDEUDVLRQL 
56 
8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
/) 5HDOL]]D]LRQHGHOODFDUSHQWHULDSHUOHVWUXWWXUHLQHOHYD]LRQH 
/9  $GGHWWRDOODUHDOL]]D]LRQHGHOODFDUSHQWHULDSHUOHVWUXWWXUHLQHOHYD]LRQH 
$7  $QGDWRLHH3DVVHUHOOH 
56 
&DGXWDGDOO DOWR 
56 
&DGXWDGLPDWHULDOHGDOO DOWRRDOLYHOOR 
$7  $WWUH]]LPDQXDOL 
56 
3XQWXUHWDJOLDEUDVLRQL 
56 
8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
$7  3RQWHJJLRPHWDOOLFRILVVR 
56 
&DGXWDGDOO DOWR 
56 
&DGXWDGLPDWHULDOHGDOO DOWRRDOLYHOOR 
56 
6FLYRODPHQWLFDGXWHDOLYHOOR 
$7  3RQWHJJLRPRELOHRWUDEDWWHOOR 
56 
&DGXWDGDOO DOWR 
56 
&DGXWDGLPDWHULDOHGDOO DOWRRDOLYHOOR 
56 
0RYLPHQWD]LRQHPDQXDOHGHLFDULFKL 
56 
8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 

(QWLWjGHO'DQQR
3UREDELOLWj
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 

( 3 
( 3 

( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 

(
(



(
(

(

(
(
(

(
(
(
(
(
(
(

(
(
(
(
(
(
(

(
(



(
(

(
(

(
(
(

(
(
(
(

3 
3 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
3
3
3
3
3
3
3









3
3
3
3
3
3
3









3 
3 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3
3
3
3






Miglioramento sismico della sede dell'Istituto Superiore d'Arte "A. Venturi" di via dei Servi a Modena - Pag. 32

6LJOD
$7
56
56
56
56
$7
56
56
56
$7
56
56
56
56
56
56
$7
56
56
56
56
56
565
0$
56
56
56
56
56
56
565
$7
56
56
/)
/9
$7
56
56
$7
56
56
56
56
56
56
56
56
$7
56
$7
56
56
56
$7
56
56
56
56
$7
56
56
56
$7
56
56
56
56
56
56
56
56
56

$WWLYLWj
 6FDODGRSSLD 

&DGXWDGDOO DOWR 

&HVRLDPHQWLVWULWRODPHQWL 

0RYLPHQWD]LRQHPDQXDOHGHLFDULFKL 

8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
 6FDODVHPSOLFH 

&DGXWDGDOO DOWR 

0RYLPHQWD]LRQHPDQXDOHGHLFDULFKL 

8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
 6HJDFLUFRODUH 

(OHWWURFX]LRQH 

,QDOD]LRQHSROYHULILEUH 

3XQWXUHWDJOLDEUDVLRQL 

6FLYRODPHQWLFDGXWHDOLYHOOR 

8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 

8VWLRQL 
 6PHULJOLDWULFHDQJRODUH IOHVVLELOH  

(OHWWURFX]LRQH 

,QDOD]LRQHSROYHULILEUH 

3XQWXUHWDJOLDEUDVLRQL 

8VWLRQL 
 &DGXWDGDOO DOWR 
 5XPRUHSHU&DUSHQWLHUH>6RJOLD6XSHULRUHDG% $ @ 
 *UXDWRUUH 
 &DGXWDGDOO DOWR 
 &DGXWDGLPDWHULDOHGDOO DOWRRDOLYHOOR 
 (OHWWURFX]LRQH 
 ,UULWD]LRQLFXWDQHHUHD]LRQLDOOHUJLFKH 
 6FLYRODPHQWLFDGXWHDOLYHOOR 
 8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
 5XPRUHSHU*UXLVWD JUXDWRUUH >6RJOLD,QIHULRUHDG% $ @ 
 $WWUH]]LPDQXDOL 

3XQWXUHWDJOLDEUDVLRQL 

8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
5HDOL]]D]LRQHGLPXUDWXUHHVWHUQH 
 $GGHWWRDOODUHDOL]]D]LRQHGLPXUDWXUHHVWHUQH 
 $WWUH]]LPDQXDOL 

3XQWXUHWDJOLDEUDVLRQL 

8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
 %HWRQLHUDDELFFKLHUH 

&DGXWDGLPDWHULDOHGDOO DOWRRDOLYHOOR 

&HVRLDPHQWLVWULWRODPHQWL 

(OHWWURFX]LRQH 

*HWWLVFKL]]L 

,QDOD]LRQHSROYHULILEUH 

,UULWD]LRQLFXWDQHHUHD]LRQLDOOHUJLFKH 

0RYLPHQWD]LRQHPDQXDOHGHLFDULFKL 

8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
 3RQWHVXFDYDOOHWWL 

6FLYRODPHQWLFDGXWHDOLYHOOR 
 3RQWHJJLRPHWDOOLFRILVVR 

&DGXWDGDOO DOWR 

&DGXWDGLPDWHULDOHGDOO DOWRRDOLYHOOR 

6FLYRODPHQWLFDGXWHDOLYHOOR 
 3RQWHJJLRPRELOHRWUDEDWWHOOR 

&DGXWDGDOO DOWR 

&DGXWDGLPDWHULDOHGDOO DOWRRDOLYHOOR 

0RYLPHQWD]LRQHPDQXDOHGHLFDULFKL 

8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
 6FDODVHPSOLFH 

&DGXWDGDOO DOWR 

0RYLPHQWD]LRQHPDQXDOHGHLFDULFKL 

8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
 6HJDFLUFRODUH 

(OHWWURFX]LRQH 

,QDOD]LRQHSROYHULILEUH 

3XQWXUHWDJOLDEUDVLRQL 

6FLYRODPHQWLFDGXWHDOLYHOOR 

8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 

8VWLRQL 
 &DGXWDGDOO DOWR 
 &DGXWDGLPDWHULDOHGDOO DOWRRDOLYHOOR 
 0RYLPHQWD]LRQHPDQXDOHGHLFDULFKL 

(QWLWjGHO'DQQR
3UREDELOLWj

( 3 
( 3 
( 3 
( 3 

( 3 
( 3 
( 3 

( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 

( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 

( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 

( 3 
( 3 



( 3 
( 3 

( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 

( 3 

( 3 
( 3 
( 3 

( 3 
( 3 
( 3 
( 3 

( 3 
( 3 
( 3 

( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 

Miglioramento sismico della sede dell'Istituto Superiore d'Arte "A. Venturi" di via dei Servi a Modena - Pag. 33

6LJOD
565
0$
56
56
56
56
56
56
565
$7
56
56
0$
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
565
569
$7
56
56
/)
/9
$7
56
56
56
56
$7
56
56
56
56
$7
56
56
$7
56
56
56
56
56
56
56
56
$7
56
56
56
$7
56
56
56
56
$7
56
56
56
56
$7
56
56
56
$7
56

$WWLYLWj
 5XPRUHSHU0XUDWRUH>6RJOLD&RPSUHVDWUD  HG% $ @ 
 *UXDWRUUH 
 &DGXWDGDOO DOWR 
 &DGXWDGLPDWHULDOHGDOO DOWRRDOLYHOOR 
 (OHWWURFX]LRQH 
 ,UULWD]LRQLFXWDQHHUHD]LRQLDOOHUJLFKH 
 6FLYRODPHQWLFDGXWHDOLYHOOR 
 8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
 5XPRUHSHU*UXLVWD JUXDWRUUH >6RJOLD,QIHULRUHDG% $ @ 
 $WWUH]]LPDQXDOL 

3XQWXUHWDJOLDEUDVLRQL 

8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
 'XPSHU 
 &DGXWDGDOO DOWR 
 &DGXWDGLPDWHULDOHGDOO DOWRRDOLYHOOR 
 &HVRLDPHQWLVWULWRODPHQWL 
 (OHWWURFX]LRQH 
 ,QDOD]LRQHSROYHULILEUH 
 ,QFHQGLHVSORVLRQL 
 ,QYHVWLPHQWRULEDOWDPHQWR 
 ,UULWD]LRQLFXWDQHHUHD]LRQLDOOHUJLFKH 
 0RYLPHQWD]LRQHPDQXDOHGHLFDULFKL 
 6FLYRODPHQWLFDGXWHDOLYHOOR 
 8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
 5XPRUHSHU2SHUDWRUHGXPSHU>6RJOLD6XSHULRUHDG% $ @ 
 9LEUD]LRQLSHU2SHUDWRUHGXPSHU>+$91RQSUHVHQWH:%9&RPSUHVRWUDHPVð@ 
 $WWUH]]LPDQXDOL 

3XQWXUHWDJOLDEUDVLRQL 

8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
&RQVROLGDPHQWRGLYROWDLQPXUDWXUD 
 $GGHWWRDOFRQVROLGDPHQWRGLYROWDLQPXUDWXUD 
 $UJDQRDEDQGLHUD 

&DGXWDGLPDWHULDOHGDOO DOWRRDOLYHOOR 

(OHWWURFX]LRQH 

3XQWXUHWDJOLDEUDVLRQL 

8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
 $UJDQRDFDYDOOHWWR 

&DGXWDGLPDWHULDOHGDOO DOWRRDOLYHOOR 

(OHWWURFX]LRQH 

3XQWXUHWDJOLDEUDVLRQL 

8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
 $WWUH]]LPDQXDOL 

3XQWXUHWDJOLDEUDVLRQL 

8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
 %HWRQLHUDDELFFKLHUH 

&DGXWDGLPDWHULDOHGDOO DOWRRDOLYHOOR 

&HVRLDPHQWLVWULWRODPHQWL 

(OHWWURFX]LRQH 

*HWWLVFKL]]L 

,QDOD]LRQHSROYHULILEUH 

,UULWD]LRQLFXWDQHHUHD]LRQLDOOHUJLFKH 

0RYLPHQWD]LRQHPDQXDOHGHLFDULFKL 

8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
 3RQWHJJLRPHWDOOLFRILVVR 

&DGXWDGDOO DOWR 

&DGXWDGLPDWHULDOHGDOO DOWRRDOLYHOOR 

6FLYRODPHQWLFDGXWHDOLYHOOR 
 3RQWHJJLRPRELOHRWUDEDWWHOOR 

&DGXWDGDOO DOWR 

&DGXWDGLPDWHULDOHGDOO DOWRRDOLYHOOR 

0RYLPHQWD]LRQHPDQXDOHGHLFDULFKL 

8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
 6FDODGRSSLD 

&DGXWDGDOO DOWR 

&HVRLDPHQWLVWULWRODPHQWL 

0RYLPHQWD]LRQHPDQXDOHGHLFDULFKL 

8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
 6FDODVHPSOLFH 

&DGXWDGDOO DOWR 

0RYLPHQWD]LRQHPDQXDOHGHLFDULFKL 

8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
 6PHULJOLDWULFHDQJRODUH IOHVVLELOH  

(OHWWURFX]LRQH 

(QWLWjGHO'DQQR
3UREDELOLWj
( 3 

( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 

( 3 
( 3 

( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 

( 3 
( 3 



( 3 
( 3 
( 3 
( 3 

( 3 
( 3 
( 3 
( 3 

( 3 
( 3 

( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 

( 3 
( 3 
( 3 

( 3 
( 3 
( 3 
( 3 

( 3 
( 3 
( 3 
( 3 

( 3 
( 3 
( 3 

( 3 

Miglioramento sismico della sede dell'Istituto Superiore d'Arte "A. Venturi" di via dei Servi a Modena - Pag. 34

6LJOD
56
56
56
565
/)
/9
$7
56
56
56
56
$7
56
56
56
56
$7
56
56
$7
56
56
56
$7
56
56
56
56
$7
56
56
56
56
$7
56
56
56
$7
56
56
56
56
565
/)
/9
$7
56
56
56
56
$7
56
56
56
56
$7
56
56
$7
56
56
56
$7
56
56
56
56
$7
56
56
56
56
$7

$WWLYLWj

,QDOD]LRQHSROYHULILEUH 

3XQWXUHWDJOLDEUDVLRQL 

8VWLRQL 
 5XPRUHSHU0XUDWRUH>6RJOLD8JXDOHDG% $ @ 
3RVDGLSLDVWUHGLDQFRUDJJLRSHUWLUDQWL 
 $GGHWWRDOODSRVDGLSLDVWUHGLDQFRUDJJLRSHUWLUDQWL 
 $UJDQRDEDQGLHUD 

&DGXWDGLPDWHULDOHGDOO DOWRRDOLYHOOR 

(OHWWURFX]LRQH 

3XQWXUHWDJOLDEUDVLRQL 

8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
 $UJDQRDFDYDOOHWWR 

&DGXWDGLPDWHULDOHGDOO DOWRRDOLYHOOR 

(OHWWURFX]LRQH 

3XQWXUHWDJOLDEUDVLRQL 

8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
 $WWUH]]LPDQXDOL 

3XQWXUHWDJOLDEUDVLRQL 

8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
 3RQWHJJLRPHWDOOLFRILVVR 

&DGXWDGDOO DOWR 

&DGXWDGLPDWHULDOHGDOO DOWRRDOLYHOOR 

6FLYRODPHQWLFDGXWHDOLYHOOR 
 3RQWHJJLRPRELOHRWUDEDWWHOOR 

&DGXWDGDOO DOWR 

&DGXWDGLPDWHULDOHGDOO DOWRRDOLYHOOR 

0RYLPHQWD]LRQHPDQXDOHGHLFDULFKL 

8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
 6FDODGRSSLD 

&DGXWDGDOO DOWR 

&HVRLDPHQWLVWULWRODPHQWL 

0RYLPHQWD]LRQHPDQXDOHGHLFDULFKL 

8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
 6FDODVHPSOLFH 

&DGXWDGDOO DOWR 

0RYLPHQWD]LRQHPDQXDOHGHLFDULFKL 

8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
 6PHULJOLDWULFHDQJRODUH IOHVVLELOH  

(OHWWURFX]LRQH 

,QDOD]LRQHSROYHULILEUH 

3XQWXUHWDJOLDEUDVLRQL 

8VWLRQL 
 5XPRUHSHU0XUDWRUH>6RJOLD8JXDOHDG% $ @ 
3RVDGLWLUDQWLRUL]]RQWDOLLQDFFLDLR 
 $GGHWWRDOODSRVDGLWLUDQWLRUL]]RQWDOLLQDFFLDLR 
 $UJDQRDEDQGLHUD 

&DGXWDGLPDWHULDOHGDOO DOWRRDOLYHOOR 

(OHWWURFX]LRQH 

3XQWXUHWDJOLDEUDVLRQL 

8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
 $UJDQRDFDYDOOHWWR 

&DGXWDGLPDWHULDOHGDOO DOWRRDOLYHOOR 

(OHWWURFX]LRQH 

3XQWXUHWDJOLDEUDVLRQL 

8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
 $WWUH]]LPDQXDOL 

3XQWXUHWDJOLDEUDVLRQL 

8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
 3RQWHJJLRPHWDOOLFRILVVR 

&DGXWDGDOO DOWR 

&DGXWDGLPDWHULDOHGDOO DOWRRDOLYHOOR 

6FLYRODPHQWLFDGXWHDOLYHOOR 
 3RQWHJJLRPRELOHRWUDEDWWHOOR 

&DGXWDGDOO DOWR 

&DGXWDGLPDWHULDOHGDOO DOWRRDOLYHOOR 

0RYLPHQWD]LRQHPDQXDOHGHLFDULFKL 

8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
 6FDODGRSSLD 

&DGXWDGDOO DOWR 

&HVRLDPHQWLVWULWRODPHQWL 

0RYLPHQWD]LRQHPDQXDOHGHLFDULFKL 

8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
 6FDODVHPSOLFH 

(QWLWjGHO'DQQR
3UREDELOLWj
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 



( 3 
( 3 
( 3 
( 3 

( 3 
( 3 
( 3 
( 3 

( 3 
( 3 

( 3 
( 3 
( 3 

( 3 
( 3 
( 3 
( 3 

( 3 
( 3 
( 3 
( 3 

( 3 
( 3 
( 3 

( 3 
( 3 
( 3 
( 3 
( 3 



( 3 
( 3 
( 3 
( 3 

( 3 
( 3 
( 3 
( 3 

( 3 
( 3 

( 3 
( 3 
( 3 

( 3 
( 3 
( 3 
( 3 

( 3 
( 3 
( 3 
( 3 


Miglioramento sismico della sede dell'Istituto Superiore d'Arte "A. Venturi" di via dei Servi a Modena - Pag. 35

6LJOD
56
56
56
$7
56
56
56
56
565
/)
/9
$7
56
56
56
56
$7
56
56
56
56
$7
56
56
$7
56
56
56
56
56
56
56
56
$7
56
56
56
$7
56
56
56
56
$7
56
56
56
56
$7
56
56
56
$7
56
56
56
56
565


$WWLYLWj

&DGXWDGDOO DOWR 

0RYLPHQWD]LRQHPDQXDOHGHLFDULFKL 

8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
 6PHULJOLDWULFHDQJRODUH IOHVVLELOH  

(OHWWURFX]LRQH 

,QDOD]LRQHSROYHULILEUH 

3XQWXUHWDJOLDEUDVLRQL 

8VWLRQL 
 5XPRUHSHU0XUDWRUH>6RJOLD8JXDOHDG% $ @ 
5LQIRU]RGLPXUDWXUHFRQUHWHLQFDUERQLR 
 $GGHWWRDOULQIRU]RGLPXUDWXUHFRQUHWHLQFDUERQLR 
 $UJDQRDEDQGLHUD 

&DGXWDGLPDWHULDOHGDOO DOWRRDOLYHOOR 

(OHWWURFX]LRQH 

3XQWXUHWDJOLDEUDVLRQL 

8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
 $UJDQRDFDYDOOHWWR 

&DGXWDGLPDWHULDOHGDOO DOWRRDOLYHOOR 

(OHWWURFX]LRQH 

3XQWXUHWDJOLDEUDVLRQL 

8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
 $WWUH]]LPDQXDOL 

3XQWXUHWDJOLDEUDVLRQL 

8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
 %HWRQLHUDDELFFKLHUH 

&DGXWDGLPDWHULDOHGDOO DOWRRDOLYHOOR 

&HVRLDPHQWLVWULWRODPHQWL 

(OHWWURFX]LRQH 

*HWWLVFKL]]L 

,QDOD]LRQHSROYHULILEUH 

,UULWD]LRQLFXWDQHHUHD]LRQLDOOHUJLFKH 

0RYLPHQWD]LRQHPDQXDOHGHLFDULFKL 

8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
 3RQWHJJLRPHWDOOLFRILVVR 

&DGXWDGDOO DOWR 

&DGXWDGLPDWHULDOHGDOO DOWRRDOLYHOOR 

6FLYRODPHQWLFDGXWHDOLYHOOR 
 3RQWHJJLRPRELOHRWUDEDWWHOOR 

&DGXWDGDOO DOWR 

&DGXWDGLPDWHULDOHGDOO DOWRRDOLYHOOR 

0RYLPHQWD]LRQHPDQXDOHGHLFDULFKL 

8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
 6FDODGRSSLD 

&DGXWDGDOO DOWR 

&HVRLDPHQWLVWULWRODPHQWL 

0RYLPHQWD]LRQHPDQXDOHGHLFDULFKL 

8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
 6FDODVHPSOLFH 

&DGXWDGDOO DOWR 

0RYLPHQWD]LRQHPDQXDOHGHLFDULFKL 

8UWLFROSLLPSDWWLFRPSUHVVLRQL 
 6PHULJOLDWULFHDQJRODUH IOHVVLELOH  

(OHWWURFX]LRQH 

,QDOD]LRQHSROYHULILEUH 

3XQWXUHWDJOLDEUDVLRQL 

8VWLRQL 
 5XPRUHSHU0XUDWRUH>6RJOLD8JXDOHDG% $ @ 
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FDQWLHUHFRPSRUWDQRSHUO DUHDFLUFRVWDQWH>25@ 2UJDQL]]D]LRQHGHO&DQWLHUH>/)@ /DYRUD]LRQH>0$@ 0DFFKLQD>/9@ 
/DYRUDWRUH>$7@ $WWUH]]R>56@ 5LVFKLR>565@ 5LVFKLR5XPRUH>569@ 5LVFKLR9LEUD]LRQH>35@ 3UHYHQ]LRQH>,&@ 
&RRUGLQDPHQWR>6*@ 6HJQDOHWLFD>&*@ &RRUGLQDPHQWRGHOOH/DYRUD]LRQLH)DVL>82@ 8OWHULRULRVVHUYD]LRQL 
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,QGLFD]LRQLGHLFULWHULVHJXLWLSHUODYDOXWD]LRQH
La valutazione del rischio rumore è stata effettuata, relativamente al cantiere sito in Modena (Mo) alla via dei Servi , tenendo conto
delle caratteristiche dell’attività di costruzioni, sulla scorta di dati derivanti da una serie di rilevazioni condotte dal Comitato
Paritetico Territoriale per la Prevenzione degli Infortuni, l’Igiene e l’Ambiente di Lavoro di Torino e Provincia in numerosi cantieri,
uffici, magazzini e officine variamente ubicati a seguito di specifiche ricerche sulla valutazione del rumore durante il lavoro nelle
attività edili, realizzate negli anni 1991-1993 ed aggiornate negli anni 1999-2000.
La ricerca condotta dal CPT (che è stata sottoposta a verifica in funzione delle nuove indicazioni normative contenute nel D.Lgs.
195/06), ha preso a riferimento, tra gli altri, i seguenti elementi:
1)
principi generali di tutela di cui all’art. 3 del D.Lgs. 19/9/1994 n. 626;
2)
altre disposizioni legislative (es. D.Lgs. 10/4/2006 n. 195, D.P.R. 19/3//1956 n. 303, D.Lgs. 15/8/1991 n. 277, D.Lgs.
19/9/1994 n. 626)
3)
norme di buona tecnica nazionali ed internazionali;
e ha portato alla mappatura della rumorosità nel settore delle costruzioni attraverso una serie di rilevazioni strumentali specifiche in
ottemperanza alle norme di buona tecnica.
In tutti i casi i metodi e le apparecchiature utilizzate sono state adattate alle condizioni prevalenti, con particolare riferimento alle
seguenti situazioni:
1)
caratteristiche del rumore misurato;
2)
durata dell’esposizione a rumore;
3)
presenza dei fattori ambientali;
4)
caratteristiche proprie degli apparecchi di misurazione.
La valutazione del rumore riportata di seguito è stata eseguita prendendo in considerazione in particolare:
1)
il livello, il tipo e la durata dell’esposizione, ivi compresa l’eventuale esposizione a rumore impulsivo;
2)
i valori limite di esposizione ed i valori, superiori ed inferiori, di azione di cui all’art. 49-quater del D.Lgs. 19/9/1994 n.
626;
3)
gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore e quelli derivanti da eventuali
interazioni tra rumore e sostanze ototossiche connesse con l’attività svolta e tra rumore e vibrazioni;
4)
gli effetti indiretti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultanti da interazioni fra rumore e segnali di avvertimento
o altri suoni che vanno osservati al fine di ridurre il rischio di infortuni;
5)
le informazioni sull’emissione di rumore fornite dai costruttori di attrezzature e macchinari in conformità alle vigenti
disposizioni in materia e l’eventuale esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre l’emissione di
rumore;
6)
l’eventuale prolungamento del periodo di esposizione al rumore oltre all’orario di lavoro normale;
7)
le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria e dalla letteratura scientifica disponibile;
8)
la disponibilità di DPI con adeguate caratteristiche di attenuazione.
Ai fini del calcolo, preventivo, del livello di esposizione personale al rumore dei lavoratori si è proceduto come segue:
1)
suddivisione dei lavoratori operanti in cantiere esposti al rischio rumore secondo le mansioni espletate;
2)
individuazione, per ogni mansione, delle attività svolte e per ognuna di esse del livello di esposizione media equivalente
Leq in dB(A) e delle percentuali di tempo dedicato alle attività relative all’esposizione massima settimanale e all’intera
durata del cantiere, questi dati sono direttamente deducibili sulla scorta di quelli derivanti dalle rilevazioni condotte dal
CPT di Torino ed in particolare dalle schede di valutazione del rumore per gruppi omogenei di lavoratori elaborate dal
CPT di Torino;
3)
calcolo per ciascuna mansione, del livelli di esposizione personale LEX,8h e LEX,8h (effettivo) in dB(A) riferiti all’attività
svolta per la settimana di massima esposizione (comma 2 art. 49-quater D.Lgs 19/9/1994 n. 626) e all’attività svolta per
l’intera durata del cantiere, stima dell’efficacia dei dispositivi di protezione individuale dell’udito scelti (comma 1 art.
49-septies D.Lgs 19/9/1994 n. 626).
L’attività di prevenzione e protezione è sempre riferita all’esposizione massima settimanale, a tal fine in base risultati ottenuti
dal calcolo del livello di esposizione personale si è individuata per ogni mansione una fascia di appartenenza riferita ai livelli
di azione inferiore e superiore. Tutte le disposizioni derivanti dall’attività di prevenzione e protezione sono riportate nel
Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) di cui il presente documento è un allegato.

5LOLHYLIRQRPHWULFLFRQGL]LRQLGLPLVXUDSXQWLHPHWRGLGLPLVXUDSRVL]LRQDPHQWRGHOPLFURIRQRHWHPSLGL
PLVXUD
Condizioni di misura - I rilievi fonometri sono stati effettuati nelle seguenti condizioni operative:
1)
reparto a normale regime di funzionamento;
2)
la macchina in esame in condizioni operative di massima emissione sonora;
Punti e metodi di misura - I rilievi fonometri sono stati effettuati secondo la seguente metodologia:
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1)

fasi di lavoro che prevedono la presenza continuativa degli addetti: le misure sono state effettuate in punti fissi ubicati in
corrispondenza della postazione di lavoro occupata dal lavoratore nello svolgimento della propria mansione;
2)
fasi di lavoro che comportano lo spostamento degli addetti lungo le diverse fonti di rumorosità: le misure sono state
effettuate seguendo i movimenti dell’operatore e sono state protratte per un tempo sufficiente a descrivere la variabilità
dei livelli sonori.
Posizionamento del microfono:
1)
fasi di lavoro che non richiedono necessariamente la presenza del lavoratore: il microfono è stato posizionato in
corrispondenza della posizione occupata dalla testa del lavoratore;
2)
fasi di lavoro che richiedono necessariamente la presenza del lavoratore: il microfono è stato posizionato a circa 0,1 metri
di fronte all’orecchio esposto al livello più alto di rumore.
Tempi di misura - Per ogni singolo rilievo è stato scelto un tempo di misura congruo al fine di valutare l’esposizione al rumore dei
lavoratori. In particolare si considera soddisfatta la condizione suddetta, quando il livello equivalente di pressione sonora si stabilizza
entro 0,2 dB(A).

6WUXPHQWD]LRQHXWLOL]]DWD
Secondo il D.Lgs. 15/8/1991 n. 277 allegato VI per l’effettuazione delle misure devono essere utilizzati strumenti di classe 1 come
definiti dagli standard IEC 651 e 804 e tale strumentazione deve essere tarata annualmente.
Per le misurazioni e le analisi dei dati rilevati di cui alla presente relazione (anni 1991-1993) sono stati utilizzati i seguenti strumenti:
1)
analizzatore Real Time Bruel & Kjaer mod. 2143 (analisi in frequenza delle registrazioni su nastro magnetico);
2)
registratore Marantz CP 230;
3)
n. 1 fonometro integratore Bruel & Kjaer mod. 2230 matricola 1624440;
4)
n. 2 fonometri integratori Bruel & Kjaer mod. 2221 matricola 1644549 e matricola 1644550;
5)
n. 3 microfoni omnidirezionali Bruel & Kjaer:
a)
mod. 4155 matricola 1643684 da 1/2" calibrato presso il laboratorio I.E.C. il 14.1.1992 (certificato n. 92011M);
b)
mod. 4155 matricola 1640487 da 1/2" calibrato presso il laboratorio I.E.C. il 14.1.1992 (certificato n. 92012M);
c)
mod. 4155 matricola 1640486 da 1/2" calibrato presso il laboratorio I.E.C. il 14.1.1992 (certificato n. 92015M);
6)
n. 1 calibratore di suono Bruel & Kjaer mod. 4230 matricola 1234383 calibrato presso il laboratorio I.E.C. il 4.3.1992
(certificato n. 92024C).
Per l’aggiornamento delle misure (anni 1999-2000) sono stati utilizzati:
1)
n. 1 fonometro integratore Bruel & Kjaer modello 2231 matricola 1674527 calibrato presso il laboratorio I.E.C. il
6.7.1999 (certificato 99/264/F);
2)
n. 1 microfono omnidirezionale Bruel & Kjaer modello 4155 matricola 1675521 calibrato presso il laboratorio I.E.C. il
6.7.1999 (certificato 99/264/F);
3)
n. 1 calibratore di suono Bruel & Kjaer mod. 4230 matricola 1670857 calibrato presso il laboratorio I.E.C. il 7.7.1999
(certificato 99/265/C);
Il funzionamento degli strumenti è stato controllato prima e dopo ogni ciclo di misura con il calibratore Bruel & Kjaer tipo 4230
citato in precedenza.
Poiché il D.Lgs. 15/8/1991 n. 277 al punto 2.3 dell’allegato VI prevede che “tutta la strumentazione deve essere tarata ad intervalli
non superiori ad un anno da un laboratorio specializzato”, la strumentazione utilizzata per l’effettuazione delle misure è stata
controllata dal laboratorio I.E.C. di taratura autorizzato con il n. 54/E dal SIT (Servizio di Taratura in Italia) che ha rilasciato i
certificati di taratura sopra riportati.

0HWRGRGLFDOFRORGHOOLYHOORGLHVSRVL]LRQHSHUVRQDOHHGHOOLYHOORGLHVSRVL]LRQHSHUVRQDOHHIIHWWLYRVWLPD
GHOO¶HIILFDFLDGHL'3,
Seguendo le indicazioni del CPT di Torino, per il calcolo dell’esposizione personale al rumore è stata utilizzata la seguente
espressione che impiega le percentuali di tempo dedicato alle attività, anziché il tempo espresso in ore/minuti:
n
p
0,1 L eq , i
L EX , 8h = 10 log 䌥 i 10
100
i =1

dove:
LEX, 8h
Leq, i
Pi

è il livello di esposizione personale in dB(A) riferiti all’attività svolta per la settimana di massima esposizione o
all’attività svolta per l’intera durata del cantiere;
è il livello di esposizione media equivalente Leq in dB(A) prodotto dall’i-esima attività;
è la percentuale di tempo dedicata all’attività i-esima relativa all’esposizione massima settimanale o all’intera durata del
cantiere.

Ai fini della verifica del rispetto del valore limite 87 dB(A) per il calcolo dell’esposizione personale effettiva al rumore l’espressione
utilizzata è analoga alla precedente dove, però, nei casi in cui la protezione dell’udito sia obbligatoria si è utilizzato al posto di livello
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di esposizione media equivalente il livello di esposizione media equivalente effettivo che tiene conto dell’attenuazione del DPI
scelto.
Il metodo di valutazione del livello di pressione acustica ponderata A effettiva a livello dell’orecchio quando si indossa il protettore
auricolare utilizzato è il “Metodo controllo HML” definito dalla norma tecnica UNI EN 458 (1995) riportata nell’allegato 1 del D.M.
2/5/2001 – “Individuazione ed uso dei dispositivi di protezione individuale”.
A scopo cautelativo, si è utilizzato il valore di attenuazione alle basse frequenze L che, notoriamente, è inferiore rispetto al valore M
e H. L’espressione utilizzata per sottrarre l’attenuazione del DPI dai livelli equivalenti è la seguente:

L' eq i = Leq i − L

dove:
L’eq, i
Leq, i
L

è il livello equivalente effettivo, quando si indossa il DPI dell’udito;
è il livello equivalente della rumorosità;
è l’attenuazione del DPI alle basse frequenze, desumibile dai valori H-M-L forniti dal produttore dei DPI.

La verifica di efficacia dei dispositivi di protezione individuale dell’udito, applicando sempre le indicazioni fornite dalla UNI EN
458, è stata fatta confrontando il livello di esposizione equivalente L’eq i con quelli desumibili dalla seguente tabella.
/LYHOORHIIHWWLYRDOO¶RUHFFKLRLQG% $ 
Maggiore di Lact

6WLPDGHOODSURWH]LRQH
Insufficiente

Tra Lact e Lact - 5

Accettabile

Tra Lact - 5 e Lact - 10

Buona

Tra Lact - 10 e Lact - 15

Accettabile

Minore di Lact - 15

Troppo alta (iperprotezione)

Il livello di azione Lact, secondo le indicazioni della UNI EN 458, corrisponde al valore d’azione oltre il quale c’è l’obbligo di
utilizzo dei DPI dell’udito. Il livello di azione Lact è stato posto pari a 85 dB(A), esso infatti, ai sensi dell’art. 44 del D.Lgs.
19/9/1994 n. 626, è il livello oltre il quale il datore di lavoro fa tutto il possibile per assicurare che siano indossati i DPI.



(6,72'(//$9$/87$=,21('(/58025(
Di seguito sono riportati i lavoratori impiegati in lavorazioni e attività del cantiere comportanti esposizione al rumore. Per ogni
mansione è indicata la fascia di appartenenza al rischio rumore sulla settimana di maggior esposizione e sull’attività di tutto il
cantiere.

/DYRUDWRULH0DFFKLQH
)$6&,$',$33$57(1(1=$
0DQVLRQH
  $GGHWWRDOFRQVROLGDPHQWRGLYROWDLQPXUDWXUD
  $GGHWWR DO JHWWR LQ FDOFHVWUX]]R SHU OH VWUXWWXUH LQ
HOHYD]LRQH
  $GGHWWRDOPRQWDJJLRGLVWUXWWXUHRUL]]RQWDOLLQDFFLDLR
  $GGHWWRDOPRQWDJJLRGLVWUXWWXUHYHUWLFDOLLQDFFLDLR
  $GGHWWR DO PRQWDJJLR H VPRQWDJJLR GHO SRQWHJJLR
PHWDOOLFRILVVR
  $GGHWWRDOULQIRU]RGLPXUDWXUHFRQUHWHLQFDUERQLR
  $GGHWWRDOWDJOLRGLPXUDWXUHDWXWWRVSHVVRUH
  $GGHWWR DOOD GHPROL]LRQH GL EDOFRQL FRUQLFLRQL DJJHWWL
RUL]]RQWDOL
  $GGHWWRDOODGHPROL]LRQHGLSDUHWLGLYLVRULH
  $GGHWWRDOODGHPROL]LRQHGLWHWWR DIDOGHFRQRUGLWXUDLQ
OHJQR
  $GGHWWR DOOD GHPROL]LRQH JHQHUDOH GL PXUDWXUH SRUWDQWL
HVHJXLWDFRQLPSLHJRGLPH]]LPHFFDQLFL
  $GGHWWRDOODIRUPD]LRQHLQWRQDFLHVWHUQL WUDGL]LRQDOL 
  $GGHWWRDOODIRUPD]LRQHLQWRQDFLLQWHUQL WUDGL]LRQDOL 
  $GGHWWR DOOD ODYRUD]LRQH H SRVD IHUUL GL DUPDWXUD SHU OH
VWUXWWXUHLQHOHYD]LRQH
  $GGHWWRDOODSRVDGLPDQWRGLFRSHUWXUDLQWHJROH

6HWWLPDQDGLPDJJLRUH
HVSRVL]LRQH

$WWLYLWjGLWXWWRLOFDQWLHUH

8JXDOHDG% $ 

8JXDOHDG% $ 

6XSHULRUHDG% $ 
,QIHULRUHDG% $ 
,QIHULRUHDG% $ 

6XSHULRUHDG% $ 
,QIHULRUHDG% $ 
,QIHULRUHDG% $ 

,QIHULRUHDG% $ 
8JXDOHDG% $ 
6XSHULRUHDG% $ 

,QIHULRUHDG% $ 
8JXDOHDG% $ 
6XSHULRUHDG% $ 

6XSHULRUHDG% $ 
6XSHULRUHDG% $ 

6XSHULRUHDG% $ 
6XSHULRUHDG% $ 

6XSHULRUHDG% $ 

6XSHULRUHDG% $ 

6XSHULRUHDG% $ 
,QIHULRUHDG% $ 
,QIHULRUHDG% $ 

6XSHULRUHDG% $ 
,QIHULRUHDG% $ 
,QIHULRUHDG% $ 

8JXDOHDG% $ 
6XSHULRUHDG% $ 

8JXDOHDG% $ 
6XSHULRUHDG% $ 
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/DYRUDWRULH0DFFKLQH
)$6&,$',$33$57(1(1=$
0DQVLRQH
















 










 
 
 
 
 
 
 
























 
 
























$GGHWWRDOODSRVDGLSDYLPHQWLSHULQWHUQL
$GGHWWRDOODSRVDGLSLDVWUHGLDQFRUDJJLRSHUWLUDQWL
$GGHWWRDOODSRVDGLULYHVWLPHQWLLQWHUQL
$GGHWWRDOODSRVDGLVHUUDPHQWLHVWHUQL
$GGHWWRDOODSRVDGLVHUUDPHQWLLQWHUQL
$GGHWWRDOODSRVDGLWLUDQWLRUL]]RQWDOLLQDFFLDLR
$GGHWWR DOOD UHDOL]]D]LRQH GHOOD FDUSHQWHULD SHU OH
VWUXWWXUHLQHOHYD]LRQH
$GGHWWRDOODUHDOL]]D]LRQHGHOODUHFLQ]LRQHHGHJOLDFFHVVL
DOFDQWLHUH
$GGHWWRDOODUHDOL]]D]LRQHGHOODYLDELOLWjGLFDQWLHUH
$GGHWWRDOODUHDOL]]D]LRQHGLFRQWURSDUHWLHFRQWURVRIILWWL
$GGHWWRDOODUHDOL]]D]LRQHGLGLYLVRULLQWHUQL
$GGHWWR DOOD UHDOL]]D]LRQH GL LPSLDQWR GL PHVVD D WHUUD
GHOFDQWLHUH
$GGHWWR DOOD UHDOL]]D]LRQH GL LPSLDQWR GL SURWH]LRQH GD
VFDULFKHDWPRVIHULFKHGHOFDQWLHUH
$GGHWWR DOOD UHDOL]]D]LRQH GL LPSLDQWR HOHWWULFR GL
FDQWLHUH
$GGHWWRDOODUHDOL]]D]LRQHGLLPSLDQWRHOHWWULFRLQWHUQR
$GGHWWR DOOD UHDOL]]D]LRQH GL LPSLDQWR LGULFR GHL VHUYL]L
LJLHQLFRDVVLVWHQ]LDOLHVDQLWDULGHOFDQWLHUH
$GGHWWR DOOD UHDOL]]D]LRQH GL LPSLDQWR LGULFRVDQLWDULR H
GHOJDV
$GGHWWRDOODUHDOL]]D]LRQHGLPXUDWXUHHVWHUQH
$GGHWWR DOOD ULPR]LRQH GL FRQWURVRIILWWDWXUH LQWRQDFL H
ULYHVWLPHQWLLQWHUQL
$GGHWWRDOODULPR]LRQHGLLPSLDQWL
$GGHWWRDOODULPR]LRQHGLLQWRQDFLHULYHVWLPHQWLHVWHUQL
$GGHWWRDOODULPR]LRQHGLPDQWRGLFRSHUWXUDLQWHJROH
$GGHWWRDOODULPR]LRQHGLSDYLPHQWLLQWHUQL
$GGHWWR DOOD ULPR]LRQH GL VFRVVDOLQH FDQDOL GL JURQGD
SOXYLDOL
$GGHWWRDOODULPR]LRQHGLVHUUDPHQWLHVWHUQL
$GGHWWRDOODULPR]LRQHGLVHUUDPHQWLLQWHUQL
$GGHWWRDOODWLQWHJJLDWXUDGLVXSHUILFLHVWHUQH
$GGHWWRDOODWLQWHJJLDWXUDGLVXSHUILFLLQWHUQH
$GGHWWR DOO DOOHVWLPHQWR GL FDQWLHUH WHPSRUDQHR VX
VWUDGD
$GGHWWR DOO DOOHVWLPHQWR GL GHSRVLWL ]RQH SHU OR
VWRFFDJJLRGHLPDWHULDOLHSHUJOLLPSLDQWLILVVL
$GGHWWR DOO DOOHVWLPHQWR GL VHUYL]L LJLHQLFRDVVLVWHQ]LDOL
GHOFDQWLHUH
$GGHWWRDOO DOOHVWLPHQWRGLVHUYL]LVDQLWDULGHOFDQWLHUH
$GGHWWRDOO LPSHUPHDELOL]]D]LRQHGLFRSHUWXUH
$GGHWWRDOORVPRELOL]]RGHOFDQWLHUH
$XWREHWRQLHUD
$XWRFDUUR
$XWRJU
$XWRSRPSDSHUFOV
&DUUHOORHOHYDWRUH
'XPSHU
*UXDWRUUH
3DODPHFFDQLFD

6HWWLPDQDGLPDJJLRUH
HVSRVL]LRQH
&RPSUHVDWUD  HG% $
8JXDOHDG% $ 
&RPSUHVDWUD  HG% $
&RPSUHVDWUD  HG% $
&RPSUHVDWUD  HG% $
8JXDOHDG% $ 

$WWLYLWjGLWXWWRLOFDQWLHUH





&RPSUHVDWUD  HG%
8JXDOHDG% $ 
&RPSUHVDWUD  HG%
&RPSUHVDWUD  HG%
&RPSUHVDWUD  HG%
8JXDOHDG% $ 

$ 
$ 
$ 
$ 

6XSHULRUHDG% $ 

6XSHULRUHDG% $ 

&RPSUHVDWUD  HG% $ 
&RPSUHVDWUD  HG% $ 
6XSHULRUHDG% $ 
6XSHULRUHDG% $ 

&RPSUHVDWUD  HG% $ 
&RPSUHVDWUD  HG% $ 
6XSHULRUHDG% $ 
6XSHULRUHDG% $ 

6XSHULRUHDG% $ 

6XSHULRUHDG% $ 

6XSHULRUHDG% $ 

6XSHULRUHDG% $ 

6XSHULRUHDG% $ 
6XSHULRUHDG% $ 

6XSHULRUHDG% $ 
6XSHULRUHDG% $ 

8JXDOHDG% $ 

,QIHULRUHDG% $ 

8JXDOHDG% $ 
&RPSUHVDWUD  HG% $ 

,QIHULRUHDG% $ 
&RPSUHVDWUD  HG% $ 

6XSHULRUHDG%
6XSHULRUHDG%
6XSHULRUHDG%
6XSHULRUHDG%
6XSHULRUHDG%

$
$
$
$
$







6XSHULRUHDG%
6XSHULRUHDG%
6XSHULRUHDG%
6XSHULRUHDG%
6XSHULRUHDG%

$
$
$
$
$







8JXDOHDG% $ 
&RPSUHVDWUD  HG% $ 
&RPSUHVDWUD  HG% $ 
,QIHULRUHDG% $ 
,QIHULRUHDG% $ 

8JXDOHDG% $ 
&RPSUHVDWUD  HG% $ 
&RPSUHVDWUD  HG% $ 
,QIHULRUHDG% $ 
,QIHULRUHDG% $ 

&RPSUHVDWUD  HG% $ 

&RPSUHVDWUD  HG% $ 

&RPSUHVDWUD  HG% $ 

&RPSUHVDWUD  HG% $ 

&RPSUHVDWUD  HG% $
&RPSUHVDWUD  HG% $
6XSHULRUHDG% $ 
&RPSUHVDWUD  HG% $
&RPSUHVDWUD  HG% $
,QIHULRUHDG% $ 
8JXDOHDG% $ 
,QIHULRUHDG% $ 
,QIHULRUHDG% $ 
6XSHULRUHDG% $ 
,QIHULRUHDG% $ 
&RPSUHVDWUD  HG% $

&RPSUHVDWUD  HG% $
&RPSUHVDWUD  HG% $
6XSHULRUHDG% $ 
&RPSUHVDWUD  HG% $
8JXDOHDG% $ 
,QIHULRUHDG% $ 
,QIHULRUHDG% $ 
,QIHULRUHDG% $ 
,QIHULRUHDG% $ 
6XSHULRUHDG% $ 
,QIHULRUHDG% $ 
&RPSUHVDWUD  HG% $
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6&+('(',9$/87$=,21('(/58025(
Le schede di rischio che seguono riportano l'esito della valutazione per ogni mansione, i riferimenti relativi ai dati del CPT di Torino
utilizzati nella valutazione, il calcolo dei livelli di esposizione personale LEX,8h e LEX,8h (effettivo), la fascia di appartenenza e la stima di
efficacia dei dispositivi di protezione individuale dell’udito scelti rispetto alle attività per le quali se ne prevede l’utilizzo.
Tutte le disposizioni derivanti dall’attività di prevenzione e protezione ed in particolare quelle relative all'utilizzo di dispositivi di
protezione individuale , all’informazione e formazione dei lavoratori e alla sorveglianza sanitaria, sono riportate nel Piano di
Sicurezza e Coordinamento (PSC) di cui il presente documento è un allegato.
7DEHOODGLFRUUHOD]LRQH0DQVLRQH6FKHGDGLYDOXWD]LRQH
0DQVLRQH
$GGHWWRDOFRQVROLGDPHQWRGLYROWDLQPXUDWXUD
$GGHWWRDOJHWWRLQFDOFHVWUX]]RSHUOHVWUXWWXUHLQHOHYD]LRQH
$GGHWWRDOPRQWDJJLRGLVWUXWWXUHRUL]]RQWDOLLQDFFLDLR
$GGHWWRDOPRQWDJJLRGLVWUXWWXUHYHUWLFDOLLQDFFLDLR
$GGHWWRDOPRQWDJJLRHVPRQWDJJLRGHOSRQWHJJLRPHWDOOLFRILVVR
$GGHWWRDOULQIRU]RGLPXUDWXUHFRQUHWHLQFDUERQLR
$GGHWWRDOWDJOLRGLPXUDWXUHDWXWWRVSHVVRUH
$GGHWWRDOODGHPROL]LRQHGLEDOFRQLFRUQLFLRQLDJJHWWLRUL]]RQWDOL
$GGHWWRDOODGHPROL]LRQHGLSDUHWLGLYLVRULH
$GGHWWRDOODGHPROL]LRQHGLWHWWRDIDOGHFRQRUGLWXUDLQOHJQR
$GGHWWRDOODGHPROL]LRQHJHQHUDOHGLPXUDWXUHSRUWDQWLHVHJXLWDFRQLPSLHJRGL
PH]]LPHFFDQLFL
$GGHWWRDOODIRUPD]LRQHLQWRQDFLHVWHUQL WUDGL]LRQDOL 
$GGHWWRDOODIRUPD]LRQHLQWRQDFLLQWHUQL WUDGL]LRQDOL 
$GGHWWRDOODODYRUD]LRQHHSRVDIHUULGLDUPDWXUDSHUOHVWUXWWXUHLQHOHYD]LRQH
$GGHWWRDOODSRVDGLPDQWRGLFRSHUWXUDLQWHJROH
$GGHWWRDOODSRVDGLSDYLPHQWLSHULQWHUQL
$GGHWWRDOODSRVDGLSLDVWUHGLDQFRUDJJLRSHUWLUDQWL
$GGHWWRDOODSRVDGLULYHVWLPHQWLLQWHUQL
$GGHWWRDOODSRVDGLVHUUDPHQWLHVWHUQL
$GGHWWRDOODSRVDGLVHUUDPHQWLLQWHUQL
$GGHWWRDOODSRVDGLWLUDQWLRUL]]RQWDOLLQDFFLDLR
$GGHWWRDOODUHDOL]]D]LRQHGHOODFDUSHQWHULDSHUOHVWUXWWXUHLQHOHYD]LRQH
$GGHWWRDOODUHDOL]]D]LRQHGHOODUHFLQ]LRQHHGHJOLDFFHVVLDOFDQWLHUH
$GGHWWRDOODUHDOL]]D]LRQHGHOODYLDELOLWjGLFDQWLHUH
$GGHWWRDOODUHDOL]]D]LRQHGLFRQWURSDUHWLHFRQWURVRIILWWL
$GGHWWRDOODUHDOL]]D]LRQHGLGLYLVRULLQWHUQL
$GGHWWRDOODUHDOL]]D]LRQHGLLPSLDQWRGLPHVVDDWHUUDGHOFDQWLHUH
$GGHWWRDOODUHDOL]]D]LRQHGLLPSLDQWRGLSURWH]LRQHGDVFDULFKHDWPRVIHULFKHGHO
FDQWLHUH
$GGHWWRDOODUHDOL]]D]LRQHGLLPSLDQWRHOHWWULFRGLFDQWLHUH
$GGHWWRDOODUHDOL]]D]LRQHGLLPSLDQWRHOHWWULFRLQWHUQR
$GGHWWRDOODUHDOL]]D]LRQHGLLPSLDQWRLGULFRGHLVHUYL]LLJLHQLFRDVVLVWHQ]LDOLH
VDQLWDULGHOFDQWLHUH
$GGHWWRDOODUHDOL]]D]LRQHGLLPSLDQWRLGULFRVDQLWDULRHGHOJDV
$GGHWWRDOODUHDOL]]D]LRQHGLPXUDWXUHHVWHUQH
$GGHWWRDOODULPR]LRQHGLFRQWURVRIILWWDWXUHLQWRQDFLHULYHVWLPHQWLLQWHUQL
$GGHWWRDOODULPR]LRQHGLLPSLDQWL
$GGHWWRDOODULPR]LRQHGLLQWRQDFLHULYHVWLPHQWLHVWHUQL
$GGHWWRDOODULPR]LRQHGLPDQWRGLFRSHUWXUDLQWHJROH
$GGHWWRDOODULPR]LRQHGLSDYLPHQWLLQWHUQL
$GGHWWRDOODULPR]LRQHGLVFRVVDOLQHFDQDOLGLJURQGDSOXYLDOL
$GGHWWRDOODULPR]LRQHGLVHUUDPHQWLHVWHUQL

6FKHGDGLYDOXWD]LRQH
5XPRUHSHU0XUDWRUH
5XPRUHSHU&DUSHQWLHUH
5XPRUHSHU$GGHWWRPRQWDJJLRSUHIDEEULFDWLLQ
FD
5XPRUHSHU$GGHWWRPRQWDJJLRSUHIDEEULFDWLLQ
FD
5XPRUHSHU3RQWHJJLDWRUH
5XPRUHSHU0XUDWRUH
5XPRUHSHU2SHUDLRFRPXQHSROLYDOHQWH
5XPRUHSHU2SHUDLRFRPXQHSROLYDOHQWH
5XPRUHSHU2SHUDLRFRPXQHSROLYDOHQWH
5XPRUHSHU2SHUDLRFRPXQHSROLYDOHQWH
5XPRUHSHU2SHUDLRFRPXQHSROLYDOHQWH
5XPRUHSHU5LTXDGUDWRUH LQWRQDFLWUDGL]LRQDOL 
5XPRUHSHU5LTXDGUDWRUH LQWRQDFLWUDGL]LRQDOL 
5XPRUHSHU)HUUDLRORRDLXWRIHUUDLROR
5XPRUHSHU2SHUDLRFRPXQH PXUDWXUH 
5XPRUHSHU3RVDWRUHSDYLPHQWLHULYHVWLPHQWL
5XPRUHSHU0XUDWRUH
5XPRUHSHU3RVDWRUHSDYLPHQWLHULYHVWLPHQWL
5XPRUHSHU6HUUDPHQWLVWD
5XPRUHSHU6HUUDPHQWLVWD
5XPRUHSHU0XUDWRUH
5XPRUHSHU&DUSHQWLHUH
5XPRUHSHU2SHUDLRSROLYDOHQWH
5XPRUHSHU2SHUDLRSROLYDOHQWH
5XPRUHSHU2SHUDLRFRPXQH PXUDWXUH 
5XPRUHSHU2SHUDLRFRPXQH PXUDWXUH 
5XPRUHSHU(OHWWULFLVWD FLFORFRPSOHWR 
5XPRUHSHU(OHWWULFLVWD FLFORFRPSOHWR 
5XPRUHSHU(OHWWULFLVWD FLFORFRPSOHWR 
5XPRUHSHU(OHWWULFLVWD FLFORFRPSOHWR 
5XPRUHSHU,GUDXOLFR
5XPRUHSHU,GUDXOLFR
5XPRUHSHU0XUDWRUH
5XPRUHSHU2SHUDLRFRPXQH DGGHWWRDOOH
GHPROL]LRQL 
5XPRUHSHU2SHUDLRFRPXQH DGGHWWRDOOH
GHPROL]LRQL 
5XPRUHSHU2SHUDLRFRPXQH DGGHWWRDOOH
GHPROL]LRQL 
5XPRUHSHU2SHUDLRFRPXQH DGGHWWRDOOH
GHPROL]LRQL 
5XPRUHSHU2SHUDLRFRPXQH DGGHWWRDOOH
GHPROL]LRQL 
5XPRUHSHU/DWWRQLHUH WHWWR 
5XPRUHSHU6HUUDPHQWLVWD
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7DEHOODGLFRUUHOD]LRQH0DQVLRQH6FKHGDGLYDOXWD]LRQH
0DQVLRQH

6FKHGDGLYDOXWD]LRQH

$GGHWWRDOODULPR]LRQHGLVHUUDPHQWLLQWHUQL
$GGHWWRDOODWLQWHJJLDWXUDGLVXSHUILFLHVWHUQH
$GGHWWRDOODWLQWHJJLDWXUDGLVXSHUILFLLQWHUQH
$GGHWWRDOO DOOHVWLPHQWRGLFDQWLHUHWHPSRUDQHRVXVWUDGD
$GGHWWRDOO DOOHVWLPHQWRGLGHSRVLWL]RQHSHUORVWRFFDJJLRGHLPDWHULDOLHSHUJOL
LPSLDQWLILVVL
$GGHWWRDOO DOOHVWLPHQWRGLVHUYL]LLJLHQLFRDVVLVWHQ]LDOLGHOFDQWLHUH
$GGHWWRDOO DOOHVWLPHQWRGLVHUYL]LVDQLWDULGHOFDQWLHUH
$GGHWWRDOO LPSHUPHDELOL]]D]LRQHGLFRSHUWXUH
$GGHWWRDOORVPRELOL]]RGHOFDQWLHUH
$XWREHWRQLHUD
$XWRFDUUR
$XWRJU
$XWRSRPSDSHUFOV
&DUUHOORHOHYDWRUH
'XPSHU
*UXDWRUUH
3DODPHFFDQLFD

5XPRUHSHU6HUUDPHQWLVWD
5XPRUHSHU'HFRUDWRUH
5XPRUHSHU'HFRUDWRUH
5XPRUHSHU2SHUDLRSROLYDOHQWH
5XPRUHSHU2SHUDLRSROLYDOHQWH
5XPRUHSHU2SHUDLRSROLYDOHQWH
5XPRUHSHU2SHUDLRSROLYDOHQWH
5XPRUHSHU,PSHUPHDELOL]]DWRUH
5XPRUHSHU2SHUDLRSROLYDOHQWH
5XPRUHSHU2SHUDWRUHDXWREHWRQLHUD
5XPRUHSHU2SHUDWRUHDXWRFDUUR
5XPRUHSHU2SHUDWRUHDXWRJU
5XPRUHSHU2SHUDWRUHSRPSDSHULOFOV
DXWRSRPSD 
5XPRUHSHU0DJD]]LQLHUH
5XPRUHSHU2SHUDWRUHGXPSHU
5XPRUHSHU*UXLVWD JUXDWRUUH 
5XPRUHSHU2SHUDWRUHSDODPHFFDQLFD

6&+('$5XPRUHSHU$GGHWWRPRQWDJJLRSUHIDEEULFDWLLQFD
Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 317 del C.P.T. Torino (Trasporto e
posa prefabbricati in c.a. - Trasporto e posa prefabbricati in c.a.).

$WWLYLWj
(VSRV0DVVLPD
6HWWLPDQDOH

(VSRV0HGLD
&DQWLHUH

/HT

>@

>@

>G% $ @

'LVSRVLWLYRGLSURWH]LRQHLQGLYLGXDOH '3, 
7LSRGL'LVSRVLWLYR

$WWHQXD]LRQH

(IILFDFLD



>G% $ @



   0RQWDJJLRHOHPHQWLSUHIDEEULFDWL $ 



   3DXVHWHFQLFKH $ 



   )LVLRORJLFR $ 




/(;K
/(;K

HIIHWWLYR


































)DVFLDGLDSSDUWHQHQ]D 
6XOODVHWWLPDQDGLPDJJLRUHHVSRVL]LRQHq,QIHULRUHDG% $ VXOO¶DWWLYLWjGLWXWWRLOFDQWLHUHq,QIHULRUHDG% $ 

0DQVLRQL 
$GGHWWRDOPRQWDJJLRGLVWUXWWXUHRUL]]RQWDOLLQDFFLDLR$GGHWWRDOPRQWDJJLRGLVWUXWWXUHYHUWLFDOLLQDFFLDLR


6&+('$5XPRUHSHU&DUSHQWLHUH
Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 81 del C.P.T. Torino (Costruzioni
edili in genere - Ristrutturazioni).

$WWLYLWj
(VSRV0DVVLPD
6HWWLPDQDOH

(VSRV0HGLD
&DQWLHUH

/HT

>@

>@

>G% $ @

   &DVVHUDWXUH $ 


   8WLOL]]RVHJDFLUFRODUH % 



'LVSRVLWLYRGLSURWH]LRQHLQGLYLGXDOH '3, 
7LSRGL'LVSRVLWLYR

$WWHQXD]LRQH

(IILFDFLD



>G% $ @





*HQHULFR FXIILHRLQVHUWL 



$FFHWWDELOH



*HQHULFR FXIILHRLQVHUWL 



$FFHWWDELOH
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$WWLYLWj
(VSRV0DVVLPD
6HWWLPDQDOH

(VSRV0HGLD
&DQWLHUH

/HT

>@

>@

>G% $ @

'LVSRVLWLYRGLSURWH]LRQHLQGLYLGXDOH '3, 
7LSRGL'LVSRVLWLYR

$WWHQXD]LRQH

(IILFDFLD



>G% $ @



   *HWWR $ 




























   'LVDUPR $ 


   )LVLRORJLFRHSDXVHWHFQLFKH $ 



/(;K
/(;K

HIIHWWLYR
















)DVFLDGLDSSDUWHQHQ]D 
6XOODVHWWLPDQDGLPDJJLRUHHVSRVL]LRQHq6XSHULRUHDG% $ VXOO¶DWWLYLWjGLWXWWRLOFDQWLHUHq6XSHULRUHDG% $ 

0DQVLRQL 
$GGHWWR DO JHWWR LQ FDOFHVWUX]]R SHU OH VWUXWWXUH LQ HOHYD]LRQH $GGHWWR DOOD UHDOL]]D]LRQH GHOOD FDUSHQWHULD SHU OH VWUXWWXUH LQ
HOHYD]LRQH


6&+('$5XPRUHSHU'HFRUDWRUH
Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 127 del C.P.T. Torino (Costruzioni
edili in genere - Manutenzioni).

$WWLYLWj
(VSRV0DVVLPD
6HWWLPDQDOH

(VSRV0HGLD
&DQWLHUH

/HT

>@

>@

>G% $ @

'LVSRVLWLYRGLSURWH]LRQHLQGLYLGXDOH '3, 
7LSRGL'LVSRVLWLYR

$WWHQXD]LRQH

(IILFDFLD



>G% $ @



   6WXFFDWXUDHFDUWHJJLDWXUDGLIDFFLDWH $ 



   7LQWHJJLDWXUH $ 



   )LVLRORJLFRHSDXVHWHFQLFKH $ 




/(;K
/(;K

HIIHWWLYR


































)DVFLDGLDSSDUWHQHQ]D 
6XOODVHWWLPDQDGLPDJJLRUHHVSRVL]LRQHq,QIHULRUHDG% $ VXOO¶DWWLYLWjGLWXWWRLOFDQWLHUHq,QIHULRUHDG% $ 

0DQVLRQL 
$GGHWWRDOODWLQWHJJLDWXUDGLVXSHUILFLHVWHUQH$GGHWWRDOODWLQWHJJLDWXUDGLVXSHUILFLLQWHUQH


6&+('$5XPRUHSHU(OHWWULFLVWD FLFORFRPSOHWR 
Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 94 del C.P.T. Torino (Costruzioni
edili in genere - Ristrutturazioni).

$WWLYLWj
(VSRV0DVVLPD
6HWWLPDQDOH

(VSRV0HGLD
&DQWLHUH

/HT

>@

>@

>G% $ @

   8WLOL]]RVFDQDODWULFHHOHWWULFD % 



   6FDQDODWXUHFRQDWWUH]]LPDQXDOL $ 

'LVSRVLWLYRGLSURWH]LRQHLQGLYLGXDOH '3, 
7LSRGL'LVSRVLWLYR

$WWHQXD]LRQH

(IILFDFLD



>G% $ @



*HQHULFR FXIILHRLQVHUWL 



$FFHWWDELOH
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$WWLYLWj
(VSRV0DVVLPD
6HWWLPDQDOH

(VSRV0HGLD
&DQWLHUH

/HT

>@

>@

>G% $ @



   0RYLPHQWD]LRQHHSRVDWXED]LRQL $


   3RVDFDYLLQWHUUXWWRULHSUHVH $ 


   )LVLRORJLFRHSDXVHWHFQLFKH $ 



/(;K
/(;K

HIIHWWLYR



'LVSRVLWLYRGLSURWH]LRQHLQGLYLGXDOH '3, 
7LSRGL'LVSRVLWLYR

$WWHQXD]LRQH

(IILFDFLD



>G% $ @





*HQHULFR FXIILHRLQVHUWL 



$FFHWWDELOH








































)DVFLDGLDSSDUWHQHQ]D 
6XOODVHWWLPDQDGLPDJJLRUHHVSRVL]LRQHq6XSHULRUHDG% $ VXOO¶DWWLYLWjGLWXWWRLOFDQWLHUHq6XSHULRUHDG% $ 

0DQVLRQL 
$GGHWWR DOOD UHDOL]]D]LRQH GL LPSLDQWR GL PHVVD D WHUUD GHOFDQWLHUH $GGHWWR DOOD UHDOL]]D]LRQH GL LPSLDQWR GL SURWH]LRQH GD VFDULFKH
DWPRVIHULFKH GHO FDQWLHUH $GGHWWR DOOD UHDOL]]D]LRQH GL LPSLDQWR HOHWWULFR GL FDQWLHUH $GGHWWR DOODUHDOL]]D]LRQH GL LPSLDQWR HOHWWULFR
LQWHUQR


6&+('$5XPRUHSHU)HUUDLRORRDLXWRIHUUDLROR
Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 150 del C.P.T. Torino (Costruzioni
stradali in genere - Nuove costruzioni (Opere d'arte)).

$WWLYLWj
(VSRV0DVVLPD
6HWWLPDQDOH

(VSRV0HGLD
&DQWLHUH

/HT

>@

>@

>G% $ @

'LVSRVLWLYRGLSURWH]LRQHLQGLYLGXDOH '3, 
7LSRGL'LVSRVLWLYR

$WWHQXD]LRQH

(IILFDFLD



>G% $ @



   3UHSDUD]LRQHIHUUR XWLOL]]RWUDQFLDIHUURHSLHJDIHUUR  % 



   3RVDIHUUR SRVDHOHJDWXUD  $ 



   )LVLRORJLFR $ 




/(;K
/(;K

HIIHWWLYR


































)DVFLDGLDSSDUWHQHQ]D 
6XOODVHWWLPDQDGLPDJJLRUHHVSRVL]LRQHq8JXDOHDG% $ VXOO¶DWWLYLWjGLWXWWRLOFDQWLHUHq8JXDOHDG% $ 

0DQVLRQL 
$GGHWWRDOODODYRUD]LRQHHSRVDIHUULGLDUPDWXUDSHUOHVWUXWWXUHLQHOHYD]LRQH


6&+('$5XPRUHSHU*UXLVWD JUXDWRUUH 
Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 25 del C.P.T. Torino (Costruzioni
edili in genere - Nuove costruzioni).

$WWLYLWj
(VSRV0DVVLPD
6HWWLPDQDOH

(VSRV0HGLD
&DQWLHUH

/HT

>@

>@

>G% $ @

'LVSRVLWLYRGLSURWH]LRQHLQGLYLGXDOH '3, 
7LSRGL'LVSRVLWLYR

$WWHQXD]LRQH

(IILFDFLD



>G% $ @



   0RYLPHQWD]LRQHFDULFKL XWLOL]]RJUX  % 
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$WWLYLWj
(VSRV0DVVLPD
6HWWLPDQDOH

(VSRV0HGLD
&DQWLHUH

/HT

>@

>@

>G% $ @

'LVSRVLWLYRGLSURWH]LRQHLQGLYLGXDOH '3, 
7LSRGL'LVSRVLWLYR

$WWHQXD]LRQH

(IILFDFLD



>G% $ @






   0DQXWHQ]LRQHHSDXVHWHFQLFKH $ 



   )LVLRORJLFR $ 




/(;K
/(;K

HIIHWWLYR


































)DVFLDGLDSSDUWHQHQ]D 
6XOODVHWWLPDQDGLPDJJLRUHHVSRVL]LRQHq,QIHULRUHDG% $ VXOO¶DWWLYLWjGLWXWWRLOFDQWLHUHq,QIHULRUHDG% $ 

0DQVLRQL 
*UXDWRUUH


6&+('$5XPRUHSHU,GUDXOLFR
Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 91 del C.P.T. Torino (Costruzioni
edili in genere - Ristrutturazioni).

$WWLYLWj
(VSRV0DVVLPD
6HWWLPDQDOH

(VSRV0HGLD
&DQWLHUH

/HT

>@

>@

>G% $ @

   3UHSDUD]LRQHHSRVDWXED]LRQL $ 


   3RVDVDQLWDUL $ 


   )LVLRORJLFRHSDXVHWHFQLFKH $ 



/(;K
/(;K

HIIHWWLYR



'LVSRVLWLYRGLSURWH]LRQHLQGLYLGXDOH '3, 
7LSRGL'LVSRVLWLYR

$WWHQXD]LRQH

(IILFDFLD



>G% $ @








































)DVFLDGLDSSDUWHQHQ]D 
6XOODVHWWLPDQDGLPDJJLRUHHVSRVL]LRQHq8JXDOHDG% $ VXOO¶DWWLYLWjGLWXWWRLOFDQWLHUHq,QIHULRUHDG% $ 

0DQVLRQL 
$GGHWWR DOOD UHDOL]]D]LRQH GL LPSLDQWR LGULFR GHL VHUYL]L LJLHQLFRDVVLVWHQ]LDOL H VDQLWDUL GHO FDQWLHUH $GGHWWR DOOD UHDOL]]D]LRQH GL
LPSLDQWRLGULFRVDQLWDULRHGHOJDV


6&+('$5XPRUHSHU,PSHUPHDELOL]]DWRUH
Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 289 del C.P.T. Torino
(Impermeabilizzazioni - Impermeabilizzazioni (Guaine)).

$WWLYLWj
(VSRV0DVVLPD
6HWWLPDQDOH

(VSRV0HGLD
&DQWLHUH

/HT

>@

>@

>G% $ @

   3RVDJXDLQH XWLOL]]RFDQQHOOR  % 



   )LVLRORJLFRHSDXVHWHFQLFKH $ 




'LVSRVLWLYRGLSURWH]LRQHLQGLYLGXDOH '3, 
7LSRGL'LVSRVLWLYR

$WWHQXD]LRQH

(IILFDFLD



>G% $ @



*HQHULFR FXIILHRLQVHUWL 





$FFHWWDELOH
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$WWLYLWj
(VSRV0DVVLPD
6HWWLPDQDOH

(VSRV0HGLD
&DQWLHUH

/HT

>@

>@

>G% $ @

/(;K
/(;K

HIIHWWLYR



'LVSRVLWLYRGLSURWH]LRQHLQGLYLGXDOH '3, 
7LSRGL'LVSRVLWLYR

$WWHQXD]LRQH

(IILFDFLD



>G% $ @
















)DVFLDGLDSSDUWHQHQ]D 
6XOODVHWWLPDQDGLPDJJLRUHHVSRVL]LRQHq6XSHULRUHDG% $ VXOO¶DWWLYLWjGLWXWWRLOFDQWLHUHq6XSHULRUHDG% $ 

0DQVLRQL 
$GGHWWRDOO LPSHUPHDELOL]]D]LRQHGLFRSHUWXUH


6&+('$5XPRUHSHU/DWWRQLHUH WHWWR 
Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 126 del C.P.T. Torino (Costruzioni
edili in genere - Manutenzioni).

$WWLYLWj
(VSRV0DVVLPD
6HWWLPDQDOH

(VSRV0HGLD
&DQWLHUH

/HT

>@

>@

>G% $ @

'LVSRVLWLYRGLSURWH]LRQHLQGLYLGXDOH '3, 
7LSRGL'LVSRVLWLYR

$WWHQXD]LRQH

(IILFDFLD



>G% $ @



   3RVDPDQXIDWWL IDOGDOLJURQGHVFRVVDOLQHSOXYLDOL  $ 



   0RYLPHQWD]LRQHPDWHULDOH % 



   )LVLRORJLFRHSDXVHWHFQLFKH $ 




/(;K
/(;K

HIIHWWLYR


































)DVFLDGLDSSDUWHQHQ]D 
6XOODVHWWLPDQDGLPDJJLRUHHVSRVL]LRQHq8JXDOHDG% $ VXOO¶DWWLYLWjGLWXWWRLOFDQWLHUHq8JXDOHDG% $ 

0DQVLRQL 
$GGHWWRDOODULPR]LRQHGLVFRVVDOLQHFDQDOLGLJURQGDSOXYLDOL


6&+('$5XPRUHSHU0DJD]]LQLHUH
Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 502 del C.P.T. Torino (Edilizia in
genere - Magazzino).

$WWLYLWj
(VSRV0DVVLPD
6HWWLPDQDOH

(VSRV0HGLD
&DQWLHUH

/HT

>@

>@

>G% $ @

'LVSRVLWLYRGLSURWH]LRQHLQGLYLGXDOH '3, 
7LSRGL'LVSRVLWLYR

$WWHQXD]LRQH

(IILFDFLD



>G% $ @



   $WWLYLWjGLXIILFLRLQJHQHUH XVRPRGHUDWRGLYLGHRWHUPLQDOH  $ 




   0RYLPHQWD]LRQHPDWHULDOL XWLOL]]RFDUUHOORHOHYDWRUH  % 




   $FFDWDVWDPHQWRPDWHULDOL PRYLPHQWD]LRQHPDQXDOH  $ 




   ,PPDJD]]LQDJJLRDVFDIIDOHGLPDWHULDOLHGDWWUH]]DWXUHPLQXWH $ 




   )LVLRORJLFR $ 
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$WWLYLWj
(VSRV0DVVLPD
6HWWLPDQDOH

(VSRV0HGLD
&DQWLHUH

/HT

>@

>@

>G% $ @

/(;K
/(;K

HIIHWWLYR



'LVSRVLWLYRGLSURWH]LRQHLQGLYLGXDOH '3, 
7LSRGL'LVSRVLWLYR

$WWHQXD]LRQH

(IILFDFLD



>G% $ @
















)DVFLDGLDSSDUWHQHQ]D 
6XOODVHWWLPDQDGLPDJJLRUHHVSRVL]LRQHq,QIHULRUHDG% $ VXOO¶DWWLYLWjGLWXWWRLOFDQWLHUHq,QIHULRUHDG% $ 

0DQVLRQL 
&DUUHOORHOHYDWRUH


6&+('$5XPRUHSHU0XUDWRUH
Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 33 del C.P.T. Torino (Costruzioni
edili in genere - Nuove costruzioni).

$WWLYLWj
(VSRV0DVVLPD
6HWWLPDQDOH

(VSRV0HGLD
&DQWLHUH

/HT

>@

>@

>G% $ @

'LVSRVLWLYRGLSURWH]LRQHLQGLYLGXDOH '3, 
7LSRGL'LVSRVLWLYR

$WWHQXD]LRQH

(IILFDFLD



>G% $ @



   0XUDWXUH $ 




   )RUPD]LRQHVFDQDODWXUH FRQDWWUH]]LPDQXDOL  $ 



*HQHULFR FXIILHRLQVHUWL 
   6LJLOODWXUH $ 




   )LVLRORJLFRHSDXVHWHFQLFKH $ 





/(;K
/(;K

HIIHWWLYR







$FFHWWDELOH






















)DVFLDGLDSSDUWHQHQ]D 
6XOODVHWWLPDQDGLPDJJLRUHHVSRVL]LRQHq&RPSUHVDWUD  HG% $ VXOO¶DWWLYLWjGLWXWWRLOFDQWLHUHq&RPSUHVDWUD  H
G% $ 

0DQVLRQL 
$GGHWWRDOODUHDOL]]D]LRQHGLPXUDWXUHHVWHUQH


6&+('$5XPRUHSHU0XUDWRUH
Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 124 del C.P.T. Torino (Costruzioni
edili in genere - Manutenzioni).

$WWLYLWj
(VSRV0DVVLPD
6HWWLPDQDOH

(VSRV0HGLD
&DQWLHUH

/HT

>@

>@

>G% $ @

   5LSULVWLQLVXPXUDWXUHHLQWRQDFL $ 



   )LVLRORJLFRHSDXVHWHFQLFKH $ 




/(;K
/(;K

HIIHWWLYR



'LVSRVLWLYRGLSURWH]LRQHLQGLYLGXDOH '3, 
7LSRGL'LVSRVLWLYR

$WWHQXD]LRQH

(IILFDFLD



>G% $ @
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$WWLYLWj
(VSRV0DVVLPD
6HWWLPDQDOH

(VSRV0HGLD
&DQWLHUH

/HT

>@

>@

>G% $ @

'LVSRVLWLYRGLSURWH]LRQHLQGLYLGXDOH '3, 
7LSRGL'LVSRVLWLYR

$WWHQXD]LRQH

(IILFDFLD



>G% $ @




)DVFLDGLDSSDUWHQHQ]D 
6XOODVHWWLPDQDGLPDJJLRUHHVSRVL]LRQHq8JXDOHDG% $ VXOO¶DWWLYLWjGLWXWWRLOFDQWLHUHq8JXDOHDG% $ 

0DQVLRQL 
$GGHWWRDOFRQVROLGDPHQWRGLYROWDLQPXUDWXUD$GGHWWRDOULQIRU]RGLPXUDWXUHFRQUHWHLQFDUERQLR$GGHWWRDOODSRVDGLSLDVWUHGL
DQFRUDJJLRSHUWLUDQWL$GGHWWRDOODSRVDGLWLUDQWLRUL]]RQWDOLLQDFFLDLR


6&+('$5XPRUHSHU2SHUDLRFRPXQH DGGHWWRDOOHGHPROL]LRQL 
Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 96 del C.P.T. Torino (Costruzioni
edili in genere - Ristrutturazioni).

$WWLYLWj
(VSRV0DVVLPD
6HWWLPDQDOH

(VSRV0HGLD
&DQWLHUH

/HT

>@

>@

>G% $ @

   8WLOL]]RPDUWHOORSQHXPDWLFR % 



   8WLOL]]RPDUWHOORHOHWWULFR % 



   8WLOL]]RDWWUH]]LPDQXDOLLQJHQHUH $ 



   0RYLPHQWD]LRQHHVFDULFRPDFHULH $ 



   )LVLRORJLFRHSDXVHWHFQLFKH $ 




/(;K
/(;K

HIIHWWLYR



'LVSRVLWLYRGLSURWH]LRQHLQGLYLGXDOH '3, 
7LSRGL'LVSRVLWLYR

$WWHQXD]LRQH

(IILFDFLD



>G% $ @



*HQHULFR FXIILHRLQVHUWL 



$FFHWWDELOH













*HQHULFR FXIILHRLQVHUWL 







$FFHWWDELOH















)DVFLDGLDSSDUWHQHQ]D 
6XOODVHWWLPDQDGLPDJJLRUHHVSRVL]LRQHq6XSHULRUHDG% $ VXOO¶DWWLYLWjGLWXWWRLOFDQWLHUHq6XSHULRUHDG% $ 

0DQVLRQL 
$GGHWWRDOODULPR]LRQHGLFRQWURVRIILWWDWXUHLQWRQDFLHULYHVWLPHQWLLQWHUQL$GGHWWRDOODULPR]LRQHGLLPSLDQWL$GGHWWRDOODULPR]LRQHGL
LQWRQDFLHULYHVWLPHQWLHVWHUQL$GGHWWRDOODULPR]LRQHGLPDQWRGLFRSHUWXUDLQWHJROH$GGHWWRDOODULPR]LRQHGLSDYLPHQWLLQWHUQL


6&+('$5XPRUHSHU2SHUDLRFRPXQH PXUDWXUH 
Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 43 del C.P.T. Torino (Costruzioni
edili in genere - Nuove costruzioni).

$WWLYLWj
(VSRV0DVVLPD
6HWWLPDQDOH

(VSRV0HGLD
&DQWLHUH

/HT

>@

>@

>G% $ @

   &RQIH]LRQHPDOWD % 



   0RYLPHQWD]LRQHPDWHULDOH $ 



   8WLOL]]RVHJDFLUFRODUHSHUODWHUL]L % 



   3XOL]LDFDQWLHUH $ 

'LVSRVLWLYRGLSURWH]LRQHLQGLYLGXDOH '3, 
7LSRGL'LVSRVLWLYR

$WWHQXD]LRQH

(IILFDFLD



>G% $ @















*HQHULFR FXIILHRLQVHUWL 



$FFHWWDELOH
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$WWLYLWj
(VSRV0DVVLPD
6HWWLPDQDOH

(VSRV0HGLD
&DQWLHUH

/HT

>@

>@

>G% $ @



   )LVLRORJLFRHSDXVHWHFQLFKH $ 



/(;K
/(;K

HIIHWWLYR



'LVSRVLWLYRGLSURWH]LRQHLQGLYLGXDOH '3, 
7LSRGL'LVSRVLWLYR

$WWHQXD]LRQH

(IILFDFLD



>G% $ @
































)DVFLDGLDSSDUWHQHQ]D 
6XOODVHWWLPDQDGLPDJJLRUHHVSRVL]LRQHq6XSHULRUHDG% $ VXOO¶DWWLYLWjGLWXWWRLOFDQWLHUHq6XSHULRUHDG% $ 

0DQVLRQL 
$GGHWWRDOODSRVDGLPDQWRGLFRSHUWXUDLQWHJROH$GGHWWRDOODUHDOL]]D]LRQHGLFRQWURSDUHWLHFRQWURVRIILWWL$GGHWWRDOODUHDOL]]D]LRQH
GLGLYLVRULLQWHUQL


6&+('$5XPRUHSHU2SHUDLRFRPXQHSROLYDOHQWH
Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 279 del C.P.T. Torino (Demolizioni Demolizioni manuali).

$WWLYLWj
(VSRV0DVVLPD
6HWWLPDQDOH

(VSRV0HGLD
&DQWLHUH

/HT

>@

>@

>G% $ @

'LVSRVLWLYRGLSURWH]LRQHLQGLYLGXDOH '3, 
7LSRGL'LVSRVLWLYR

$WWHQXD]LRQH

(IILFDFLD



>G% $ @



   'HPROL]LRQLFRQPDUWHOORGHPROLWRUHHFRPSUHVVRUH % 



*HQHULFR FXIILHRLQVHUWL 
   'HPROL]LRQLFRQDWWUH]]LPDQXDOL $ 



*HQHULFR FXIILHRLQVHUWL 
   0RYLPHQWD]LRQHPDWHULDOHHVFDULFRPDFHULH $ 



*HQHULFR FXIILHRLQVHUWL 
   )LVLRORJLFRHSDXVHWHFQLFKH $ 





/(;K
/(;K

HIIHWWLYR





$FFHWWDELOH



%XRQD



$FFHWWDELOH


















)DVFLDGLDSSDUWHQHQ]D 
6XOODVHWWLPDQDGLPDJJLRUHHVSRVL]LRQHq6XSHULRUHDG% $ VXOO¶DWWLYLWjGLWXWWRLOFDQWLHUHq6XSHULRUHDG% $ 

0DQVLRQL 
$GGHWWR DO WDJOLR GL PXUDWXUH D WXWWR VSHVVRUH $GGHWWR DOOD GHPROL]LRQH GL EDOFRQL FRUQLFLRQL DJJHWWL RUL]]RQWDOL $GGHWWR DOOD
GHPROL]LRQH GL SDUHWL GLYLVRULH $GGHWWR DOOD GHPROL]LRQH GL WHWWR D IDOGH FRQ RUGLWXUD LQ OHJQR $GGHWWR DOOD GHPROL]LRQH JHQHUDOH GL
PXUDWXUHSRUWDQWLHVHJXLWDFRQLPSLHJRGLPH]]LPHFFDQLFL


6&+('$5XPRUHSHU2SHUDLRSROLYDOHQWH
Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 49.1 del C.P.T. Torino (Costruzioni
edili in genere - Nuove costruzioni).

$WWLYLWj
(VSRV0DVVLPD
6HWWLPDQDOH

(VSRV0HGLD
&DQWLHUH

/HT

>@

>@

>G% $ @

   ,QVWDOOD]LRQHFDQWLHUH $ 






'LVSRVLWLYRGLSURWH]LRQHLQGLYLGXDOH '3, 
7LSRGL'LVSRVLWLYR

$WWHQXD]LRQH

(IILFDFLD



>G% $ @
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$WWLYLWj
(VSRV0DVVLPD
6HWWLPDQDOH

(VSRV0HGLD
&DQWLHUH

/HT

>@

>@

>G% $ @

'LVSRVLWLYRGLSURWH]LRQHLQGLYLGXDOH '3, 
7LSRGL'LVSRVLWLYR

$WWHQXD]LRQH

(IILFDFLD



>G% $ @



   6FDYLGLIRQGD]LRQH $ 




   2SHUHVWUXWWXUDOL $ 




   0RQWDJJLRHVPRQWDJJLRSRQWHJJL $ 




   0XUDWXUH $ 




   3RVDPDQXIDWWL VHUUDPHQWLULQJKLHUHVDQLWDULFRUSLUDGLDQWL  $ 



*HQHULFR FXIILHRLQVHUWL 
   )RUPD]LRQHLQWRQDFL WUDGL]LRQDOL  $ 




   3RVDSDYLPHQWLHULYHVWLPHQWL $ 




   2SHUHHVWHUQHHVLVWHPD]LRQHDUHD $ 




   )LVLRORJLFRHSDXVHWHFQLFKH $ 





/(;K
/(;K

HIIHWWLYR





















$FFHWWDELOH






























)DVFLDGLDSSDUWHQHQ]D 
6XOODVHWWLPDQDGLPDJJLRUHHVSRVL]LRQHq&RPSUHVDWUD  HG% $ VXOO¶DWWLYLWjGLWXWWRLOFDQWLHUHq&RPSUHVDWUD  H
G% $ 

0DQVLRQL 
$GGHWWR DOOD UHDOL]]D]LRQH GHOOD UHFLQ]LRQH H GHJOL DFFHVVL DO FDQWLHUH $GGHWWR DOOD UHDOL]]D]LRQH GHOOD YLDELOLWj GL FDQWLHUH $GGHWWR
DOO DOOHVWLPHQWR GL FDQWLHUH WHPSRUDQHR VX VWUDGD $GGHWWR DOO DOOHVWLPHQWR GL GHSRVLWL ]RQH SHU OR VWRFFDJJLR GHL PDWHULDOL H SHU JOL
LPSLDQWL ILVVL $GGHWWR DOO DOOHVWLPHQWR GL VHUYL]L LJLHQLFRDVVLVWHQ]LDOL GHO FDQWLHUH $GGHWWR DOO DOOHVWLPHQWR GL VHUYL]L VDQLWDUL GHO
FDQWLHUH$GGHWWRDOORVPRELOL]]RGHOFDQWLHUH


6&+('$5XPRUHSHU2SHUDWRUHDXWREHWRQLHUD
Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 28 del C.P.T. Torino (Costruzioni
edili in genere - Nuove costruzioni).

$WWLYLWj
(VSRV0DVVLPD
6HWWLPDQDOH

(VSRV0HGLD
&DQWLHUH

/HT

>@

>@

>G% $ @

   &DULFRPDWHULDOH % 



   7UDVSRUWRPDWHULDOH % 



   6FDULFRPDWHULDOH % 



   0DQXWHQ]LRQHHSDXVHWHFQLFKH $ 



   )LVLRORJLFR $ 




/(;K
/(;K

HIIHWWLYR



'LVSRVLWLYRGLSURWH]LRQHLQGLYLGXDOH '3, 
7LSRGL'LVSRVLWLYR

$WWHQXD]LRQH

(IILFDFLD



>G% $ @



*HQHULFR FXIILHRLQVHUWL 



$FFHWWDELOH






































)DVFLDGLDSSDUWHQHQ]D 
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$WWLYLWj
(VSRV0DVVLPD
6HWWLPDQDOH

(VSRV0HGLD
&DQWLHUH

/HT

>@

>@

>G% $ @

'LVSRVLWLYRGLSURWH]LRQHLQGLYLGXDOH '3, 
7LSRGL'LVSRVLWLYR

$WWHQXD]LRQH

(IILFDFLD



>G% $ @



6XOODVHWWLPDQDGLPDJJLRUHHVSRVL]LRQHq&RPSUHVDWUD  HG% $ VXOO¶DWWLYLWjGLWXWWRLOFDQWLHUHq8JXDOHDG% $ 

0DQVLRQL 
$XWREHWRQLHUD


6&+('$5XPRUHSHU2SHUDWRUHDXWRFDUUR
Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 24 del C.P.T. Torino (Costruzioni
edili in genere - Nuove costruzioni).

$WWLYLWj
(VSRV0DVVLPD
6HWWLPDQDOH

(VSRV0HGLD
&DQWLHUH

/HT

>@

>@

>G% $ @

'LVSRVLWLYRGLSURWH]LRQHLQGLYLGXDOH '3, 
7LSRGL'LVSRVLWLYR

$WWHQXD]LRQH

(IILFDFLD



>G% $ @



   8WLOL]]RDXWRFDUUR % 



   0DQXWHQ]LRQHHSDXVHWHFQLFKH $ 



   )LVLRORJLFR $ 




/(;K
/(;K

HIIHWWLYR


































)DVFLDGLDSSDUWHQHQ]D 
6XOODVHWWLPDQDGLPDJJLRUHHVSRVL]LRQHq,QIHULRUHDG% $ VXOO¶DWWLYLWjGLWXWWRLOFDQWLHUHq,QIHULRUHDG% $ 

0DQVLRQL 
$XWRFDUUR


6&+('$5XPRUHSHU2SHUDWRUHDXWRJU
Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 26 del C.P.T. Torino (Costruzioni
edili in genere - Nuove costruzioni).

$WWLYLWj
(VSRV0DVVLPD
6HWWLPDQDOH

(VSRV0HGLD
&DQWLHUH

/HT

>@

>@

>G% $ @

   0RYLPHQWD]LRQHFDULFKL % 



   6SRVWDPHQWL % 



   0DQXWHQ]LRQHHSDXVHWHFQLFKH $ 



   )LVLRORJLFR $ 




/(;K
/(;K

HIIHWWLYR



'LVSRVLWLYRGLSURWH]LRQHLQGLYLGXDOH '3, 
7LSRGL'LVSRVLWLYR

$WWHQXD]LRQH

(IILFDFLD



>G% $ @








































)DVFLDGLDSSDUWHQHQ]D 
6XOODVHWWLPDQDGLPDJJLRUHHVSRVL]LRQHq8JXDOHDG% $ VXOO¶DWWLYLWjGLWXWWRLOFDQWLHUHq,QIHULRUHDG% $ 
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$WWLYLWj
(VSRV0DVVLPD
6HWWLPDQDOH

(VSRV0HGLD
&DQWLHUH

/HT

>@

>@

>G% $ @

'LVSRVLWLYRGLSURWH]LRQHLQGLYLGXDOH '3, 
7LSRGL'LVSRVLWLYR

$WWHQXD]LRQH

(IILFDFLD



>G% $ @



0DQVLRQL 
$XWRJU


6&+('$5XPRUHSHU2SHUDWRUHGXPSHU
Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 27 del C.P.T. Torino (Costruzioni
edili in genere - Nuove costruzioni).

$WWLYLWj
(VSRV0DVVLPD
6HWWLPDQDOH

(VSRV0HGLD
&DQWLHUH

/HT

>@

>@

>G% $ @

   8WLOL]]RGXPSHU % 



   &DULFRHVFDULFRPDQXDOH $ 



   0DQXWHQ]LRQHHSDXVHWHFQLFKH $ 



   )LVLRORJLFR $ 




/(;K
/(;K

HIIHWWLYR



'LVSRVLWLYRGLSURWH]LRQHLQGLYLGXDOH '3, 
7LSRGL'LVSRVLWLYR

$WWHQXD]LRQH

(IILFDFLD



>G% $ @



*HQHULFR FXIILHRLQVHUWL 



%XRQD
































)DVFLDGLDSSDUWHQHQ]D 
6XOODVHWWLPDQDGLPDJJLRUHHVSRVL]LRQHq6XSHULRUHDG% $ VXOO¶DWWLYLWjGLWXWWRLOFDQWLHUHq6XSHULRUHDG% $ 

0DQVLRQL 
'XPSHU


6&+('$5XPRUHSHU2SHUDWRUHSDODPHFFDQLFD
Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 22 del C.P.T. Torino (Costruzioni
edili in genere - Nuove costruzioni).

$WWLYLWj
(VSRV0DVVLPD
6HWWLPDQDOH

(VSRV0HGLD
&DQWLHUH

/HT

>@

>@

>G% $ @

   8WLOL]]RSDOD % 



   0DQXWHQ]LRQHHSDXVHWHFQLFKH $ 



   )LVLRORJLFR $ 




/(;K
/(;K

HIIHWWLYR



'LVSRVLWLYRGLSURWH]LRQHLQGLYLGXDOH '3, 
7LSRGL'LVSRVLWLYR

$WWHQXD]LRQH

(IILFDFLD



>G% $ @



*HQHULFR FXIILHRLQVHUWL 



$FFHWWDELOH


























)DVFLDGLDSSDUWHQHQ]D 
6XOODVHWWLPDQDGLPDJJLRUHHVSRVL]LRQHq&RPSUHVDWUD  HG% $ VXOO¶DWWLYLWjGLWXWWRLOFDQWLHUHq&RPSUHVDWUD  H
G% $ 

0DQVLRQL 
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$WWLYLWj
(VSRV0DVVLPD
6HWWLPDQDOH

(VSRV0HGLD
&DQWLHUH

/HT

>@

>@

>G% $ @

'LVSRVLWLYRGLSURWH]LRQHLQGLYLGXDOH '3, 
7LSRGL'LVSRVLWLYR

$WWHQXD]LRQH

(IILFDFLD



>G% $ @



3DODPHFFDQLFD


6&+('$5XPRUHSHU2SHUDWRUHSRPSDSHULOFOV DXWRSRPSD 
Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 29 del C.P.T. Torino (Costruzioni
edili in genere - Nuove costruzioni).
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)DVFLDGLDSSDUWHQHQ]D 
6XOODVHWWLPDQDGLPDJJLRUHHVSRVL]LRQHq,QIHULRUHDG% $ VXOO¶DWWLYLWjGLWXWWRLOFDQWLHUHq,QIHULRUHDG% $ 

0DQVLRQL 
$XWRSRPSDSHUFOV


6&+('$5XPRUHSHU3RQWHJJLDWRUH
Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 31 del C.P.T. Torino (Costruzioni
edili in genere - Nuove costruzioni).
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'LVSRVLWLYRGLSURWH]LRQHLQGLYLGXDOH '3, 
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)DVFLDGLDSSDUWHQHQ]D 
6XOODVHWWLPDQDGLPDJJLRUHHVSRVL]LRQHq,QIHULRUHDG% $ VXOO¶DWWLYLWjGLWXWWRLOFDQWLHUHq,QIHULRUHDG% $ 

0DQVLRQL 
$GGHWWRDOPRQWDJJLRHVPRQWDJJLRGHOSRQWHJJLRPHWDOOLFRILVVR
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6&+('$5XPRUHSHU3RVDWRUHSDYLPHQWLHULYHVWLPHQWL
Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 38 del C.P.T. Torino (Costruzioni
edili in genere - Nuove costruzioni).
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)DVFLDGLDSSDUWHQHQ]D 
6XOODVHWWLPDQDGLPDJJLRUHHVSRVL]LRQHq&RPSUHVDWUD  HG% $ VXOO¶DWWLYLWjGLWXWWRLOFDQWLHUHq&RPSUHVDWUD  H
G% $ 

0DQVLRQL 
$GGHWWRDOODSRVDGLSDYLPHQWLSHULQWHUQL$GGHWWRDOODSRVDGLULYHVWLPHQWLLQWHUQL


6&+('$5XPRUHSHU5LTXDGUDWRUH LQWRQDFLWUDGL]LRQDOL 
Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 35 del C.P.T. Torino (Costruzioni
edili in genere - Nuove costruzioni).
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HIIHWWLYR



'LVSRVLWLYRGLSURWH]LRQHLQGLYLGXDOH '3, 
7LSRGL'LVSRVLWLYR
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(IILFDFLD
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)DVFLDGLDSSDUWHQHQ]D 
6XOODVHWWLPDQDGLPDJJLRUHHVSRVL]LRQHq,QIHULRUHDG% $ VXOO¶DWWLYLWjGLWXWWRLOFDQWLHUHq,QIHULRUHDG% $ 

0DQVLRQL 
$GGHWWRDOODIRUPD]LRQHLQWRQDFLHVWHUQL WUDGL]LRQDOL $GGHWWRDOODIRUPD]LRQHLQWRQDFLLQWHUQL WUDGL]LRQDOL 


6&+('$5XPRUHSHU6HUUDPHQWLVWD
Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 89 del C.P.T. Torino (Costruzioni
edili in genere - Ristrutturazioni).

$WWLYLWj
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)DVFLDGLDSSDUWHQHQ]D 
6XOODVHWWLPDQDGLPDJJLRUHHVSRVL]LRQHq&RPSUHVDWUD  HG% $ VXOO¶DWWLYLWjGLWXWWRLOFDQWLHUHq&RPSUHVDWUD  H
G% $ 

0DQVLRQL 
$GGHWWRDOODSRVDGLVHUUDPHQWLHVWHUQL$GGHWWRDOODSRVDGLVHUUDPHQWLLQWHUQL$GGHWWRDOODULPR]LRQHGLVHUUDPHQWLHVWHUQL$GGHWWR
DOODULPR]LRQHGLVHUUDPHQWLLQWHUQL
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$1$/,6,(9$/87$=,21('(/5,6&+,29,%5$=,21,
,QGLYLGXD]LRQHGHLFULWHULVHJXLWLSHUODYDOXWD]LRQH
La valutazione dell'esposizione al rischio vibrazioni è stata effettuata, relativamente al cantiere sito in Modena (Mo) alla via dei Servi
, tenendo in considerazione le caratteristiche dell'attività di costruzioni, coerentemente a quanto indicato nelle “Linee guida per la
valutazione del rischio vibrazioni negli ambienti di lavoro” elaborate dall'ISPESL.
Il procedimento seguito può essere sintetizzato come segue:
1)
individuazione dei lavoratori esposti al rischio;
2)
individuazione dei tempi di esposizione;
3)
individuazione delle singole macchine o attrezzature utilizzate;
4)
individuazione, in relazione alle macchine ed attrezzature utilizzate, del livello di esposizione durante l'utilizzo delle
stesse;
5)
determinazione del livello di esposizione giornaliero normalizzato al periodo di riferimento di 8 ore.

,QGLYLGXD]LRQHGHLODYRUDWRULHVSRVWLDOULVFKLR
L’individuazione dei lavoratori esposti al rischio vibrazioni discende dalla conoscenza delle mansioni espletate dal singolo
lavoratore, o meglio dall’individuazione degli utensili manuali, di macchinari condotti a mano o da macchinari mobili utilizzati in
lavorazioni o attività di cantiere. E’ noto che lavorazioni in cui si impugnino utensili vibranti o materiali sottoposti a vibrazioni o
impatti possono indurre un insieme di disturbi neurologici e circolatori digitali e lesioni osteoarticolari a carico degli arti superiori,
così come attività lavorative svolte a bordo di mezzi di trasporto o di movimentazione, quali ruspe, pale meccaniche, autocarri, e
simili, espongono il corpo a vibrazioni o impatti, che possono risultare nocivi per i soggetti esposti.

,QGLYLGXD]LRQHGHLWHPSLGLHVSRVL]LRQH
Il tempo di esposizione al rischio vibrazioni dipende, per ciascun lavoratore, dalle effettive situazioni di lavoro. Per gran parte delle
mansioni il tempo di esposizione presumibile è direttamente ricavabile dalle Schede per Gruppi Omogenei di lavoratori riportate nel
volume "Conoscere per Prevenire n. 12" edito dal Comitato Paritetico Territoriale per la Prevenzione degli Infortuni, l'Igiene e
l'Ambiente di Lavoro di Torino e Provincia. Le percentuali di esposizione presenti nelle schede dei gruppi omogenei tengono conto
anche delle pause tecniche e fisiologiche. Ovviamente il tempo di effettiva esposizione alle vibrazioni dannose è inferiore a quello
dedicato alla lavorazione e ciò per effetto dei periodi di funzionamento a vuoto o a carico ridotto o per altri motivi tecnici, tra cui
anche l'adozione di dispositivi di protezione individuale. Si è stimato, in relazione alle metodologie di lavoro adottate dalla singola
impresa e all'utilizzo dei dispositivi di protezione individuali, il coefficiente di riduzione specifico.

,QGLYLGXD]LRQHGHOOHVLQJROHPDFFKLQHRDWWUH]]DWXUHXWLOL]]DWH
La “Direttiva Macchine” 98/37/CE, recepita in Italia dal D.P.R. 24 luglio 1996 n. 459, prescrive al punto 1.5.9. “Rischi dovuti alle
vibrazioni” che: “La macchina deve essere progettata e costruita in modo tale che i rischi dovuti alle vibrazioni trasmesse dalla
macchina siano ridotti al livello minimo, tenuto conto del progresso tecnico e della disponibilità di mezzi atti a ridurre le vibrazioni,
in particolare alla fonte”.
Per le macchine portatili tenute o condotte a mano la Direttiva Macchine impone che, tra le altre informazioni incluse nelle istruzioni
per l’uso, sia dichiarato “il valore medio quadratico ponderato in frequenza dell’accelerazione cui sono esposte le membra superiori
quando superi i 2.5 m/s2”. Se l’accelerazione non supera i 2.5 m/s2 occorre segnalarlo.
Per quanto riguarda i macchinari mobili, la Direttiva prescrive al punto 3.6.3. che le istruzioni per l'uso contengano, oltre alle
indicazioni minime di cui al punto 1.7.4, le seguenti indicazioni: a) il valore quadratico medio ponderato, in frequenza,
dell'accelerazione cui sono esposte le membra superiori quando superi 2,5 m/s2; se tale livello è inferiore o pari a 2,5 m/s2, occorre
indicarlo; b) il valore quadratico medio ponderato, in frequenza, dell'accelerazione cui è esposto il corpo (piedi o parte seduta)
quando superi 0,5 m/ s2; se tale livello é inferiore o pari a 0,5 m/s2, occorre indicarlo.

,QGLYLGXD]LRQHGHOOLYHOORGLHVSRVL]LRQHGXUDQWHO XWLOL]]R
Per determinare il valore di accelerazione necessario per la valutazione del rischio, conformemente alle disposizioni del D.Lgs.
187/2005, si è fatto riferimento alla Banca Dati dell'ISPESL e/o alle informazioni fornite dai produttori, utilizzando i dati secondo le
modalità nel seguito descritte.

>$@9DORUHPLVXUDWRDWWUH]]DWXUDLQ%'9,63(6/
Per la macchina o l'utensile considerato sono disponibili, in Banca Dati Vibrazioni dell’ISPESL, i valori di vibrazione misurati in
condizioni d'uso rapportabili a quelle di cantiere.
Sono stati assunti i valori riportati in Banca Dati Vibrazioni dell’ISPESL.

>%@9DORUHGHOIDEEULFDQWHRSSRUWXQDPHQWHFRUUHWWR
Per la macchina o l'utensile considerato sono disponibili i valori di vibrazione dichiarati dal fabbricante.
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Salva la programmazione di successive misure di controllo in opera, è stato assunto quale valore di vibrazione, quello indicato dal
fabbricante, maggiorato del fattore di correzione definito in Banca Dati Vibrazione dell’ISPESL, per le attrezzature che comportano
vibrazioni mano-braccio, o da un coefficiente che tenga conto dell'età della macchina, del livello di manutenzione e delle condizioni
di utilizzo, per le attrezzature che comportano vibrazioni al corpo intero.

>&@9DORUHGLDWWUH]]DWXUDVLPLODUHLQ%'9,63(6/
Per la macchina o l'utensile considerato, non sono disponibili dati specifici ma sono disponibili i valori di vibrazioni misurati di
attrezzature similari (stessa categoria, stessa potenza).
Salva la programmazione di successive misure di controllo in opera, è stato assunto quale valore base di vibrazione quello misurato
di una attrezzatura similare (stessa categoria, stessa potenza) maggiorato di un coefficiente al fine di tener conto dell'età della
macchina, del livello di manutenzione e delle condizioni di utilizzo.

>'@9DORUHGLDWWUH]]DWXUDSHJJLRUHLQ%'9,63(6/
Per la macchina o l'utensile considerato, non sono disponibili dati specifici ne dati per attrezzature similari (stessa categoria, stessa
potenza), ma sono disponibili i valori di vibrazioni misurati per attrezzature della stessa tipologia.
Salva la programmazione di successive misure di controllo in opera, è stato assunto quale valore base di vibrazione quello peggiore
(misurato) di un'attrezzatura dello stesso genere maggiorato di un coefficiente al fine di tener conto dell'età della macchina, del
livello di manutenzione e delle condizioni di utilizzo.
Per determinare il valore di accelerazione necessario per la valutazione del rischio, in assenza di valori di riferimento certi, si è
proceduto come segue:

>(@9DORUHWLSLFRGHOO¶DWWUH]]DWXUD VROR36& 
Nella redazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) vige l’obbligo di valutare i rischi specifici delle lavorazioni, anche
se non sono ancora noti le macchine e gli utensili utilizzati dall’impresa esecutrice e, quindi, i relativi valori di vibrazioni.
In questo caso viene assunto, come valore base di vibrazione, quello più comune per la tipologia di attrezzatura utilizzata in fase di
esecuzione.

'HWHUPLQD]LRQHGHOOLYHOORGLHVSRVL]LRQHJLRUQDOLHURQRUPDOL]]DWRDOSHULRGRGLULIHULPHQWRGLRWWRRUH
9LEUD]LRQLWUDVPHVVHDOVLVWHPDPDQREUDFFLR
La valutazione del livello di esposizione alle vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio si basa principalmente sulla
determinazione del valore di esposizione giornaliera normalizzato ad 8 ore di lavoro, A(8) (m/s2), calcolato sulla base della radice
quadrata della somma dei quadrati (A(w)sum) dei valori quadratici medi delle accelerazioni ponderate in frequenza, determinati sui
tre assi ortogonali x, y, z, in accordo con quanto prescritto dallo standard ISO 5349-1: 2001.
L'espressione matematica per il calcolo di A(8) è di seguito riportata.

A(8) = A ( w )sum (T%)1 / 2
dove:
A( w )sum = (a 2wx + a 2wy + a 2wz )1 / 2
in cui T% è la durata percentuale giornaliera di esposizione a vibrazioni espresso in percentuale e awx, awy e awz sono valori r.m.s.
dell’accelerazione ponderata in frequenza (in m/s2) lungo gli assi x, y e z (ISO 5349-1: 2001).
Nel caso in cui il lavoratore sia esposto a differenti valori di vibrazioni, come nel caso di impiego di più utensili vibranti nell’arco
della giornata lavorativa, o nel caso dell’impiego di uno stesso macchinario in differenti condizioni operative, l’esposizione
quotidiana a vibrazioni A(8), in m/s2, sarà ottenuta mediante l’espressione:
1/ 2

º
ªn
A(8) = «¦ A(8)i2 »
¼»
¬«i =1

dove A(8)i è il parziale relativo all’operazione i-esima, ovvero:
A(8)i = A( w )sum ,i (T%i )1 / 2
in cui T%i e A(w)sum,i sono rispettivamente il tempo di esposizione percentuale e il valore di A(w)sum relativi alla operazione
i-esima.

9LEUD]LRQLWUDVPHVVHDOFRUSRLQWHUR
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La valutazione del livello di esposizione alle vibrazioni trasmesse al corpo intero si basa principalmente sulla determinazione del
valore di esposizione giornaliera normalizzato ad 8 ore di lavoro, A(8) (m/s2), calcolato sulla base del maggiore dei valori numerici
dei valori quadratici medi delle accelerazioni ponderate in frequenza, determinati sui tre assi ortogonali:
A( w )max = max ( 1,40 ⋅ a wx ; 1,40 ⋅ a wy ; a wz )
secondo la formula di seguito riportata:
A(8) = A ( w ) max (T%)1 / 2
in cui T% la durata percentuale giornaliera di esposizione a vibrazioni espressa in percentuale e A(w)max il valore massimo tra
1,40awx, 1,40awy e awz i valori r.m.s. dell’accelerazione ponderata in frequenza (in m/s2) lungo gli assi x, y e z (ISO 2631-1: 1997).
Nel caso in cui il lavoratore sia esposto a differenti valori di vibrazioni, come nel caso di impiego di più macchinari nell’arco della
giornata lavorativa, o nel caso dell’impiego di uno stesso macchinario in differenti condizioni operative, l’esposizione quotidiana a
vibrazioni A(8), in m/s2, sarà ottenuta mediante l’espressione:
1/ 2

ªn
º
A(8) = «¦ A(8)i2 »
¬«i =1
¼»

dove:
A(8)i è il parziale relativo all’operazione i-esima, ovvero:
A(8)i = A( w )max, i (T%i )1 / 2
in cui i valori di T%i a A(w)max,i sono rispettivamente il tempo di esposizione percentuale e il valore di A(w)max relativi alla
operazione i-esima.



(6,72'(//$9$/87$=,21('(//(9,%5$=,21,
Di seguito sono riportati i lavoratori impiegati in lavorazioni e attività del cantiere comportanti esposizione al rischio vibrazioni. Per
ogni mansione è indicata la fascia di appartenenza al rischio vibrazioni in relazione al corpo intero (WBV) e al sistema mano braccio
(HAV).
/DYRUDWRULH0DFFKLQH
0DQVLRQH
  $GGHWWRDOWDJOLRGLPXUDWXUHDWXWWRVSHVVRUH
  $GGHWWR DOOD GHPROL]LRQH GL EDOFRQL FRUQLFLRQL DJJHWWL
RUL]]RQWDOL
  $GGHWWRDOODGHPROL]LRQHGLSDUHWLGLYLVRULH
  $GGHWWRDOODGHPROL]LRQHGLWHWWR DIDOGHFRQRUGLWXUDLQ
OHJQR
  $GGHWWR DOOD GHPROL]LRQH JHQHUDOH GL PXUDWXUH SRUWDQWL
HVHJXLWDFRQLPSLHJRGLPH]]LPHFFDQLFL
  $GGHWWRDOODSRVDGLSDYLPHQWLSHULQWHUQL
  $GGHWWR DOOD UHDOL]]D]LRQH GL LPSLDQWR GL PHVVD D WHUUD
GHOFDQWLHUH
  $GGHWWR DOOD UHDOL]]D]LRQH GL LPSLDQWR GL SURWH]LRQH GD
VFDULFKHDWPRVIHULFKHGHOFDQWLHUH
  $GGHWWR DOOD UHDOL]]D]LRQH GL LPSLDQWR HOHWWULFR GL
FDQWLHUH
  $GGHWWRDOODUHDOL]]D]LRQHGLLPSLDQWRHOHWWULFRLQWHUQR
  $GGHWWR DOOD ULPR]LRQH GL FRQWURVRIILWWDWXUH LQWRQDFL H
ULYHVWLPHQWLLQWHUQL
  $GGHWWRDOODULPR]LRQHGLLPSLDQWL
  $GGHWWRDOODULPR]LRQHGLLQWRQDFLHULYHVWLPHQWLHVWHUQL
  $GGHWWRDOODULPR]LRQHGLPDQWRGLFRSHUWXUDLQWHJROH

)$6&,$',$33$57(1(1=$
0DQREUDFFLR +$9 

&RUSRLQWHUR :%9 

&RPSUHVRWUDHPVð

1RQSUHVHQWH

&RPSUHVRWUDHPVð
&RPSUHVRWUDHPVð

1RQSUHVHQWH
1RQSUHVHQWH

&RPSUHVRWUDHPVð

1RQSUHVHQWH

&RPSUHVRWUDHPVð
,QIHULRUHDPVð

1RQSUHVHQWH
1RQSUHVHQWH

&RPSUHVRWUDHPVð

1RQSUHVHQWH

&RPSUHVRWUDHPVð

1RQSUHVHQWH

&RPSUHVRWUDHPVð
&RPSUHVRWUDHPVð

1RQSUHVHQWH
1RQSUHVHQWH

&RPSUHVRWUDHPVð
&RPSUHVRWUDHPVð
&RPSUHVRWUDHPVð
&RPSUHVRWUDHPVð

1RQSUHVHQWH
1RQSUHVHQWH
1RQSUHVHQWH
1RQSUHVHQWH
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/DYRUDWRULH0DFFKLQH
0DQVLRQH


















$GGHWWRDOODULPR]LRQHGLSDYLPHQWLLQWHUQL
$XWREHWRQLHUD
$XWRFDUUR
$XWRJU
$XWRSRPSDSHUFOV
&DUUHOORHOHYDWRUH
'XPSHU
3DODPHFFDQLFD

)$6&,$',$33$57(1(1=$
0DQREUDFFLR +$9 
&RPSUHVRWUDHPVð
1RQSUHVHQWH
1RQSUHVHQWH
1RQSUHVHQWH
1RQSUHVHQWH
1RQSUHVHQWH
1RQSUHVHQWH
1RQSUHVHQWH

&RUSRLQWHUR :%9 
1RQSUHVHQWH
,QIHULRUHDPVð
,QIHULRUHDPVð
,QIHULRUHDPVð
,QIHULRUHDPVð
&RPSUHVRWUDHPVð
&RPSUHVRWUDHPVð
&RPSUHVRWUDHPVð


6&+('(',9$/87$=,21('(//(9,%5$=,21,
Le schede di rischio che seguono riportano l'esito della valutazione per ogni mansione con l’individuazione delle macchine o utensili
adoperati e la fascia di appartenenza. Le eventuali disposizioni relative alle sorveglianza sanitaria, informazione e formazione,
all'utilizzo di dispositivi di protezione individuale e alle misure tecniche e organizzative sono riportate nel Piano di Sicurezza e
Coordinamento (PSC) di cui il presente documento è un allegato.
7DEHOODGLFRUUHOD]LRQH0DQVLRQH6FKHGDGLYDOXWD]LRQH
0DQVLRQH
$GGHWWRDOWDJOLRGLPXUDWXUHDWXWWRVSHVVRUH
$GGHWWRDOODGHPROL]LRQHGLEDOFRQLFRUQLFLRQLDJJHWWLRUL]]RQWDOL
$GGHWWRDOODGHPROL]LRQHGLSDUHWLGLYLVRULH
$GGHWWRDOODGHPROL]LRQHGLWHWWRDIDOGHFRQRUGLWXUDLQOHJQR
$GGHWWRDOODGHPROL]LRQHJHQHUDOHGLPXUDWXUHSRUWDQWLHVHJXLWDFRQLPSLHJRGL
PH]]LPHFFDQLFL
$GGHWWRDOODSRVDGLSDYLPHQWLSHULQWHUQL
$GGHWWRDOODUHDOL]]D]LRQHGLLPSLDQWRGLPHVVDDWHUUDGHOFDQWLHUH
$GGHWWRDOODUHDOL]]D]LRQHGLLPSLDQWRGLSURWH]LRQHGDVFDULFKHDWPRVIHULFKHGHO
FDQWLHUH
$GGHWWRDOODUHDOL]]D]LRQHGLLPSLDQWRHOHWWULFRGLFDQWLHUH
$GGHWWRDOODUHDOL]]D]LRQHGLLPSLDQWRHOHWWULFRLQWHUQR
$GGHWWRDOODULPR]LRQHGLFRQWURVRIILWWDWXUHLQWRQDFLHULYHVWLPHQWLLQWHUQL
$GGHWWRDOODULPR]LRQHGLLPSLDQWL
$GGHWWRDOODULPR]LRQHGLLQWRQDFLHULYHVWLPHQWLHVWHUQL
$GGHWWRDOODULPR]LRQHGLPDQWRGLFRSHUWXUDLQWHJROH
$GGHWWRDOODULPR]LRQHGLSDYLPHQWLLQWHUQL
$XWREHWRQLHUD
$XWRFDUUR
$XWRJU
$XWRSRPSDSHUFOV
&DUUHOORHOHYDWRUH
'XPSHU
3DODPHFFDQLFD

6FKHGDGLYDOXWD]LRQH
9LEUD]LRQLSHU2SHUDLRFRPXQHSROLYDOHQWH
9LEUD]LRQLSHU2SHUDLRFRPXQHSROLYDOHQWH
9LEUD]LRQLSHU2SHUDLRFRPXQHSROLYDOHQWH
9LEUD]LRQLSHU2SHUDLRFRPXQHSROLYDOHQWH
9LEUD]LRQLSHU2SHUDLRFRPXQHSROLYDOHQWH
9LEUD]LRQLSHU3RVDWRUHSDYLPHQWLHULYHVWLPHQWL
9LEUD]LRQLSHU(OHWWULFLVWD FLFORFRPSOHWR 
9LEUD]LRQLSHU(OHWWULFLVWD FLFORFRPSOHWR 
9LEUD]LRQLSHU(OHWWULFLVWD FLFORFRPSOHWR 
9LEUD]LRQLSHU(OHWWULFLVWD FLFORFRPSOHWR 
9LEUD]LRQLSHU2SHUDLRFRPXQH DGGHWWRDOOH
GHPROL]LRQL 
9LEUD]LRQLSHU2SHUDLRFRPXQH DGGHWWRDOOH
GHPROL]LRQL 
9LEUD]LRQLSHU2SHUDLRFRPXQH DGGHWWRDOOH
GHPROL]LRQL 
9LEUD]LRQLSHU2SHUDLRFRPXQH DGGHWWRDOOH
GHPROL]LRQL 
9LEUD]LRQLSHU2SHUDLRFRPXQH DGGHWWRDOOH
GHPROL]LRQL 
9LEUD]LRQLSHU2SHUDWRUHDXWREHWRQLHUD
9LEUD]LRQLSHU2SHUDWRUHDXWRFDUUR
9LEUD]LRQLSHU2SHUDWRUHDXWRJU
9LEUD]LRQLSHU2SHUDWRUHSRPSDSHULOFOV
DXWRSRPSD 
9LEUD]LRQLSHU0DJD]]LQLHUH
9LEUD]LRQLSHU2SHUDWRUHGXPSHU
9LEUD]LRQLSHU2SHUDWRUHSDODPHFFDQLFD

6&+('$9LEUD]LRQLSHU(OHWWULFLVWD FLFORFRPSOHWR 
Analisi delle attività e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 94 del C.P.T. Torino
(Costruzioni edili in genere - Ristrutturazioni): a) utilizzo scanalatrice per 15%.

Miglioramento sismico della sede dell'Istituto Superiore d'Arte "A. Venturi" di via dei Servi a Modena - Pag. 59

0DFFKLQDR8WHQVLOHXWLOL]]DWR
7HPSR
ODYRUD]LRQH

&RHIILFLHQWH
FRUUH]LRQH

7HPSRGL
HVSRVL]LRQH

/LYHOORGL
HVSRVL]LRQH

2ULJLQHGDWR

>@

>PV@





>@

   6FDQDODWULFH JHQHULFD 





+$9(VSRVL]LRQH$  



 >(@9DORUHWLSLFRDWWUH]]DWXUD VROR36& 



7LSR

+$9






)DVFLDGLDSSDUWHQHQ]D 
0DQR%UDFFLR +$9  &RPSUHVRWUDHPVð
&RUSR,QWHUR :%9  1RQSUHVHQWH

0DQVLRQL 
$GGHWWR DOOD UHDOL]]D]LRQH GL LPSLDQWR GL PHVVD D WHUUD GHOFDQWLHUH $GGHWWR DOOD UHDOL]]D]LRQH GL LPSLDQWR GL SURWH]LRQH GD VFDULFKH
DWPRVIHULFKH GHO FDQWLHUH $GGHWWR DOOD UHDOL]]D]LRQH GL LPSLDQWR HOHWWULFR GL FDQWLHUH $GGHWWR DOODUHDOL]]D]LRQH GL LPSLDQWR HOHWWULFR
LQWHUQR


6&+('$9LEUD]LRQLSHU0DJD]]LQLHUH
Analisi delle attività e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 502 del C.P.T. Torino (Edilizia
in genere - Magazzino): a) movimentazione materiale (utilizzo carrello elevatore) per 40%.

0DFFKLQDR8WHQVLOHXWLOL]]DWR
7HPSR
ODYRUD]LRQH

&RHIILFLHQWH
FRUUH]LRQH

7HPSRGL
HVSRVL]LRQH


>@



>@

   &DUUHOORHOHYDWRUH JHQHULFR 



:%9(VSRVL]LRQH$  

/LYHOORGL
HVSRVL]LRQH



 >(@9DORUHWLSLFRDWWUH]]DWXUD VROR36& 



7LSR



>PV @



2ULJLQHGDWR

:%9






)DVFLDGLDSSDUWHQHQ]D 
0DQR%UDFFLR +$9  1RQSUHVHQWH
&RUSR,QWHUR :%9  &RPSUHVRWUDHPVð

0DQVLRQL 
&DUUHOORHOHYDWRUH


6&+('$9LEUD]LRQLSHU2SHUDLRFRPXQH DGGHWWRDOOHGHPROL]LRQL 
Analisi delle attività e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 96 del C.P.T. Torino
(Costruzioni edili in genere - Ristrutturazioni): a) utilizzo martello demolitore pneumatico per 5%; b) utilizzo martello demolitore
elettrico per 25%.

0DFFKLQDR8WHQVLOHXWLOL]]DWR
7HPSR
ODYRUD]LRQH

&RHIILFLHQWH
FRUUH]LRQH

>@



7HPSRGL
HVSRVL]LRQH

/LYHOORGL
HVSRVL]LRQH

2ULJLQHGDWR

>@

>PV@



   0DUWHOORGHPROLWRUHSQHXPDWLFR JHQHULFR 



   0DUWHOORGHPROLWRUHHOHWWULFR JHQHULFR 




+$9(VSRVL]LRQH$  



7LSR


 >(@9DORUHWLSLFRDWWUH]]DWXUD VROR36& 

+$9

 >(@9DORUHWLSLFRDWWUH]]DWXUD VROR36& 

+$9






)DVFLDGLDSSDUWHQHQ]D 
0DQR%UDFFLR +$9  &RPSUHVRWUDHPVð
&RUSR,QWHUR :%9  1RQSUHVHQWH

0DQVLRQL 
$GGHWWRDOODULPR]LRQHGLFRQWURVRIILWWDWXUHLQWRQDFLHULYHVWLPHQWLLQWHUQL$GGHWWRDOODULPR]LRQHGLLPSLDQWL$GGHWWRDOODULPR]LRQHGL
LQWRQDFLHULYHVWLPHQWLHVWHUQL$GGHWWRDOODULPR]LRQHGLPDQWRGLFRSHUWXUDLQWHJROH$GGHWWRDOODULPR]LRQHGLSDYLPHQWLLQWHUQL
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0DFFKLQDR8WHQVLOHXWLOL]]DWR
7HPSR
ODYRUD]LRQH

&RHIILFLHQWH
FRUUH]LRQH


>@

7HPSRGL
HVSRVL]LRQH

/LYHOORGL
HVSRVL]LRQH

2ULJLQHGDWR

>@

>PV@



7LSR




6&+('$9LEUD]LRQLSHU2SHUDLRFRPXQHSROLYDOHQWH
Analisi delle attività e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 279 del C.P.T. Torino
(Demolizioni - Demolizioni manuali): a) demolizioni con martello demolitore pneumatico per 10%.

0DFFKLQDR8WHQVLOHXWLOL]]DWR
7HPSR
ODYRUD]LRQH

&RHIILFLHQWH
FRUUH]LRQH


>@

7HPSRGL
HVSRVL]LRQH

/LYHOORGL
HVSRVL]LRQH

2ULJLQHGDWR

>@

>PV@



   0DUWHOORGHPROLWRUHSQHXPDWLFR JHQHULFR 




+$9(VSRVL]LRQH$  



7LSR


 >(@9DORUHWLSLFRDWWUH]]DWXUD VROR36& 

+$9






)DVFLDGLDSSDUWHQHQ]D 
0DQR%UDFFLR +$9  &RPSUHVRWUDHPVð
&RUSR,QWHUR :%9  1RQSUHVHQWH

0DQVLRQL 
$GGHWWR DO WDJOLR GL PXUDWXUH D WXWWR VSHVVRUH $GGHWWR DOOD GHPROL]LRQH GL EDOFRQL FRUQLFLRQL DJJHWWL RUL]]RQWDOL $GGHWWR DOOD
GHPROL]LRQH GL SDUHWL GLYLVRULH $GGHWWR DOOD GHPROL]LRQH GL WHWWR D IDOGH FRQ RUGLWXUD LQ OHJQR $GGHWWR DOOD GHPROL]LRQH JHQHUDOH GL
PXUDWXUHSRUWDQWLHVHJXLWDFRQLPSLHJRGLPH]]LPHFFDQLFL


6&+('$9LEUD]LRQLSHU2SHUDWRUHDXWREHWRQLHUD
Analisi delle attività e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 28 del C.P.T. Torino
(Costruzioni edili in genere - Nuove costruzioni): a) trasporto materiale per 40%.

0DFFKLQDR8WHQVLOHXWLOL]]DWR
7HPSR
ODYRUD]LRQH

&RHIILFLHQWH
FRUUH]LRQH

7HPSRGL
HVSRVL]LRQH


>@

:%9(VSRVL]LRQH$  



>@

   $XWREHWRQLHUD JHQHULFD 



/LYHOORGL
HVSRVL]LRQH



7LSR



>PV @



2ULJLQHGDWR



 >(@9DORUHWLSLFRDWWUH]]DWXUD VROR36& 

:%9






)DVFLDGLDSSDUWHQHQ]D 
0DQR%UDFFLR +$9  1RQSUHVHQWH
&RUSR,QWHUR :%9  ,QIHULRUHDPVð

0DQVLRQL 
$XWREHWRQLHUD

6&+('$9LEUD]LRQLSHU2SHUDWRUHDXWRFDUUR
Analisi delle attività e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 24 del C.P.T. Torino
(Costruzioni edili in genere - Nuove costruzioni): a) utilizzo autocarro per 60%.

0DFFKLQDR8WHQVLOHXWLOL]]DWR
7HPSR
ODYRUD]LRQH

&RHIILFLHQWH
FRUUH]LRQH

>@

7HPSRGL
HVSRVL]LRQH


   $XWRFDUUR JHQHULFR 



:%9(VSRVL]LRQH$  

/LYHOORGL
HVSRVL]LRQH


>@



7LSR



>PV @



2ULJLQHGDWR



 >(@9DORUHWLSLFRDWWUH]]DWXUD VROR36& 


:%9
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0DFFKLQDR8WHQVLOHXWLOL]]DWR
7HPSR
ODYRUD]LRQH

&RHIILFLHQWH
FRUUH]LRQH


>@

7HPSRGL
HVSRVL]LRQH

/LYHOORGL
HVSRVL]LRQH

2ULJLQHGDWR

>@

>PV@



7LSR


)DVFLDGLDSSDUWHQHQ]D 
0DQR%UDFFLR +$9  1RQSUHVHQWH
&RUSR,QWHUR :%9  ,QIHULRUHDPVð

0DQVLRQL 
$XWRFDUUR


6&+('$9LEUD]LRQLSHU2SHUDWRUHDXWRJU
Analisi delle attività e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 26 del C.P.T. Torino
(Costruzioni edili in genere - Nuove costruzioni): a) movimentazione carichi per 50%; b) spostamenti per 25%.

0DFFKLQDR8WHQVLOHXWLOL]]DWR
7HPSR
ODYRUD]LRQH

&RHIILFLHQWH
FRUUH]LRQH

7HPSRGL
HVSRVL]LRQH


>@

   $XWRJU JHQHULFD 




>@



:%9(VSRVL]LRQH$  

/LYHOORGL
HVSRVL]LRQH



 >(@9DORUHWLSLFRDWWUH]]DWXUD VROR36& 



7LSR



>PV @



2ULJLQHGDWR

:%9






)DVFLDGLDSSDUWHQHQ]D 
0DQR%UDFFLR +$9  1RQSUHVHQWH
&RUSR,QWHUR :%9  ,QIHULRUHDPVð

0DQVLRQL 
$XWRJU

6&+('$9LEUD]LRQLSHU2SHUDWRUHGXPSHU
Analisi delle attività e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 27 del C.P.T. Torino
(Costruzioni edili in genere - Nuove costruzioni): a) utilizzo dumper per 60%.

0DFFKLQDR8WHQVLOHXWLOL]]DWR
7HPSR
ODYRUD]LRQH

&RHIILFLHQWH
FRUUH]LRQH

7HPSRGL
HVSRVL]LRQH


>@

   'XPSHU JHQHULFR 




>@



:%9(VSRVL]LRQH$  

/LYHOORGL
HVSRVL]LRQH



 >(@9DORUHWLSLFRDWWUH]]DWXUD VROR36& 



7LSR



>PV @



2ULJLQHGDWR

:%9






)DVFLDGLDSSDUWHQHQ]D 
0DQR%UDFFLR +$9  1RQSUHVHQWH
&RUSR,QWHUR :%9  &RPSUHVRWUDHPVð

0DQVLRQL 
'XPSHU

6&+('$9LEUD]LRQLSHU2SHUDWRUHSDODPHFFDQLFD
Analisi delle attività e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 22 del C.P.T. Torino
(Costruzioni edili in genere - Nuove costruzioni): a) utilizzo pala meccanica (cingolata, gommata) per 60%.

0DFFKLQDR8WHQVLOHXWLOL]]DWR
7HPSR
ODYRUD]LRQH
>@

&RHIILFLHQWH
FRUUH]LRQH


   3DODPHFFDQLFD JHQHULFD 



7HPSRGL
HVSRVL]LRQH

/LYHOORGL
HVSRVL]LRQH

2ULJLQHGDWR

>@

>PV@





 >(@9DORUHWLSLFRDWWUH]]DWXUD VROR36& 

7LSR

:%9
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0DFFKLQDR8WHQVLOHXWLOL]]DWR
7HPSR
ODYRUD]LRQH

&RHIILFLHQWH
FRUUH]LRQH


>@

:%9(VSRVL]LRQH$  

7HPSRGL
HVSRVL]LRQH

/LYHOORGL
HVSRVL]LRQH

2ULJLQHGDWR

>@

>PV@





7LSR







)DVFLDGLDSSDUWHQHQ]D 
0DQR%UDFFLR +$9  1RQSUHVHQWH
&RUSR,QWHUR :%9  &RPSUHVRWUDHPVð

0DQVLRQL 
3DODPHFFDQLFD

6&+('$9LEUD]LRQLSHU2SHUDWRUHSRPSDSHULOFOV DXWRSRPSD 
Analisi delle attività e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 29 del C.P.T. Torino
(Costruzioni edili in genere - Nuove costruzioni): a) spostamenti per 20%.

0DFFKLQDR8WHQVLOHXWLOL]]DWR
7HPSR
ODYRUD]LRQH

&RHIILFLHQWH
FRUUH]LRQH


>@

7HPSRGL
HVSRVL]LRQH

/LYHOORGL
HVSRVL]LRQH

2ULJLQHGDWR

>@

>PV@



   $XWRSRPSD JHQHULFD 



:%9(VSRVL]LRQH$  





 >(@9DORUHWLSLFRDWWUH]]DWXUD VROR36& 



7LSR

:%9






)DVFLDGLDSSDUWHQHQ]D 
0DQR%UDFFLR +$9  1RQSUHVHQWH
&RUSR,QWHUR :%9  ,QIHULRUHDPVð

0DQVLRQL 
$XWRSRPSDSHUFOV

6&+('$9LEUD]LRQLSHU3RVDWRUHSDYLPHQWLHULYHVWLPHQWL
Analisi delle attività e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 38 del C.P.T. Torino
(Costruzioni edili in genere - Nuove costruzioni): a) battitura pavimento (utilizzo battipiastrelle) per 5%.

0DFFKLQDR8WHQVLOHXWLOL]]DWR
7HPSR
ODYRUD]LRQH

&RHIILFLHQWH
FRUUH]LRQH

7HPSRGL
HVSRVL]LRQH


>@



>@

   %DWWLSLDVWUHOOH JHQHULFR 



+$9(VSRVL]LRQH$  

/LYHOORGL
HVSRVL]LRQH



7LSR



>PV @



2ULJLQHGDWR



 >(@9DORUHWLSLFRDWWUH]]DWXUD VROR36& 


+$9




)DVFLDGLDSSDUWHQHQ]D 
0DQR%UDFFLR +$9  ,QIHULRUHDPVð
&RUSR,QWHUR :%9  1RQSUHVHQWH

0DQVLRQL 
$GGHWWRDOODSRVDGLSDYLPHQWLSHULQWHUQL

Modena, lì 15/03/2014

,O&RRUGLQDWRUHGHOOD6LFXUH]]D

,O&RPPLWWHQWH

,1*(*1(5(/833,$1*(/2 

'LUHWWRUHGHOO $UHD/DYRUL3XEEOLFL,QJ5HVSRQVDELOH8QLFR
GHO3URFHGLPHQWR0DQQL$OHVVDQGUR 
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Comune di Modena
Provincia di Modena

pag. 1

Stima dei costi della sicurezza
OGGETTO: LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO E ANTINCENDIO
DELL'ISTITUTO SUPERIORE D'ARTE "A. VENTURI" - SEDE DI VIA DEI
SERVI IN MODENA
COMMITTENTE: Provincia di Modena

Castelvetro di Modena, 15/03/2014

IL TECNICO
Ing. Angelo Luppi

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

pag. 2
Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

IMPORTI
Quantità

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

TOTALE

RIPORTO

LAVORI A MISURA
1 / 148
F01095.a

Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici, con
altezze anche oltre i 20 m, prodotti da azienda in possesso di
autorizzazione ministeriale ed eseguiti con l'impiego di tubi di
diametro 48 mm e spessore pari a 2,9 mm, in acciaio zincato o
verniciato, compresi progetto e relazione tecnica (quando
necessari), pezzi speciali, doppio parapetto, protezioni usuali
eseguite secondo le norme di sicurezza vigenti in materia,
mantovane, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero per dare
l'opera finita a perfetta regola d'arte con esclusione dei piani di
lavoro da contabilizzarsi a parte. Valutati a m² di proiezione
prospettica di facciata: montaggio comprensivo di trasporto,
approvvigionamento, scarico avvicinamento e tiro in alto dei
materiali, per i primi 30 giorni
propetti esterni
sud
nord
ovest
cortile ovest
est
nord
sud
ovest
cortile est
est
scale su prospetto est
sud
nord
ovest
torrette
maggiorazione del 10% per irregolarità geometriche
maggiorazione del 10% per sbordo in altezza
maggiorazione del 10% per sovrapposizioni angoli

840,00
1´120,00
1´060,00
490,00
130,00
295,00
330,00

7100,00
7100,00
7100,00

SOMMANO m²

2 / 149
F01095.b

3 / 150
F01095.c

4 / 151
F01099.a

5 / 152
F01099.b

idem c.s. ...di facciata: noleggio per ogni mese o frazione di
mese successivo (non inferiore a 25 giorni) alla funzionalità
operativa, comprendente la manutenzione ordinaria e quanto
altro occorrente per il mantenimento della sicurezza delle opere
finite
4 mesi di cantiere
Vedi voce n°148 [m² 9 230.00]

0,100
0,100
0,100

310,00
210,00
265,00
445,00
485,00
1´120,00
710,00
710,00
710,00
9´230,00

4,00

7,81

72´086,30

0,78

28´797,60

2,81

25´936,30

2,32

21´413,60

36´920,00

SOMMANO m²

36´920,00

idem c.s. ...di facciata: smontaggio a fine lavoro compreso calo
in basso, accantonamento provvisorio, carico e trasporto di
allontanamento dal cantiere
Vedi voce n°148 [m² 9 230.00]

9´230,00

SOMMANO m²

9´230,00

Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole
metalliche prefabbricate in acciaio zincato, spessore 10/10 mm,
od in legno di abete, spessore 50 mm, e tavola fermapiede
valutato a m² di facciata (proiezione prospettica): per i primi 30
giorni, compreso ogni onere e magistero di approvvigionamento,
montaggio, manutenzione, smontaggio e ritiro dal cantiere a fine
lavori
Vedi voce n°148 [m² 9 230.00]

9´230,00

SOMMANO m²

9´230,00

Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole
metalliche prefabbricate in acciaio zincato, spessore 10/10 mm,
od in legno di abete, spessore 50 mm, e tavola fermapiede
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Provincia di Modena

148´233,80

pag. 3
Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

IMPORTI
Quantità

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO
valutato a m² di facciata (proiezione prospettica): per ogni mese
o frazione di mese successivo (non inferiore a 25 giorni)
4 mesi successivi
Vedi voce n°151 [m² 9 230.00]

148´233,80

4,00

36´920,00

SOMMANO m²

6 / 153
F01101

TOTALE

36´920,00

0,76

28´059,20

2,60

24´856,00

16,99

8´919,75

7,81

13´041,14

2,81

4´692,14

2,32

3´873,94

Rete in fibra sintetica rinforzata, per la protezione delle
impalcature edili in vista, compreso lo smontaggio a fine lavori
9´560,00
SOMMANO m²

7 / 154
F01018

Recinzione di protezione esterna con steccato in tavole di
abete, fissato alla parte inferiore del ponte di servizio o ad
apposita struttura metallica indipendente (da computarsi
entrambi a parte), compreso noleggio del materiale per tutta la
durata dei lavori, trattamento protettivo del materiale, impianto di
segnaletica a norma, montaggio, smontaggio e ritiro dal cantiere
a fine lavori
perimetro esterno per 2,5 metri di altezza
maggiorazione del 5% per allestimento di due accessi di
cantiere

9´560,00

200,00

2,500

500,00

500,00

0,050

25,00

SOMMANO m²

8 / 155
F01095.a

9 / 156
F01095.c

10 / 157
F01099.a

11 / 158
F01102.a

Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici, con
altezze anche oltre i 20 m, prodotti da azienda in possesso di
autorizzazione ministeriale ed eseguiti con l'impiego di tubi di
diametro 48 mm e spessore pari a 2,9 mm, in acciaio zincato o
verniciato, compresi progetto e relazione tecnica (quando
necessari), pezzi speciali, doppio parapetto, protezioni usuali
eseguite secondo le norme di sicurezza vigenti in materia,
mantovane, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero per dare
l'opera finita a perfetta regola d'arte con esclusione dei piani di
lavoro da contabilizzarsi a parte. Valutati a m² di proiezione
prospettica di facciata: montaggio comprensivo di trasporto,
approvvigionamento, scarico avvicinamento e tiro in alto dei
materiali, per i primi 30 giorni
aulee in angolo tra via Servi e via Selmi
vano scala A
ultimo piano torre su via Selmi
zona 2 antincendio
zona 6 antincendio

525,00

19,00
16,00
6,00
7,20
7,00

52,000
14,000
48,000
9,000
15,000

988,00
224,00
288,00
64,80
105,00

SOMMANO m²

1´669,80

idem c.s. ...di facciata: smontaggio a fine lavoro compreso calo
in basso, accantonamento provvisorio, carico e trasporto di
allontanamento dal cantiere
Vedi voce n°155 [m² 1 669.80]

1´669,80

SOMMANO m²

1´669,80

Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole
metalliche prefabbricate in acciaio zincato, spessore 10/10 mm,
od in legno di abete, spessore 50 mm, e tavola fermapiede
valutato a m² di facciata (proiezione prospettica): per i primi 30
giorni, compreso ogni onere e magistero di approvvigionamento,
montaggio, manutenzione, smontaggio e ritiro dal cantiere a fine
lavori
Vedi voce n°155 [m² 1 669.80]

1´669,80

SOMMANO m²

1´669,80

Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di
piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni e
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Provincia di Modena

231´675,97
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

IMPORTI
Quantità

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO

12 / 159
F01102.b

231´675,97

quanto altro previsto dalle norme vigenti, compresi gli oneri di
montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavori, valutato per ogni
mese di utilizzo: per altezze fino a 3,6 m
per miglioramento sismico
per miglioramento antincendio

2,00
3,00

SOMMANO cad

5,00

idem c.s. ...per altezze da 3,6 m fino a 5,4 m
per miglioramento sismico
per miglioramento antincendio

12,00

idem c.s. ...per altezze da 5,4 m fino a 12 m
per miglioramento sismico
per miglioramento antincendio

4,00

16 / 163
F01027.g

12,00

1´230,72

269,23

1´076,92

4,53

108,72

0,76

155,80

0,42

20,16

6,96

27,84

24,00

SOMMANO cad

24,00

Delimitazione zone di lavoro (percorsi, aree interessate da
vincoli di accesso,.) realizzata con la stesura di un doppio
ordine di nastro in polietilene stampato bicolore (bianco e
rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, altezza
1,2 m, fissati nel terreno a distanza di 2 m, compresa fornitura
del materiale, da considerarsi valutata per tutta la durata dei
lavori, montaggio e smontaggio della struttura
prospetto nord
prospetto ovest
prospetto sud

70,00
70,00
65,00

SOMMANO m

205,00

Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al Dlgs 81/08, in
lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente;
costo di utilizzo mensile: 500 x 330 mm
4 cartelli per 12 mesi
SOMMANO cad

17 / 164
F01040.a

102,56

Armadietti in metallo completi di presidi chirurgici e farmaceutici
secondo le disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il DLgs
626/94; da valutarsi come costo di utilizzo mensile del
dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei presidi:
armadietti, dimensioni 34 x 18 x 46 cm, completa di presidi
secondo l'art. 2 DM 28/7/58
2,00

15 / 162
F01025

309,60

2,00
2,00
SOMMANO cad

14 / 161
F01199.b

61,92

2,00
10,00
SOMMANO cad

13 / 160
F01102.c

TOTALE

4,00

12,00

48,00
48,00

Delineatore flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti di
rifrangenza di classe 2 (in osservanza del Regolamento di
attuazione del Codice della strada, fig. II 392), usato per
segnalare ed evidenziare zone di lavoro di lunga durata,
deviazioni, incanalamenti e separazioni dei sensi di marcia:
costo di utilizzo di ogni delineatore per tutta la durata della
segnalazione, compreso eventuali perdite e/o danneggiamenti
4,00
SOMMANO cad

18 / 165
F01040.b

4,00

idem c.s. ...di marcia: allestimento in opera e successiva
rimozione di ogni delineatore con utilizzo di idoneo collante,
compresi eventuali riposizionamenti a seguito di spostamenti
provocati da mezzi in marcia
4,00
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Provincia di Modena

4,00

234´605,73
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Num.Ord.
TARIFFA

19 / 166
16.01.K.001

20 / 167
F01069.b

DIMENSIONI
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO

4,00

SOMMANO cad

4,00

Illuminazione fissa per segnalazione di sicurezza, eseguita
mediante lampade, poste a distanza non superiore a 6 m., a
luce rossa fissa alimentate a bassa tensione (24 V), da
posizionarsi su recinzioni o basamenti di ponteggi, ecc.;
compreso trasformatore e linea di collegamento e allacciamento
non superiore a 10 m.
perimetro esterno

200,00

SOMMANO m.

200,00

Dispositivo luminoso, ad integrazione delle segnalazioni
ordinarie dei cantieri stradali, nelle ore notturne o in caso di
scarsa visibilità, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce
fissa, con lente in polistirolo antiurto, diametro 200 mm,
ruotabile a 360° rispetto alla base, funzionamento a batteria
(comprese nella valutazione), fotosensore (disattivabile) per il
solo funzionamento notturno: dispositivo con lampada allo xeno,
costo di utilizzo per un mese.
12 mesi

4,00

12,00

SOMMANO cad

21 / 168
F01069.c

IMPORTI
Quantità

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE
234´605,73

2,13

8,52

10,00

2´000,00

10,72

514,56

7,37

29,48

0,95

45,60

1,87

897,60

70,00

70,00

180,00

2´160,00

48,00
48,00

idem c.s. ...funzionamento notturno: montaggio in opera, su
pali, barriere,.(non incluse nel prezzo), e successiva rimozione
4,00
SOMMANO cad

22 / 169
F01062

Cavalletto in profilato di acciaio zincato per sostegni mobili della
segnaletica stradale (cartelli singoli o composti, tabelle,
pannelli); costo di utilizzo per un mese: con asta richiudibile,
per cartelli (dischi diametro 60 cm/triangolo lato 90 cm)
12 mesi

4,00

4,00

12,00

SOMMANO cad

23 / 170
F01179.b

48,00
48,00

Imbracatura anticaduta con cintura di posizionamento
incorporata, taglia unica regolabile, ancoraggio dorsale e
sternale e due laterali, certificata EN 361 ed EN 358; costo di
utilizzo mensile: cordino di ancoraggio regolabile con
moschettone, peso 1600 g
40,00

12,00

SOMMANO cad

480,00
480,00

24 / 171
Cassone in metallo capacità fino a mc. 30, scarrabile, porta
16.01.I.001.A basculante a bandiera per la raccolta dei rifiuti (escluso oneri
discarica): primo posizionamento in cantiere
1,00
SOMMANO cad.

1,00

25 / 172
idem c.s. ...oneri discarica): nolo mensile (¼ 6 x 30 gg.)
16.01.I.001.B

12,00

SOMMANO cad.

26 / 173
idem c.s. ...oneri discarica): trasporto dei rifiuti alle discariche
16.01.I.001.C (svuotatura) con distanza massima dal cantiere di km. 15
(escluso oneri discarica) e riposizionamento cassone all'interno
del cantiere
2 volte al mese
A RIPORTARE
COMMITTENTE: Provincia di Modena

12,00

2,00

12,00

24,00
24,00

240´331,49
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Num.Ord.
TARIFFA

27 / 174
16.01.I.003

DIMENSIONI

IMPORTI
Quantità

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO

24,00

SOMMANO cad.

24,00

Tubo liscio scarica detriti, in polietilene ad alta densità,
spessore 6 mm., per mesi di utilizzo.
4 tubi per un anno
SOMMANO mese

4,00

12,00

TOTALE
240´331,49

75,00

1´800,00

9,70

465,60

60,00

600,00

37,10

5´936,00

48,00
48,00

28 / 175
Estintore portatile omologato, montato a parete con apposita
16.01.M.001. staffa (o sulle macchine operatrici) e corredato di cartello di
C
segnalazione; compresa la manutenzione periodica prevista per
legge (costo per tutta la durata dei lavori): polvere 12 kg.
10,00
SOMMANO cad.

10,00

29 / 176
Innaffiamento anti polvere eseguito con autobotte di portata utile
16.02.H.001 non inferiore a 5 t., compresi conducente, carburante,
lubrificante e viaggio di ritorno a vuoto per ogni ora di effettivo
esercizio.
160,00
SOMMANO ora

Parziale LAVORI A MISURA euro

249´133,09

T O T A L E euro

249´133,09

A RIPORTARE
COMMITTENTE: Provincia di Modena

160,00
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IMPORTI

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE

incid.
%

RIPORTO

Riepilogo Strutturale CATEGORIE
M

LAVORI A MISURA euro

249´133,09 100,000

M:003

SICUREZZA euro

249´133,09 100,000

M:003.037
M:003.037.004

SICUREZZA euro

249´133,09 100,000

SICUREZZA euro

249´133,09 100,000
TOTALE euro

249´133,09 100,000

Castelvetro di Modena, 15/03/2014
Il Tecnico
Ing. Angelo Luppi

A RIPORT ARE
COMMITTENTE: Provincia di Modena ['VENTURI - CME ESECUTIVO rev23-4-2014.dcf' (C:\Documents and Settings\All Users\Documenti\) v.1/290]
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$99(57(1=(*(1(5$/,68// 23(5$
$YYHUWHQ]HJHQHUDOLDOOHRSHUHGLPDQXWHQ]LRQHLQIDFFLDWD

Prima di iniziare il montaggio dei ponteggi per eseguire gli interventi di manutenzione in facciata è indispensabile visionare i progetti
esecutivi ed i relativi calcoli statici, allo scopo di: a) definire l'esatta posizione dei ganci lungo ciascuna facciata per l'ancoraggio del
ponteggio; b) definire l'esatta posizione dei ganci sulle falde per l'ancoraggio dei cavi di scorrimento per i dispositivi individuali
anticaduta; c) individuare la resistenza statica di corpi d'opera interessati dall'intervento di manutenzione, come gli aggetti
orizzontali (i cornicioni, pensiline, balconi); d) individuare la resistenza statica del piano di appoggio del ponteggio.
In particolare:
1) dovrà evitarsi qualsiasi utilizzo dei cornicioni e delle pensiline (ad es. come camminamenti per gli operai o come appoggio per
parti di ponteggio), non essendo le stesse in grado di offrire adeguata resistenza; 2) il piano di appoggio del ponteggio non dovrà
interessare le finiture delle bocche di lupo realizzate in vetrocemento.
Si ricordi, inoltre, che in prossimità di una delle facciate oggetto d'intervento, si trovano cavi dell'alta tensione ad una distanza
inferiore a 5 m, per cui andranno predisposti opportune protezioni previo segnalazione all'ente esercente (D.P.R. 7/1/1956 n.164
art.11).
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(48,3$**,$0(17,
(  $WWUH]]DWXUH H LPSLDQWL LQ HVHUFL]LR VXO WHUUHQR GHO FRPPLWWHQWH VFKHPL
GHOOHGRWD]LRQL 
*DV
GLVSRQLELOH6,



$FTXDSRWDELOH
GLVSRQLELOH6,



)RJQDWXUH
GLVSRQLELOH6,



&RUUHQWHDGDOWDWHQVLRQH
GLVSRQLELOH6,



7HOHFRPXQLFD]LRQL
GLVSRQLELOH6,



( 9LHGLFLUFROD]LRQH
6WUDGH
GLVSRQLELOH6,



( (GLILFLRRSDUWLGLHGLILFLR
6WUXWWXUDSRUWDQWHFDOFRORVWDWLFR
GLVSRQLELOH6,



6WUXWWXUDSRUWDQWHSURJHWWLHVHFXWLYL
GLVSRQLELOH6,



'HVFULWWLYL PDWHULDOLLPSLHJDWL 
GLVSRQLELOH6,



6FKHPLIDFFLDWH
GLVSRQLELOH6,



5LFRSULPHQWRHGLPSHUPHDELOL]]D]LRQHWHWWR
GLVSRQLELOH6,



3URWH]LRQHDQWLFRUURVLRQH
GLVSRQLELOH6,



,PSLDQWLGLYHQWLOD]LRQH
GLVSRQLELOH6,



,PSLDQWLGLULVFDOGDPHQWRHGLDFTXDSRWDELOH
GLVSRQLELOH6,



,PSLDQWLGHOJDVDOO LQWHUQRGHOO HGLILFLR
GLVSRQLELOH6,



,PSLDQWLLGULFLDOO LQWHUQRGHOO HGLILFLR
GLVSRQLELOH6,



,PSLDQWLIRJQDULDOO LQWHUQRGHOO HGLILFLR
GLVSRQLELOH6,
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$QWHQQHLQFRUSRUDWHDOO HGLILFLR
GLVSRQLELOH6,



,PSLDQWRSDUDIXOPLQH
GLVSRQLELOH6,



,PSLDQWRWHOHIRQLFR
GLVSRQLELOH6,



6LUHQHDQWLQFHQGLRHLPSLDQWLDQWLQFHQGLR
GLVSRQLELOH6,



6FKHPDGHOOHXVFLWHGLHPHUJHQ]DHGLVDOYDWDJJLRQHOO HGLILFLR
GLVSRQLELOH6,
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5(9,6,21,
5 0XUDWXUDSRUWDQWH
0XUDWXUHSRUWDQWL
LQGLVSHQVDELOHFRQFDGHQ]DRJQLPHVL

Controllo a vista.


5 2VVDWXUDLQFD
2VVDWXUDLQFD
LQGLVSHQVDELOHFRQFDGHQ]DRJQLPHVL

Controllo a vista.


5 62/$,',,17(53,$12
5 6RODLRLQWHUSLDQRFRQSDYLPHQWRFHUDPLFR
9HULILFKHGHOODVWUXWWXUD
LQGLVSHQVDELOHFRQFDGHQ]DRJQLPHVL

Controllo a vista.


5 3DUHWLSHULPHWUDOLLQWRQDFDWH
,QWRQDFRHVWHUQRLVSH]LRQH
LQGLVSHQVDELOHFRQFDGHQ]DRJQLDQQL

Controllo a vista con eventuali verifiche locali.

5LVFKLSRWHQ]LDOLCaduta dall'alto
'LVSRVLWLYLDXVLOLDULLQORFD]LRQHDPC: allestimento di ponteggio, impalcato, ecc. a norma; DPI: scarpe di sicurezza, elmetto,
guanti protettivi, dispositivi anticaduta.


5 *RFFLRODWRLHIRULHYDFXD]LRQHDFTXH
9HULILFDGHOORVWDWRGHLILVVDJJLHGHOOHJXDUQL]LRQL
LQGLVSHQVDELOHFRQFDGHQ]DRJQLPHVL

Verifica dello stato, dei fissaggi e delle guarnizioni.


5 &RQGRWWLHGDSSDUHFFKLLGUDXOLFLWXED]LRQL
3XOL]LD
LQGLVSHQVDELOHFRQFDGHQ]DRJQLPHVL

Pulizia.
5LVFKLSRWHQ]LDOLContatto con prodotti pericolosi (allergeni); Caduta dall'alto.
'LVSRVLWLYLDXVLOLDULLQORFD]LRQHDPI: guanti, scarpe, facciale filtrante, sistema anticaduta.


5 %DOFRQLSHQVLOLQHFRUQLFLRQL
9HULILFDGHOODVWUXWWXUD
LQGLVSHQVDELOHFRQFDGHQ]DRJQLPHVL

Controllo a vista


5 ,QILVVLHVWHUQLFRQSHUVLDQHDOODURPDQDLQOHJQR
Miglioramento sismico della sede dell'Istituto Superiore d'Arte "A. Venturi" di via dei Servi a Modena - Pag. 5

,QILVVLHVWHUQLLQOHJQRUHYLVLRQH
LQGLVSHQVDELOHFRQFDGHQ]DRJQLPHVL

Controllo a vista.


5 &RSHUWXUDDIDOGHFRQPDQWRGLVFRQWLQXR WHJROHRFRSSLLQODWHUL]LR 
3XOL]LDHFRQWUROOL
LQGLVSHQVDELOHFRQFDGHQ]DRJQLPHVL

Controllo a vista e pulizia delle falde e dei canali.
5LVFKLSRWHQ]LDOLCaduta dall'alto
'LVSRVLWLYLDXVLOLDULLQORFD]LRQHDPC: protezioni contro la caduta dall'alto (parapetto, impalcati, imbracature vincolate ad
appositi dispositivi di trattenuta); DPI: scarpe di sicurezza, guanti protettivi.


5 /XFHUQDULH9HWUDWH
/XFHUQDULHYHWUDWHYHULILFDWHQXWD
LQGLVSHQVDELOHFRQFDGHQ]DRJQLPHVL

Verifica aderenza del vetro all'infisso

5LVFKLSRWHQ]LDOLCaduta dall'alto
'LVSRVLWLYLDXVLOLDULLQORFD]LRQHDPC: protezioni contro la caduta dall'alto (parapetto, impalcati).
2VVHUYD]LRQLIl vetro non è calcolato per sopportare il peso di un uomo: usare opportuni accorgimenti per distribuire i carichi
direttamente sulla carpenteria


5 &DPLQL
&RQWUROOL
LQGLVSHQVDELOHFRQFDGHQ]DRJQLPHVL

Verificare lo stato del rivestimento esterno (verificare l'assenza di distacchi), l'interno della canna fumaria (verificare l'assenza di
fenomeni di condensa e di fuliggine), il giunto camino-copertura, i fissaggi del mitra, del coronamento e di quant'altro vincolato al
camino stesso.

5LVFKLSRWHQ]LDOLCaduta dall'alto
'LVSRVLWLYLDXVLOLDULLQORFD]LRQHDPC: protezioni contro la caduta dall'alto (parapetto, impalcati).


5 $QWHQQHH3DUDIXOPLQL
&RQWUROOL
LQGLVSHQVDELOHFRQFDGHQ]DRJQLPHVL

Verifica dei tiranti, delle connessioni, dei fissaggi e dei supporti a contatto con il manto di copertura.

5LVFKLSRWHQ]LDOLCaduta dall'alto
'LVSRVLWLYLDXVLOLDULLQORFD]LRQHDPC: protezioni contro la caduta dall'alto (parapetto, impalcati); DPI: guanti protettivi;
scarpe di sicurezza.


5 *URQGHH3OXYLDOL
3XOL]LDHFRQWUROOL
LQGLVSHQVDELOHFRQFDGHQ]DRJQLPHVL

Controllo e pulizia dei canali, dei nodi e dei sifoni, dei pozzetti.

5LVFKLSRWHQ]LDOLCaduta dall'alto
'LVSRVLWLYLDXVLOLDULLQORFD]LRQHDPC: protezioni contro la caduta dall'alto (parapetto, impalcati); DPI: guanti protettivi,
scarpe di sicurezza.


5 &DQQHGLHVDOD]LRQH
&RQWUROOR
LQGLVSHQVDELOHFRQFDGHQ]DRJQLPHVL

Controllo della stabilità e dell'efficienza.
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5LVFKLSRWHQ]LDOLCaduta dall'alto
'LVSRVLWLYLDXVLOLDULLQORFD]LRQHDPC: protezioni contro la caduta dall'alto (parapetto, impalcati); DPI: guanti protettivi,
scarpe di sicurezza.


5 6FDOHLQWHUQH
9HULILFKHVWUXWWXUDOL
LQGLVSHQVDELOHFRQFDGHQ]DRJQLPHVL

Controllo a vista.


5 5HWHGLGLVWULEX]LRQHGHOO DFTXDIUHGGD
5HWHGLGLVWULEX]LRQHGHOO DFTXDIUHGGDFRQWUROOL
LQGLVSHQVDELOHFRQFDGHQ]DRJQLPHVL

Controlli a vista.


5 5HWHGLGLVWULEX]LRQHGHOO DFTXDFDOGD
&RQWUROORGHOOHSRPSHSHUULFLUFRORDFTXDFDOGD
LQGLVSHQVDELOHFRQFDGHQ]DRJQLPHVL

Controllo del corretto funzionamento delle pompe per il ricircolo dell'acqua calda.


5 &DQQHGLHVDOD]LRQH
9HULILFD
LQGLVSHQVDELOHFRQFDGHQ]DRJQLPHVL

Verifica dello stato manutentivo delle canne di esalazione.

5LVFKLSRWHQ]LDOLCaduta dall'alto.
'LVSRVLWLYLDXVLOLDULLQORFD]LRQHDPC: predisporre camminamenti solidi e protetti contro la caduta.


5 5HWLGLVFDULFRGHOOHDFTXHPHWHRULFKH
5HWLGLVFDULFRDFTXHPHWHRULFKHFRQWUROOL
LQGLVSHQVDELOHFRQFDGHQ]DRJQLPHVL

Controllo a vista.


5 ,PSLDQWRGLPHVVDDWHUUD
5HWHFRQWUROOLDQQXDOL
LQGLVSHQVDELOHFRQFDGHQ]DRJQLPHVL

Controllo della continuità meccanica della rete.
5LVFKLSRWHQ]LDOLTagli, abrasioni, punture (contatti con le attrezzature e materiali); Elettrocuzione (correnti vaganti).
'LVSRVLWLYLDXVLOLDULLQORFD]LRQHDPI: guanti protettivi.


5 ,PSLDQWRGLSURWH]LRQHFRQWUROHVFDULFKHDWPRVIHULFKH
(OHPHQWLGLFDSWD]LRQH
LQGLVSHQVDELOHFRQFDGHQ]DRJQLPHVL

Controlli a vista degli elementi di captazione.

5LVFKLSRWHQ]LDOLCaduta dall'alto
'LVSRVLWLYLDXVLOLDULLQORFD]LRQHDPC: predisporre percorsi solidi e protetti contro la caduta dall'alto.
2VVHUYD]LRQLEseguire manutenzione specifica ogni volta che l'impianto è colpito da un fulmine con eventuale sostituzione di
parti danneggiate.


5 ,PSLDQWRGLLOOXPLQD]LRQHGLVLFXUH]]DHGLHPHUJHQ]D
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5HWHHDSSDUHFFKLDWXUH
LQGLVSHQVDELOHFRQFDGHQ]DRJQLPHVL

Controllo di funzionamento della rete e delle apparecchiature.
5LVFKLSRWHQ]LDOLElettrocuzione; Caduta dall'alto.
'LVSRVLWLYLDXVLOLDULLQORFD]LRQHDPC: verificare che i ponti siano regolarmente allestiti e usati. In presenza di dislivelli
superiori a 2 metri, per l'esistenza d'aperture, provvedere ad applicare parapetti regolamentari. Fornire scale semplici con pioli
incastrati o saldati ai montanti e con le estremità antisdrucciolevoli. Le scale doppie non devono superare i 5 metri di altezza.
Verificare l'efficienza del dispositivo che limita l'apertura della scala. DPI: guanti isolanti.


5 ,PSLDQWLHOHYDWRUL
,PSLDQWLHOHYDWRULFRQWUROOLVHWWLPDQDOL
LQGLVSHQVDELOHFRQFDGHQ]DRJQLJLRUQL

Verifica del corretto funzionamento dell'impianto.


5 ,PSLDQWRDQWLQWUXVLRQHHWHOHVRUYHJOLDQ]D
,PSLDQWRDQWLQWUXVLRQHHWHOHVRUYHJOLDQ]DFRQWUROORDYLVWD
LQGLVSHQVDELOHFRQFDGHQ]DRJQLJLRUQL

Impianto antintrusione e telesorveglianza: controllo a vista.


5 ,PSLDQWRULOHYD]LRQHLQFHQGLR
,PSLDQWRULOHYD]LRQHLQFHQGLRFRQWUROORDYLVWD
LQGLVSHQVDELOHFRQFDGHQ]DRJQLJLRUQL

Impianto rilevazione incendio: controllo a vista.


5 'LVWULEX]LRQHJDV
,PSLDQWRGLGLVWULEX]LRQHGHOJDVFRQWUROOL
LQGLVSHQVDELOHFRQFDGHQ]DRJQLPHVL

Controlli a vista.


5 7HOHFRPXQLFD]LRQL
,PSLDQWRGLWHOHFRPXQLFD]LRQLFRQWUROOL
LQGLVSHQVDELOHFRQFDGHQ]DRJQLPHVL

Controllo dell'efficienza dell'impianto di telecomunicazioni


5 ,OOXPLQD]LRQH
,PSLDQWRGLLOOXPLQD]LRQHFRQWUROOL
LQGLVSHQVDELOHFRQFDGHQ]DRJQLJLRUQL

Controllo dell'efficienza dell'impianto di illuminazione.
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0$187(1=,21(
0 62/$,',,17(53,$12
0 6RODLRLQWHUSLDQRFRQSDYLPHQWRFHUDPLFR
3DYLPHQWRFHUDPLFRYHULILFDILVVDJJLRHOHPHQWL
LQGLVSHQVDELOHFRQFDGHQ]DRJQLDQQL

Pavimento ceramico: verifica fissaggio elementi.

5LVFKLSRWHQ]LDOLUrti, colpi, impatti, compressioni
'LVSRVLWLYLDXVLOLDULLQORFD]LRQHDPI: guanti protettivi.


3DYLPHQWRFHUDPLFRVRVWLWX]LRQH
LQGLVSHQVDELOHFRQFDGHQ]DRJQLDQQL

Pavimento ceramico: sostituzione.

5LVFKLSRWHQ]LDOLUrti, colpi, impatti, compressioni; Punture, tagli, abrasioni; Contatto con sostanze pericolose (collanti);
Proiezione di schegge; Elettrocuzione; Lesioni dorso lombari (sollevamento manuale dei carichi).
'LVSRVLWLYLDXVLOLDULLQORFD]LRQHDPC: schermi paraschegge (demolizione), convogliatore a terra dei materiali di risulta; DPI:
scarpe di sicurezza, guanti protettivi, occhiali protettivi.
2VVHUYD]LRQLLa frequenza degli interventi deve essere corretta in funzione delle condizioni climatiche del luogo.
Delimitazione dell'area sottostante il tiro dei materiali. Accatastare i materiali senza sovraccaricare il solaio. Individuare e delimitare
l'area di stoccaggio dei materiali di risulta. Usare idoneo apparecchio di sollevamento dei carichi. Utilizzo di utensili ed attrezzature a
norma. Impartire agli addetti le necessarie informazioni per la corretta movimentazione dei carichi pesanti e/o ingombranti.


,QWRQDFRULSDUD]LRQH
LQGLVSHQVDELOHDJXDVWR

Controllo e ripresa dello strato di intonaco all'intradosso.

5LVFKLSRWHQ]LDOLCaduta dall'alto; Urti, colpi, impatti, compressioni.
'LVSRVLWLYLDXVLOLDULLQORFD]LRQHDPC: Uso di trabattello o ponte su cavalletti a norma; DPI: scarpe di sicurezza, elmetto,
guanti protettivi.
2VVHUYD]LRQLDelimitazione dell'area sottostante il tiro dei materiali.


,QWRQDFRVRVWLWX]LRQH
LQGLVSHQVDELOHFRQFDGHQ]DRJQLDQQL

Sostituzione dello strato di intonaco all'intradosso.

5LVFKLSRWHQ]LDOLCaduta dall'alto; Urti, colpi, impatti, compressioni.
'LVSRVLWLYLDXVLOLDULLQORFD]LRQHDPC: Uso di trabattello o ponte su cavalletti a norma; DPI: scarpe di sicurezza, elmetto,
guanti protettivi.
2VVHUYD]LRQLLa frequenza degli interventi deve essere corretta in relazione alla localizzazione geografica dell'edificio.
Utilizzo di utensili ed attrezzature a norma. Delimitazione dell'area sottostante il tiro dei materiali.


7LQWHJJLDWXUDULIDFLPHQWR
LQGLVSHQVDELOHFRQFDGHQ]DRJQLDQQL

Ritinteggiatura.

5LVFKLSRWHQ]LDOLCaduta dall'alto; Polveri e vapori.
'LVSRVLWLYLDXVLOLDULLQORFD]LRQHDPC: scala o trabattello regolamentare; DPI: scarpe di sicurezza, guanti protettivi, facciale
filtrante.
2VVHUYD]LRQLPeriodicità d'intervento variabile in funzione della destinazione d'uso
Areazione del luogo di lavoro. Consultare la scheda tecnica dei prodotti utilizzati.


0 3DUHWLSHULPHWUDOLLQWRQDFDWH
,QWRQDFRHVWHUQRULSDUD]LRQL
LQGLVSHQVDELOHDJXDVWR

Riparazioni e/o rappezzi di parti limitate dell'intonaco esterno.
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5LVFKLSRWHQ]LDOLCaduta dall'alto; Urti, colpi, impatti, compressioni
'LVSRVLWLYLDXVLOLDULLQORFD]LRQHDPC: allestimento di ponteggio, impalcato, ecc. a norma; DPI: scarpe di sicurezza, elmetto,
guanti protettivi, dispositivi anticaduta.


,QWRQDFRHVWHUQRULIDFLPHQWR
LQGLVSHQVDELOHFRQFDGHQ]DRJQLDQQL

Rifacimento completo dell'intonaco esterno.

5LVFKLSRWHQ]LDOLCaduta dall'alto; Urti, colpi, impatti, compressioni.
'LVSRVLWLYLDXVLOLDULLQORFD]LRQHDPC: allestimento di ponteggio, impalcato, ecc. a norma; DPI: scarpe di sicurezza, elmetto,
guanti protettivi, dispositivi anticaduta.
2VVHUYD]LRQLLa frequenza dell'intervento sarà variabile in funzione delle condizioni climatiche del luogo.
Delimitazione dell'area sottostante il tiro dei materiali. Mantovana o schermi per ponteggi.


&ROLWXUDHVWHUQDULSUHVDHSXOL]LD
LQGLVSHQVDELOHFRQFDGHQ]DRJQLDQQL

Pulizia della facciata e ripresa della pitturazione esterna (silicati, quarzi plastici, calce, ecc.).

5LVFKLSRWHQ]LDOLCaduta dall'alto; Urti, colpi, impatti, compressioni.
'LVSRVLWLYLDXVLOLDULLQORFD]LRQHDPC: allestimento di ponteggio, impalcato, ecc. a norma; DPI: scarpe di sicurezza, elmetto,
guanti protettivi, dispositivi anticaduta.


&ROLWXUDHVWHUQDULWLQWHJJLDWXUD
LQGLVSHQVDELOHFRQFDGHQ]DRJQLDQQL

Ritinteggiatura completa.

5LVFKLSRWHQ]LDOLCaduta dall'alto; Urti, colpi, impatti, compressioni.
'LVSRVLWLYLDXVLOLDULLQORFD]LRQHDPC: allestimento di ponteggio, impalcato, ecc. a norma; DPI: scarpe di sicurezza, elmetto,
guanti protettivi, dispositivi anticaduta.


0 &RQGRWWLHGDSSDUHFFKLLGUDXOLFLWXED]LRQL
6LJLOODWXUD
LQGLVSHQVDELOHFRQFDGHQ]DRJQLPHVL

Verifica e eventuale ripristino della sigillatura.

5LVFKLSRWHQ]LDOLContatto con prodotti pericolosi (allergeni); Caduta dall'alto.
'LVSRVLWLYLDXVLOLDULLQORFD]LRQHDPI: guanti, scarpe, facciale filtrante, sistema anticaduta.


6RVWLWX]LRQHHOHPHQWL
LQGLVSHQVDELOHFRQFDGHQ]DRJQLDQQL

Sostituzione elementi.

5LVFKLSRWHQ]LDOLUrti, colpi, impatti, compressioni; Punture, tagli, abrasioni; Caduta dall'alto.
'LVSRVLWLYLDXVLOLDULLQORFD]LRQHDPI: sistema anticaduta, guanti protettivi, occhiali protettivi, scarpe di sicurezza.
2VVHUYD]LRQLLa cadenza con cui effettuare l'intervento può ampliarsi fino a 20 anni, in funzione del materiale utilizzato.


0 %DOFRQLSHQVLOLQHFRUQLFLRQL
5LIDFLPHQWRGHLJLXQWLGLGLODWD]LRQH
LQGLVSHQVDELOHFRQFDGHQ]DRJQLDQQL

Rifacimento dei giunti di dilatazione.

5LVFKLSRWHQ]LDOLCaduta dall'alto; Caduta materiali dall'alto; Punture, tagli, abrasioni.
'LVSRVLWLYLDXVLOLDULLQORFD]LRQHDPC: scala e trabattello regolamentare, cestello autosollevante a norma; DPI: sistema
anticaduta, guanti protettivi, occhiali protettivi, scarpe di sicurezza.


5LVDQDPHQWRDUPDWXUHHULSUHVDFRSULIHUUR
LQGLVSHQVDELOHFRQFDGHQ]DRJQLDQQL

Risanamento armature e ripresa copriferro.

5LVFKLSRWHQ]LDOLCaduta dall'alto; Caduta materiali dall'alto; Punture, tagli, abrasioni.
'LVSRVLWLYLDXVLOLDULLQORFD]LRQHDPC: scala e trabattello regolamentare, cestello autosollevante a norma; DPI: sistema
anticaduta, guanti protettivi, occhiali protettivi, scarpe di sicurezza.
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2VVHUYD]LRQLLa cadenza dell'intervento può ridursi sino a 10 anni in ragione delle condizioni climatiche del luogo.


&RUQLFLLQSLHWUDULSDUD]LRQL
LQGLVSHQVDELOHDJXDVWR

Cornici in pietra: riparazioni

5LVFKLSRWHQ]LDOLCaduta dall'alto; Caduta materiali dall'alto; Punture, tagli, abrasioni.
'LVSRVLWLYLDXVLOLDULLQORFD]LRQHDPC: scala e trabattello regolamentare, cestello autosollevante a norma; DPI: sistema
anticaduta, guanti protettivi, occhiali protettivi, scarpe di sicurezza.


3DYLPHQWD]LRQHFRQWUROOL
LQGLVSHQVDELOHFRQFDGHQ]DRJQLDQQL

Controllo fissaggio elementi.

5LVFKLSRWHQ]LDOLPunture, tagli, abrasioni.
'LVSRVLWLYLDXVLOLDULLQORFD]LRQHDPI: guanti protettivi.


,QWRQDFLULSDUD]LRQL
LQGLVSHQVDELOHDJXDVWR

Intonaci: riparazioni.

5LVFKLSRWHQ]LDOLCaduta dall'alto; Caduta materiali dall'alto; Punture, tagli, abrasioni.
'LVSRVLWLYLDXVLOLDULLQORFD]LRQHDPC: scala e trabattello regolamentare, cestello autosollevante a norma; DPI: sistema
anticaduta, guanti protettivi, occhiali protettivi, scarpe di sicurezza.


,QWRQDFLULIDFLPHQWL
LQGLVSHQVDELOHFRQFDGHQ]DRJQLDQQL

Intonaci: rifacimento a mano.

5LVFKLSRWHQ]LDOLUrti, colpi, impatti, compressioni; Punture, tagli, abrasioni; Proiezione di schegge; Caduta dall'alto.
'LVSRVLWLYLDXVLOLDULLQORFD]LRQHDPC: Ponteggio regolamentare; DPI: sistema anticaduta, guanti protettivi, occhiali
protettivi, scarpe di sicurezza.


7LQWHJJLDWXUD
LQGLVSHQVDELOHFRQFDGHQ]DRJQLDQQL

Ritinteggiatura.

5LVFKLSRWHQ]LDOLCaduta dall'alto; Polveri e vapori.
'LVSRVLWLYLDXVLOLDULLQORFD]LRQHDPC: scala e trabattello regolamentare, cestello autosollevante a norma; DPI: sistema
anticaduta, guanti protettivi, occhiali protettivi, scarpe di sicurezza.
2VVHUYD]LRQLLa frequenza degli interventi deve essere corretta in funzione della posizione geografica
Consultare la scheda tecnica dei prodotti utilizzati


3DUDSHWWR
LQGLVSHQVDELOHFRQFDGHQ]DRJQLDQQL

Revisione fissaggi

5LVFKLSRWHQ]LDOLPunture, tagli, abrasioni; Caduta dall'alto.
'LVSRVLWLYLDXVLOLDULLQORFD]LRQHDPI: sistema anticaduta; guanti protettivi.


)LRULHUH
LQGLVSHQVDELOHDJXDVWR

Riparazione.

5LVFKLSRWHQ]LDOLPunture, tagli, abrasioni; Caduta dall'alto.
'LVSRVLWLYLDXVLOLDULLQORFD]LRQHDPI: sistema anticaduta; guanti protettivi.


0 6FDOHHVWHUQH
5LYHVWLPHQWRDO]DWHHSHGDWHFRQWUROORILVVDJJLRHOHPHQWL
LQGLVSHQVDELOHFRQFDGHQ]DRJQLDQQL

Rivestimento alzate e pedate: controllo fissaggio elementi.

5LVFKLSRWHQ]LDOLPunture, tagli, abrasioni
'LVSRVLWLYLDXVLOLDULLQORFD]LRQHDPI: guanti protettivi.

Miglioramento sismico della sede dell'Istituto Superiore d'Arte "A. Venturi" di via dei Servi a Modena - Pag. 11

%DODXVWUDFRQWUROOL
LQGLVSHQVDELOHFRQFDGHQ]DRJQLDQQL

Controllo fissaggio.


&RUULPDQRFRQWUROOL
LQGLVSHQVDELOHFRQFDGHQ]DRJQLPHVL

Corrimano: controllo a vista.


9HUQLFLDWXUHHWLQWHJJLDWXUH
LQGLVSHQVDELOHFRQFDGHQ]DRJQLDQQL

Riverniciature e ritinteggiature.

5LVFKLSRWHQ]LDOLCaduta dall'alto; Polveri e vapori.
'LVSRVLWLYLDXVLOLDULLQORFD]LRQHDPC: allestimento di ponteggio, impalcato, a norma. DPI: scarpe di sicurezza, guanti
protettivi, facciale filtrante, sistema anticaduta.
2VVHUYD]LRQLLa frequenza degli interventi deve essere corretta in funzione della posizione geografica
Consultare la scheda tecnica dei prodotti utilizzati


0 ,QILVVLHVWHUQLFRQSHUVLDQHDOODURPDQDLQOHJQR
,QILVVLHVWHUQLLQOHJQRULSULVWLQRIHUUDPHQWDHGDFFHVVRUL
LQGLVSHQVDELOHDJXDVWR

Riparazione e/o revisione di stecche, ganci di unione, cerniere, cremonesi, ecc.

5LVFKLSRWHQ]LDOLUrti, colpi, impatti, compressioni
'LVSRVLWLYLDXVLOLDULLQORFD]LRQHDPI: guanti protettivi.


,QILVVRYHWUDWRLQOHJQRULSULVWLQRYHUQLFLDWXUD DIODWWLQJ 
LQGLVSHQVDELOHFRQFDGHQ]DRJQLDQQL

Ripristino dello strato di vernice protettivo (a flatting).

5LVFKLSRWHQ]LDOLCaduta dall'alto; Inalazione di vapori e polveri.
'LVSRVLWLYLDXVLOLDULLQORFD]LRQHDPC: allestimento di ponteggio, impalcato, ecc. a norma; DPI: facciale filtrante, guanti
protettivi, sistemi anticaduta (imbracare dall'interno il lavoratore).
2VVHUYD]LRQLLa frequenza dell'intervento deve essere corretta in relazione all'esposizione dell'infisso, della qualità del materiale
impiegato e della localizzazione geografica.


,QILVVRYHWUDWRLQOHJQRULSULVWLQRYHUQLFLDWXUD DVPDOWR 
LQGLVSHQVDELOHFRQFDGHQ]DRJQLDQQL

Ripristino dello strato di vernice protettivo (a smalto).

5LVFKLSRWHQ]LDOLCaduta dall'alto; Inalazione di vapori e polveri.
'LVSRVLWLYLDXVLOLDULLQORFD]LRQHDPC: allestimento di ponteggio, impalcato, ecc. a norma; DPI: facciale filtrante, guanti
protettivi, sistemi anticaduta (imbracare dall'interno il lavoratore).
2VVHUYD]LRQLLa frequenza dell'intervento deve essere corretta in relazione all'esposizione dell'infisso, della qualità del materiale
impiegato e della localizzazione geografica.


,QILVVRYHWUDWRLQOHJQRULYHUQLFLDWXUD
LQGLVSHQVDELOHFRQFDGHQ]DRJQLDQQL

Riverniciatura totale dell'infisso.

5LVFKLSRWHQ]LDOLCaduta dall'alto; Inalazione di vapori e polveri.
'LVSRVLWLYLDXVLOLDULLQORFD]LRQHDPC: allestimento di ponteggio, impalcato, ecc. a norma; DPI: facciale filtrante, guanti
protettivi, sistemi anticaduta (imbracare dall'interno il lavoratore).
2VVHUYD]LRQLLa frequenza degli interventi deve essere corretta in relazione all'esposizione dell'infisso, della qualità del materiale
impiegato e della localizzazione geografica.


,QILVVRYHWUDWRLQOHJQRVRVWLWX]LRQH
LQGLVSHQVDELOHFRQFDGHQ]DRJQLDQQL

Sostituzione completa dell'infisso vetrato.

5LVFKLSRWHQ]LDOLCaduta dall'alto; Urti, colpi, impatti, compressioni.
'LVSRVLWLYLDXVLOLDULLQORFD]LRQHDPC: allestimento di ponteggio, impalcato, o adozione di mezzo di sollevamento delle
persone a norma; DPI: guanti protettivi;
scarpe di sicurezza; sistemi anticaduta (imbracare dall'interno il lavoratore).
2VVHUYD]LRQLLa frequenza degli interventi deve essere corretta in relazione all'esposizione dell'infisso, della qualità del materiale
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impiegato e della localizzazione geografica.


3HUVLDQHDOODURPDQDLQOHJQRULYHUQLFLDWXUD
LQGLVSHQVDELOHFRQFDGHQ]DRJQLDQQL

Persiane avvolgibili in legno: riverniciatura

5LVFKLSRWHQ]LDOLCaduta dall'alto; Inalazione di vapori e polveri.
'LVSRVLWLYLDXVLOLDULLQORFD]LRQHDPC: allestimento di ponteggio, impalcato, ecc. a norma; DPI: facciale filtrante, guanti
protettivi, scarpe di sicurezza, sistemi anticaduta (imbracare dall'interno il lavoratore).
2VVHUYD]LRQLLa frequenza dell'intervento deve essere corretta in relazione all'esposizione dell'infisso, della qualità del materiale
impiegato e della localizzazione geografica.


3HUVLDQHDOODURPDQDLQOHJQRULSULVWLQL
LQGLVSHQVDELOHFRQFDGHQ]DRJQLDQQL

Persiane alla romana in legno: riparazioni e revisioni

5LVFKLSRWHQ]LDOLUrti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto.
'LVSRVLWLYLDXVLOLDULLQORFD]LRQHDPC: allestimento di ponteggio, impalcato, ecc. a norma; DPI: facciale filtrante, guanti
protettivi, scarpe di sicurezza, sistemi anticaduta (imbracare dall'interno il lavoratore).
2VVHUYD]LRQLLa frequenza dell'intervento deve essere corretta in relazione all'esposizione dell'infisso, della qualità del materiale
impiegato e della localizzazione geografica.


0 &RSHUWXUDDIDOGHFRQPDQWRGLVFRQWLQXR WHJROHRFRSSLLQODWHUL]LR 
&RQWUROORWHQXWDHOHPHQWL
LQGLVSHQVDELOHFRQFDGHQ]DRJQLDQQL

Controllo tenuta elementi e pulizia delle falde e dei canali.

5LVFKLSRWHQ]LDOLCaduta dall'alto
'LVSRVLWLYLDXVLOLDULLQORFD]LRQHDPC: protezioni contro la caduta dall'alto (parapetto, impalcati, imbracature vincolate ad
appositi dispositivi di trattenuta); DPI: scarpe di sicurezza, guanti protettivi.


6RVWLWX]LRQHGHOPDQWR
LQGLVSHQVDELOHFRQFDGHQ]DRJQLDQQL

Sostituzione del manto
Contemporaneamente all'intervento di sostituzione dei fogli, deve essere sostituito anche lo strato isolante e la barriera al vapore.

5LVFKLSRWHQ]LDOLCaduta dall'alto; Urti, colpi, impatti, compressioni; Punture, tagli, abrasioni.
'LVSRVLWLYLDXVLOLDULLQORFD]LRQHDPC: protezioni contro la caduta dall'alto (parapetto, impalcati, imbracature vincolate ad
appositi dispositivi di trattenuta), convogliatore a terra dei materiali di risulta; DPI: scarpe di sicurezza, guanti protettivi, occhiali
protettivi.


0 /XFHUQDULH9HWUDWH
/XFHUQDULHYHWUDWHPDQXWHQ]LRQHIHUUDPHQWD
LQGLVSHQVDELOHFRQFDGHQ]DRJQLDQQL

Controllo ed ingrassaggio delle ferramenta.

5LVFKLSRWHQ]LDOLCaduta dall'alto
'LVSRVLWLYLDXVLOLDULLQORFD]LRQHDPC: protezioni contro la caduta dall'alto (parapetto, impalcati).
2VVHUYD]LRQLIl vetro non è calcolato per sopportare il peso di un uomo: usare opportuni accorgimenti per distribuire i carichi
direttamente sulla carpenteria.


/XFHUQDULHYHWUDWHVRVWLWX]LRQHHOHPHQWLGLWHQXWD
LQGLVSHQVDELOHFRQFDGHQ]DRJQLDQQL

Sostituzione degli elementi di tenuta di tipo eleastico

5LVFKLSRWHQ]LDOLCaduta dall'alto
'LVSRVLWLYLDXVLOLDULLQORFD]LRQHDPC: protezioni contro la caduta dall'alto (parapetto, impalcati).
2VVHUYD]LRQLIl vetro non è calcolato per sopportare il peso di un uomo: usare opportuni accorgimenti per distribuire i carichi
direttamente sulla carpenteria


0 &DPLQL
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/DYRULLQPXUDWXUD
LQGLVSHQVDELOHDJXDVWR

Lavori in muratura.
5LVFKLSRWHQ]LDOLCaduta dall'alto; Urti, colpi, impatti, compressioni.
'LVSRVLWLYLDXVLOLDULLQORFD]LRQHDPC: protezioni contro la caduta dall'alto (parapetto, impalcati); DPI: guanti protettivi.


/DYRULGLODWWRQHULD
LQGLVSHQVDELOHDJXDVWR

Lavori di lattoneria.

5LVFKLSRWHQ]LDOLCaduta dall'alto; Urti, colpi, impatti, compressioni.
'LVSRVLWLYLDXVLOLDULLQORFD]LRQHDPC: protezioni contro la caduta dall'alto (parapetto, impalcati); DPI: guanti protettivi,
scarpe di sicurezza.


0 $QWHQQHH3DUDIXOPLQL
9HULILFDGHOODPLVXUDGLWHUUD
LQGLVSHQVDELOHFRQFDGHQ]DRJQLDQQL

Verifica della misura di terra.

5LVFKLSRWHQ]LDOLCaduta dall'alto
'LVSRVLWLYLDXVLOLDULLQORFD]LRQHDPC: protezioni contro la caduta dall'alto (parapetto, impalcati); DPI: guanti protettivi,
scarpe di sicurezza.


0 *URQGHH3OXYLDOL
6RVWLWX]LRQH
LQGLVSHQVDELOHFRQFDGHQ]DRJQLDQQL

Sostituzione degli elementi.

5LVFKLSRWHQ]LDOLCaduta dall'alto
'LVSRVLWLYLDXVLOLDULLQORFD]LRQHDPC: protezioni contro la caduta dall'alto (parapetto, impalcati); DPI: guanti protettivi,
scarpe di sicurezza.
2VVHUYD]LRQLLa frequenza dell'intervento può variare a seconda del materiale con cui i suddetti elementi sono realizzati: lamiera,
rame, acciaio inox, ecc.


0 'LYLVRULFRQLQWRQDFR
7LQWHJJLDWXUD
LQGLVSHQVDELOHFRQFDGHQ]DRJQLDQQL

Ritinteggiatura.

5LVFKLSRWHQ]LDOLCaduta dall'alto; Polveri e vapori.
'LVSRVLWLYLDXVLOLDULLQORFD]LRQHDPC: scala o trabattello regolamentare; DPI: scarpe di sicurezza, guanti protettivi, facciale
filtrante.


,QWRQDFR
LQGLVSHQVDELOHDJXDVWR

Ripresa dello strato di intonaco.

5LVFKLSRWHQ]LDOLCaduta dall'alto.
'LVSRVLWLYLDXVLOLDULLQORFD]LRQHDPC: scala o trabattello regolamentare.


0 6FDOHLQWHUQH
5LYHVWLPHQWRDO]DWHHSHGDWHFRQWUROOL
LQGLVSHQVDELOHFRQFDGHQ]DRJQLDQQL

Verifica fissaggio elementi

5LVFKLSRWHQ]LDOLPunture, tagli, abrasioni
'LVSRVLWLYLDXVLOLDULLQORFD]LRQHDPI: guanti protettivi.


5LYHVWLPHQWRDO]DWHHSHGDWHULSDUD]LRQL
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LQGLVSHQVDELOHDJXDVWR

Rivestimento alzate e pedate: riparazioni

5LVFKLSRWHQ]LDOLUrti, colpi, impatti, compressioni; Punture, tagli, abrasioni; Proiezione di schegge; Elettrocuzione.
'LVSRVLWLYLDXVLOLDULLQORFD]LRQHDPC: schermi paraschegge (demolizioni); DPI: scarpe di sicurezza, guanti protettivi.
2VVHUYD]LRQLLa frequenza degli interventi deve essere corretta in funzione della destinazione d'uso dell'edificio
Convogliatore a terra dei materiali di risulta. Delimitazione dell'area sottostante il tiro dei materiali. Accatastare i materiali senza
sovraccaricare il solaio. Individuare e delimitare l'area di stoccaggio materiali di risulta. Usare idoneo apparecchio di sollevamento
dei carichi. Utilizzo di utensili ed attrezzature a norma. Impartire agli addetti le necessarie informazioni per la corretta
movimentazione di carichi pesanti e/o ingombranti.


5LYHVWLPHQWRDO]DWHHSHGDWHVRVWLWX]LRQH
LQGLVSHQVDELOHFRQFDGHQ]DRJQLDQQL

Rivestimento alzate e pedate: sostituzione

5LVFKLSRWHQ]LDOLUrti, colpi, impatti, compressioni; Punture, tagli, abrasioni; Proiezione di schegge; Elettrocuzione; Lesioni
dorso lombari (sollevamento manuale dei carichi).
'LVSRVLWLYLDXVLOLDULLQORFD]LRQHDPC: schermi paraschegge (demolizione); DPI: scarpe di sicurezza, guanti protettivi,
occhiali protettivi (demolizione).
2VVHUYD]LRQLLa frequenza degli interventi deve essere corretta in funzione della destinazione d'uso dell'edificio.
Convogliatore a terra dei materiali di risulta. Delimitazione dell'area sottostante il tiro dei materiali. Accatastare i materiali senza
sovraccaricare il solaio. Individuare e delimitare l'area di stoccaggio dei materiali di risulta. Usare idoneo apparecchio di
sollevamento dei carichi. Utilizzo di utensili ed attrezzature a norma. Impartire agli addetti le necessarie informazioni per la corretta
movimentazione di carichi pesanti e/o ingombranti.


%DODXVWUDFRQWUROOL
LQGLVSHQVDELOHFRQFDGHQ]DRJQLDQQL

Revisione fissaggi

5LVFKLSRWHQ]LDOLPunture, tagli, abrasioni
'LVSRVLWLYLDXVLOLDULLQORFD]LRQHDPI: guanti protettivi.


5LYHVWLPHQWRSDUHWLULSDUD]LRQL
LQGLVSHQVDELOHFRQFDGHQ]DRJQLJLRUQR

Rivestimento pareti: riparazioni

5LVFKLSRWHQ]LDOLCaduta dall'alto; Contatto con sostanze pericolose (collanti).
'LVSRVLWLYLDXVLOLDULLQORFD]LRQHDPI: guanti protettivi.
2VVHUYD]LRQLScale a mano a norma


5LYHVWLPHQWRSDUHWLVRVWLWX]LRQL
LQGLVSHQVDELOHFRQFDGHQ]DRJQLDQQL

Rivestimento pareti: sostituzioni

5LVFKLSRWHQ]LDOLCaduta dall'alto; Contatto con sostanze pericolose (collanti).
'LVSRVLWLYLDXVLOLDULLQORFD]LRQHDPI: guanti protettivi.
2VVHUYD]LRQLScale a mano a norma


,QWRQDFLULSDUD]LRQH
LQGLVSHQVDELOHDJXDVWR

Intonaci: riparazione.

5LVFKLSRWHQ]LDOLCaduta dall'alto; Punture, tagli, abrasioni.
'LVSRVLWLYLDXVLOLDULLQORFD]LRQHDPC: sistema anticaduta, scala o trabattello regolamentare; DPI: guanti protettivi.
2VVHUYD]LRQLScale a mano a norma


7LQWHJJLDWXUHULWLQWHJJLDWXUD
LQGLVSHQVDELOHFRQFDGHQ]DRJQLDQQL

Tinteggiature: ritinteggiatura.

5LVFKLSRWHQ]LDOLCaduta dall'alto; Polveri e vapori.
'LVSRVLWLYLDXVLOLDULLQORFD]LRQHDPC: scala o trabattello regolamentare; DPI: scarpe di sicurezza, guanti protettivi, facciale
filtrante.
2VVHUYD]LRQLPeriodicità d'intervento variabile in funzione della destinazione d'uso.
Aerazione del luogo di lavoro. Consultare la scheda tecnica dei prodotti utilizzati.


0 5HWHGLGLVWULEX]LRQHGHOO DFTXDIUHGGD
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&ROOHWWRUL
LQGLVSHQVDELOHDJXDVWR

Riparazione di collettori.

5LVFKLSRWHQ]LDOLPunture, tagli, abrasioni; Elettrocuzione; Caduta dall'alto; Contatti con le attrezzature.
'LVSRVLWLYLDXVLOLDULLQORFD]LRQHDPC: verificare che i ponti siano regolarmente allestiti e usati. In presenza di dislivelli
superiori a 2 metri, per l'esistenza d'aperture, provvedere ad applicare parapetti regolamentari; DPI: guanti protettivi, sistemi
anticaduta.
2VVHUYD]LRQLUtilizzare di utensili ed attrezzature a norma (verificare che le attrezzature siano dotate delle protezioni
regolamentari e che l'avviamento sia del tipo ad uomo presente).


&RORQQH
LQGLVSHQVDELOHDJXDVWR

Riparazione delle colonne montanti.

5LVFKLSRWHQ]LDOLPunture, tagli, abrasioni; Elettrocuzione; Caduta dall'alto; Contatti con le attrezzature.
'LVSRVLWLYLDXVLOLDULLQORFD]LRQHDPC: verificare che i ponti siano regolarmente allestiti e usati. In presenza di dislivelli
superiori a 2 metri, per l'esistenza d'aperture, provvedere ad applicare parapetti regolamentari. DPI: guanti protettivi, sistemi
anticaduta.
2VVHUYD]LRQLUtilizzare di utensili ed attrezzature a norma (verificare che le attrezzature siano dotate delle protezioni
regolamentari e che l'avviamento sia del tipo ad uomo presente).


'LUDPD]LRQLLQWHUQH
LQGLVSHQVDELOHDJXDVWR

Riparazione delle diramazioni interne.

5LVFKLSRWHQ]LDOLPunture, tagli, abrasioni; Elettrocuzione; Caduta dall'alto; Contatti con le attrezzature.
'LVSRVLWLYLDXVLOLDULLQORFD]LRQHDPC: verificare che i ponti siano regolarmente allestiti e usati. In presenza di dislivelli
superiori a 2 metri, per l'esistenza d'aperture, provvedere ad applicare parapetti regolamentari. DPI: guanti protettivi, sistemi
anticaduta.
2VVHUYD]LRQLUtilizzare di utensili ed attrezzature a norma (verificare che le attrezzature siano dotate delle protezioni
regolamentari e che l'avviamento sia del tipo ad uomo presente).


&RQWDWRULVDUDFLQHVFKHUXELQHWWLHYDOYROH
LQGLVSHQVDELOHDJXDVWR

Riparazione di contatori, saracinesche, rubinetti e valvole.

5LVFKLSRWHQ]LDOLPunture, tagli, abrasioni; Elettrocuzione; Caduta dall'alto; Contatti con le attrezzature.
'LVSRVLWLYLDXVLOLDULLQORFD]LRQHDPC: sistema anticaduta per i lavori in elevato (>2 metri); DPI: guanti protettivi.
2VVHUYD]LRQLUtilizzare di utensili ed attrezzature a norma.
Utilizzare scala o trabattello regolamentare per i lavori in elevato (>2 metri).


0 5HWHGLGLVWULEX]LRQHGHOO DFTXDFDOGD
6RVWLWX]LRQHRULSDUD]LRQHGHOOHSRPSHSHUULFLUFRORDFTXDFDOGD
LQGLVSHQVDELOHDJXDVWR

Sostituzione o riparazione delle pompe per il ricircolo dell'acqua calda.


&ROOHWWRULULSDUD]LRQL
LQGLVSHQVDELOHDJXDVWR

Riparazione di collettori.

5LVFKLSRWHQ]LDOLPunture, tagli, abrasioni; Elettrocuzione; Contatti con le attrezzature.
'LVSRVLWLYLDXVLOLDULLQORFD]LRQHDPI: guanti protettivi e isolanti.
2VVHUYD]LRQLUtilizzare di utensili ed attrezzature a norma (verificare le attrezzature siano dotate delle protezioni regolamentari e
che l'avviamento sia del tipo ad uomo presente).


&ROOHWWRULVRVWLWX]LRQL
LQGLVSHQVDELOHFRQFDGHQ]DRJQLDQQL

Sostituzione dei collettori.
5LVFKLSRWHQ]LDOLPunture, tagli, abrasioni; Elettrocuzione
'LVSRVLWLYLDXVLOLDULLQORFD]LRQHDPI: guanti protettivi e isolanti.


&RORQQHULSDUD]LRQH
LQGLVSHQVDELOHFRQFDGHQ]DRJQLJLRUQR
Miglioramento sismico della sede dell'Istituto Superiore d'Arte "A. Venturi" di via dei Servi a Modena - Pag. 16

Riparazione delle colonne montanti.

5LVFKLSRWHQ]LDOLPunture, tagli, abrasioni; Elettrocuzione; Caduta dall'alto; Contatti con le attrezzature.
'LVSRVLWLYLDXVLOLDULLQORFD]LRQHDPC: sistema anticaduta per lavori in elevato (>2 metri); DPI: guanti protettivi.


&RORQQHVRVWLWX]LRQH
LQGLVSHQVDELOHFRQFDGHQ]DRJQLDQQL

Sostituzione delle colonne montanti.

5LVFKLSRWHQ]LDOLPunture, tagli, abrasioni; Elettrocuzione; Cadute dall'alto; Contatti con le attrezzature.
'LVSRVLWLYLDXVLOLDULLQORFD]LRQHDPC: Sistema anticaduta per lavori in elevato (>2 metri); DPI: guanti protettivi.
2VVHUYD]LRQLUtilizzare di utensili ed attrezzature a norma. Utilizzare scala o trabattello regolamentare per lavori in elevato (>2
metri)


'LUDPD]LRQLLQWHUQHULSDUD]LRQH
LQGLVSHQVDELOHDJXDVWR

Riparazione delle diramazioni interne.

5LVFKLSRWHQ]LDOLPunture, tagli, abrasioni; Elettrocuzione; Contatti con le attrezzature.
'LVSRVLWLYLDXVLOLDULLQORFD]LRQHDPI: guanti protettivi.
2VVHUYD]LRQLUtilizzo di utensili ed attrezzature a norma.


'LUDPD]LRQLLQWHUQHVRVWLWX]LRQH
LQGLVSHQVDELOHFRQFDGHQ]DRJQLDQQL

Sostituzione delle diramazioni interne.

5LVFKLSRWHQ]LDOLPunture, tagli, abrasioni; Elettrocuzione; Contatti con le attrezzature.
'LVSRVLWLYLDXVLOLDULLQORFD]LRQHDPI: guanti protettivi.
2VVHUYD]LRQLUtilizzare di utensili ed attrezzature a norma. Utilizzare scala o trabattello regolamentare per lavori in elevato.


&RQWDWRULVDUDFLQHVFKHUXELQHWWLHYDOYROHVRVWLWX]LRQH
LQGLVSHQVDELOHFRQFDGHQ]DRJQLDQQL

Sostituzione dei contatori, saracinesche, rubinetti e valvole.

5LVFKLSRWHQ]LDOLPunture, tagli, abrasioni; Elettrocuzione; Contatti con le attrezzature.
'LVSRVLWLYLDXVLOLDULLQORFD]LRQHDPC: sistema anticaduta per i lavori in elevato (>2 metri); DPI: guanti protettivi.
2VVHUYD]LRQLUtilizzare di utensili ed attrezzature a norma. Utilizzare scala o trabattello regolamentare per i lavori in elevato (>2
metri).


0 5HWLGLVFDULFRGHOOHDFTXHPHWHRULFKH
5HWLGLVFDULFRDFTXHPHWHRULFKHULSDUD]LRQL
LQGLVSHQVDELOHDJXDVWR

Riparazione delle reti di scarico acque meteoriche.

5LVFKLSRWHQ]LDOLPunture, tagli, abrasioni; Contatto con sostanze pericolose; Elettrocuzione; Caduta dall'alto.
'LVSRVLWLYLDXVLOLDULLQORFD]LRQHDPC: sistema anticaduta nei lavori in elevato; DPI: guanti protettivi.
2VVHUYD]LRQLAllestimento di ponteggio, impalcato, ecc., a norma nei lavori in elevato (> 2 metri).
Utilizzare di utensili ed attrezzature a norma (verificare che gli utensili siano dotati delle protezioni regolamentari e che l'avviamento
sia del tipo ad uomo presente).


0 ,03,$172(/(775,&2 FRPSRQHQWL 
$OLPHQWD]LRQH
LQGLVSHQVDELOHDJXDVWR

Riparazione

5LVFKLSRWHQ]LDOLElettrocuzione; Caduta dall'alto
'LVSRVLWLYLDXVLOLDULLQORFD]LRQHDPC: tappeti o pedane isolanti; verificare che i ponti siano regolarmente allestiti e usati. In
presenza di dislivelli superiori a 2 metri, per l'esistenza d'aperture, provvedere ad applicare parapetti regolamentari; fornire scale
semplici con pioli incastrati o saldati ai montanti e con le estremità antisdrucciolevoli; le scale doppie non devono superare i 5 metri
di altezza; verificare l'efficienza del dispositivo che limita l'apertura della scala; DPI: guanti isolanti.
2VVHUYD]LRQLIn caso di lavori sotto tensione, il preposto ai lavori deve individuare e delimitare la zona di lavoro, apporre un
cartello monitore, sezionare le parti attive e mettere in sicurezza tutte le parti che possono interferire con la zona di lavoro (rendendo
inaccessibili i dispositivi di sezionamento, verificando l'assenza di tensione, mettendo in corto circuito e a terra la parte sezionata).
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Deve informare gli addetti circa le misure di sicurezza e le precauzioni da adottare.
Anche l'esecuzione dei lavori in tensione deve avvenire sotto il controllo del preposto.
Accertare prima dell'esecuzione dei lavori:
- l'efficienza delle attrezzature e dei mezzi di protezione;
- l'assenza di parti attive con pericolo di contatto accidentale, fuori della zona d'intervento;
- la corretta posizione di intervento dell'addetto ai lavori.
In "lavori a contatto" (lavori in tensione nel corso del quale l'operatore, opportunamente protetto, può entrare nella zona di guardia
con parti del proprio corpo), bisogna inoltre limitare e contenere al massimo la zona d'intervento; proteggere o isolare le parti a
potenziale diverso per evitare la formazione di archi per corto circuito; fissare le parti mobili di elementi attivi che si sono staccati.
PROTEZIONI SUPPLEMENTARI PER I LUOGHI CONDUTTORI RISTRETTI:
A) contatti diretti: anche le apparecchiature e gli impianti alimentati con il sistema SELV, devono presentare una protezione in
modo che la parte in tensione, anche se a tensione inferiore a 25V c.a., risulti protetta al dito di prova o con isolamento a una prova di
500V per un minuto; non sono ammessi sistemi di protezione di tipo parziale, quali l'allontanamento, gli ostacoli, ecc.;
B) contatti indiretti: le apparecchiature elettriche trasportabili e mobili possono essere alimentate unicamente con sistemi a
bassissima tensione di sicurezza (SELV), o con separazione elettrica tramite trasformatore di isolamento per ogni apparecchio, con
sorgenti di alimentazione situata all'esterno del luogo conduttore ristretto, ad eccezione di sorgenti non alimentate da rete, come ad
esempio i gruppi elettrogeni; le lampade portatili devono essere alimentate solo da circuito SELV.


$OODFFLDPHQWL
LQGLVSHQVDELOHDJXDVWR

Riparazione

5LVFKLSRWHQ]LDOLElettrocuzione; Caduta dall'alto.
'LVSRVLWLYLDXVLOLDULLQORFD]LRQHDPC: tappeti o pedane isolanti; verificare che i ponti siano regolarmente allestiti e usati. In
presenza di dislivelli superiori a 2 metri, per l'esistenza d'aperture, provvedere ad applicare parapetti regolamentari; fornire scale
semplici con pioli incastrati o saldati ai montanti e con le estremità antisdrucciolevoli; le scale doppie non devono superare i 5 metri
di altezza; verificare l'efficienza del dispositivo che limita l'apertura della scala; DPI: guanti isolanti.
2VVHUYD]LRQLIn caso di lavori sotto tensione, il preposto ai lavori deve individuare e delimitare la zona di lavoro, apporre un
cartello monitore, sezionare le parti attive e mettere in sicurezza tutte le parti che possono interferire con la zona di lavoro (rendendo
inaccessibili i dispositivi di sezionamento, verificando l'assenza di tensione, mettendo in corto circuito e a terra la parte sezionata).
Deve informare gli addetti circa le misure di sicurezza e le precauzioni da adottare.
Anche l'esecuzione dei lavori in tensione deve avvenire sotto il controllo del preposto.
Accertare prima dell'esecuzione dei lavori:
- l'efficienza delle attrezzature e dei mezzi di protezione;
- l'assenza di parti attive con pericolo di contatto accidentale, fuori della zona d'intervento;
- la corretta posizione di intervento dell'addetto ai lavori.
In "lavori a contatto" (lavori in tensione nel corso del quale l'operatore, opportunamente protetto, può entrare nella zona di guardia
con parti del proprio corpo), bisogna inoltre limitare e contenere al massimo la zona d'intervento; proteggere o isolare le parti a
potenziale diverso per evitare la formazione di archi per corto circuito; fissare le parti mobili di elementi attivi che si sono staccati.
PROTEZIONI SUPPLEMENTARI PER I LUOGHI CONDUTTORI RISTRETTI:
A) contatti diretti: anche le apparecchiature e gli impianti alimentati con il sistema SELV, devono presentare una protezione in
modo che la parte in tensione, anche se a tensione inferiore a 25V c.a., risulti protetta al dito di prova o con isolamento a una prova di
500V per un minuto; non sono ammessi sistemi di protezione di tipo parziale, quali l'allontanamento, gli ostacoli, ecc.;
B) contatti indiretti: le apparecchiature elettriche trasportabili e mobili possono essere alimentate unicamente con sistemi a
bassissima tensione di sicurezza (SELV), o con separazione elettrica tramite trasformatore di isolamento per ogni apparecchio, con
sorgenti di alimentazione situata all'esterno del luogo conduttore ristretto, ad eccezione di sorgenti non alimentate da rete, come ad
esempio i gruppi elettrogeni; le lampade portatili devono essere alimentate solo da circuito SELV.


5HWLGLGLVWULEX]LRQHHWHUPLQDOLVRVWLWX]LRQH
LQGLVSHQVDELOHDJXDVWR

Sostituzione delle reti di distribuzione e/o dei terminali.

5LVFKLSRWHQ]LDOLElettrocuzione; Caduta dall'alto.
'LVSRVLWLYLDXVLOLDULLQORFD]LRQHDPC: tappeti o pedane isolanti; verificare che i ponti siano regolarmente allestiti e usati. In
presenza di dislivelli superiori a 2 metri, per l'esistenza d'aperture, provvedere ad applicare parapetti regolamentari; fornire scale
semplici con pioli incastrati o saldati ai montanti e con le estremità antisdrucciolevoli; le scale doppie non devono superare i 5 metri
di altezza; verificare l'efficienza del dispositivo che limita l'apertura della scala; DPI: guanti isolanti.
2VVHUYD]LRQLIn caso di lavori sotto tensione, il preposto ai lavori deve individuare e delimitare la zona di lavoro, apporre un
cartello monitore, sezionare le parti attive e mettere in sicurezza tutte le parti che possono interferire con la zona di lavoro (rendendo
inaccessibili i dispositivi di sezionamento, verificando l'assenza di tensione, mettendo in corto circuito e a terra la parte sezionata).
Deve informare gli addetti circa le misure di sicurezza e le precauzioni da adottare.
Anche l'esecuzione dei lavori in tensione deve avvenire sotto il controllo del preposto.
Accertare prima dell'esecuzione dei lavori:
- l'efficienza delle attrezzature e dei mezzi di protezione;
- l'assenza di parti attive con pericolo di contatto accidentale, fuori della zona d'intervento;
- la corretta posizione di intervento dell'addetto ai lavori.
In "lavori a contatto" (lavori in tensione nel corso del quale l'operatore, opportunamente protetto, può entrare nella zona di guardia
con parti del proprio corpo), bisogna inoltre limitare e contenere al massimo la zona d'intervento; proteggere o isolare le parti a
potenziale diverso per evitare la formazione di archi per corto circuito; fissare le parti mobili di elementi attivi che si sono staccati.
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PROTEZIONI SUPPLEMENTARI PER I LUOGHI CONDUTTORI RISTRETTI:
A) contatti diretti: anche le apparecchiature e gli impianti alimentati con il sistema SELV, devono presentare una protezione in
modo che la parte in tensione, anche se a tensione inferiore a 25V c.a., risulti protetta al dito di prova o con isolamento a una prova di
500V per un minuto; non sono ammessi sistemi di protezione di tipo parziale, quali l'allontanamento, gli ostacoli, ecc.;
B) contatti indiretti: le apparecchiature elettriche trasportabili e mobili possono essere alimentate unicamente con sistemi a
bassissima tensione di sicurezza (SELV), o con separazione elettrica tramite trasformatore di isolamento per ogni apparecchio, con
sorgenti di alimentazione situata all'esterno del luogo conduttore ristretto, ad eccezione di sorgenti non alimentate da rete, come ad
esempio i gruppi elettrogeni; le lampade portatili devono essere alimentate solo da circuito SELV.


5HWLGLGLVWULEX]LRQHHWHUPLQDOLFRQWUROOLHUHYLVLRQH
LQGLVSHQVDELOHFRQFDGHQ]DRJQLPHVL

Reti di distribuzione e terminali: controlli e revisione.

5LVFKLSRWHQ]LDOLElettrocuzione; Caduta dall'alto.
'LVSRVLWLYLDXVLOLDULLQORFD]LRQHDPC: tappeti o pedane isolanti; verificare che i ponti siano regolarmente allestiti e usati. In
presenza di dislivelli superiori a 2 metri, per l'esistenza d'aperture, provvedere ad applicare parapetti regolamentari; fornire scale
semplici con pioli incastrati o saldati ai montanti e con le estremità antisdrucciolevoli; le scale doppie non devono superare i 5 metri
di altezza; verificare l'efficienza del dispositivo che limita l'apertura della scala; DPI: guanti isolanti.
2VVHUYD]LRQLIn caso di lavori sotto tensione, il preposto ai lavori deve individuare e delimitare la zona di lavoro, apporre un
cartello monitore, sezionare le parti attive e mettere in sicurezza tutte le parti che possono interferire con la zona di lavoro (rendendo
inaccessibili i dispositivi di sezionamento, verificando l'assenza di tensione, mettendo in corto circuito e a terra la parte sezionata).
Deve informare gli addetti circa le misure di sicurezza e le precauzioni da adottare.
Anche l'esecuzione dei lavori in tensione deve avvenire sotto il controllo del preposto.
Accertare prima dell'esecuzione dei lavori:
- l'efficienza delle attrezzature e dei mezzi di protezione;
- l'assenza di parti attive con pericolo di contatto accidentale, fuori della zona d'intervento;
- la corretta posizione di intervento dell'addetto ai lavori.
In "lavori a contatto" (lavori in tensione nel corso del quale l'operatore, opportunamente protetto, può entrare nella zona di guardia
con parti del proprio corpo), bisogna inoltre limitare e contenere al massimo la zona d'intervento; proteggere o isolare le parti a
potenziale diverso per evitare la formazione di archi per corto circuito; fissare le parti mobili di elementi attivi che si sono staccati.
PROTEZIONI SUPPLEMENTARI PER I LUOGHI CONDUTTORI RISTRETTI:
A) contatti diretti: anche le apparecchiature e gli impianti alimentati con il sistema SELV, devono presentare una protezione in
modo che la parte in tensione, anche se a tensione inferiore a 25V c.a., risulti protetta al dito di prova o con isolamento a una prova di
500V per un minuto; non sono ammessi sistemi di protezione di tipo parziale, quali l'allontanamento, gli ostacoli, ecc.;
B) contatti indiretti: le apparecchiature elettriche trasportabili e mobili possono essere alimentate unicamente con sistemi a
bassissima tensione di sicurezza (SELV), o con separazione elettrica tramite trasformatore di isolamento per ogni apparecchio, con
sorgenti di alimentazione situata all'esterno del luogo conduttore ristretto, ad eccezione di sorgenti non alimentate da rete, come ad
esempio i gruppi elettrogeni; le lampade portatili devono essere alimentate solo da circuito SELV.


$SSDUHFFKLDWXUHHOHWWULFKHVRVWLWX]LRQH
LQGLVSHQVDELOHDJXDVWR

Sostituzione delle apparecchiature elettriche.

5LVFKLSRWHQ]LDOLElettrocuzione; Caduta dall'alto.
'LVSRVLWLYLDXVLOLDULLQORFD]LRQHDPC: tappeti o pedane isolanti; verificare che i ponti siano regolarmente allestiti e usati. In
presenza di dislivelli superiori a 2 metri, per l'esistenza d'aperture, provvedere ad applicare parapetti regolamentari; fornire scale
semplici con pioli incastrati o saldati ai montanti e con le estremità antisdrucciolevoli; le scale doppie non devono superare i 5 metri
di altezza; verificare l'efficienza del dispositivo che limita l'apertura della scala; DPI: guanti isolanti.
2VVHUYD]LRQLIn caso di lavori sotto tensione, il preposto ai lavori deve individuare e delimitare la zona di lavoro, apporre un
cartello monitore, sezionare le parti attive e mettere in sicurezza tutte le parti che possono interferire con la zona di lavoro (rendendo
inaccessibili i dispositivi di sezionamento, verificando l'assenza di tensione, mettendo in corto circuito e a terra la parte sezionata).
Deve informare gli addetti circa le misure di sicurezza e le precauzioni da adottare.
Anche l'esecuzione dei lavori in tensione deve avvenire sotto il controllo del preposto.
Accertare prima dell'esecuzione dei lavori:
- l'efficienza delle attrezzature e dei mezzi di protezione;
- l'assenza di parti attive con pericolo di contatto accidentale, fuori della zona d'intervento;
- la corretta posizione di intervento dell'addetto ai lavori.
In "lavori a contatto" (lavori in tensione nel corso del quale l'operatore, opportunamente protetto, può entrare nella zona di guardia
con parti del proprio corpo), bisogna inoltre limitare e contenere al massimo la zona d'intervento; proteggere o isolare le parti a
potenziale diverso per evitare la formazione di archi per corto circuito; fissare le parti mobili di elementi attivi che si sono staccati.
PROTEZIONI SUPPLEMENTARI PER I LUOGHI CONDUTTORI RISTRETTI:
A) contatti diretti: anche le apparecchiature e gli impianti alimentati con il sistema SELV, devono presentare una protezione in
modo che la parte in tensione, anche se a tensione inferiore a 25V c.a., risulti protetta al dito di prova o con isolamento a una prova di
500V per un minuto; non sono ammessi sistemi di protezione di tipo parziale, quali l'allontanamento, gli ostacoli, ecc.;
B) contatti indiretti: le apparecchiature elettriche trasportabili e mobili possono essere alimentate unicamente con sistemi a
bassissima tensione di sicurezza (SELV), o con separazione elettrica tramite trasformatore di isolamento per ogni apparecchio, con
sorgenti di alimentazione situata all'esterno del luogo conduttore ristretto, ad eccezione di sorgenti non alimentate da rete, come ad
esempio i gruppi elettrogeni; le lampade portatili devono essere alimentate solo da circuito SELV.
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$SSDUHFFKLDWXUHHOHWWULFKHFRQWUROOLHUHYLVLRQL
LQGLVSHQVDELOHFRQFDGHQ]DRJQLPHVL

Controlli e revisioni delle apparecchiature elettriche.

5LVFKLSRWHQ]LDOLElettrocuzione; Caduta dall'alto.
'LVSRVLWLYLDXVLOLDULLQORFD]LRQHDPC: tappeti o pedane isolanti; verificare che i ponti siano regolarmente allestiti e usati. In
presenza di dislivelli superiori a 2 metri, per l'esistenza d'aperture, provvedere ad applicare parapetti regolamentari; fornire scale
semplici con pioli incastrati o saldati ai montanti e con le estremità antisdrucciolevoli; le scale doppie non devono superare i 5 metri
di altezza; verificare l'efficienza del dispositivo che limita l'apertura della scala; DPI: guanti isolanti.
2VVHUYD]LRQLIn caso di lavori sotto tensione, il preposto ai lavori deve individuare e delimitare la zona di lavoro, apporre un
cartello monitore, sezionare le parti attive e mettere in sicurezza tutte le parti che possono interferire con la zona di lavoro (rendendo
inaccessibili i dispositivi di sezionamento, verificando l'assenza di tensione, mettendo in corto circuito e a terra la parte sezionata).
Deve informare gli addetti circa le misure di sicurezza e le precauzioni da adottare.
Anche l'esecuzione dei lavori in tensione deve avvenire sotto il controllo del preposto.
Accertare prima dell'esecuzione dei lavori:
- l'efficienza delle attrezzature e dei mezzi di protezione;
- l'assenza di parti attive con pericolo di contatto accidentale, fuori della zona d'intervento;
- la corretta posizione di intervento dell'addetto ai lavori.
In "lavori a contatto" (lavori in tensione nel corso del quale l'operatore, opportunamente protetto, può entrare nella zona di guardia
con parti del proprio corpo), bisogna inoltre limitare e contenere al massimo la zona d'intervento; proteggere o isolare le parti a
potenziale diverso per evitare la formazione di archi per corto circuito; fissare le parti mobili di elementi attivi che si sono staccati.
PROTEZIONI SUPPLEMENTARI PER I LUOGHI CONDUTTORI RISTRETTI:
A) contatti diretti: anche le apparecchiature e gli impianti alimentati con il sistema SELV, devono presentare una protezione in
modo che la parte in tensione, anche se a tensione inferiore a 25V c.a., risulti protetta al dito di prova o con isolamento a una prova di
500V per un minuto; non sono ammessi sistemi di protezione di tipo parziale, quali l'allontanamento, gli ostacoli, ecc.;
B) contatti indiretti: le apparecchiature elettriche trasportabili e mobili possono essere alimentate unicamente con sistemi a
bassissima tensione di sicurezza (SELV), o con separazione elettrica tramite trasformatore di isolamento per ogni apparecchio, con
sorgenti di alimentazione situata all'esterno del luogo conduttore ristretto, ad eccezione di sorgenti non alimentate da rete, come ad
esempio i gruppi elettrogeni; le lampade portatili devono essere alimentate solo da circuito SELV.


0 &DELQDHOHWWULFD
L'impianto è costituito essenzialmente dalle seguenti parti:
- uno o più trasformatori in olio/resina;
- quadri in corrente continua.

&DELQDHOHWWULFDFRQWUROOLPHQVLOL
LQGLVSHQVDELOHFRQFDGHQ]DRJQLJLRUQL

Effettuare almeno le seguenti operazioni di manutenzione:
- verifica funzionamento termostato a due soglie trafo M. T. / B. T.;
- pulizia isolatori e celle trafo M. T. / B. T.;
- quadro M.T. controllo funzionamento interblocchi;
- quadro M.T. verifica apertura sotto carico per intervento fusibile.
- batterie servizi ausiliari: controllo e prova funzionamento raddrizzatore;
- controllo efficienza batterie;
- pulizia morsetti batterie quadro M.T.

5LVFKLSRWHQ]LDOLElettrocuzione.
'LVSRVLWLYLDXVLOLDULLQORFD]LRQHDPC: tappeti o pedane isolanti, scale isolate; DPI: guanti isolanti, scarpe isolanti.


&DELQDHOHWWULFDFRQWUROOLVHPHVWUDOL
LQGLVSHQVDELOHFRQFDGHQ]DRJQLPHVL

Effettuare almeno le seguenti operazioni di manutenzione:
- quadro M.T. verifica funzionamento comandi (sezionatore rotante a terra);
- controllo verifica e pulizia degli isolatori;
- verifica serraggio bulloneria;
- verifica continuità ohmica impianto messa a terra;
- controllo, pulizia e verifica dei contatti rotanti;
- verifica stato pinze sezionatori di terra;
- verifica funzionamento dispositivo di sicurezza interruttori M.T.(blocchi elettrici, meccanici ed a chiave ) - pressostati SF6;
- pulizia delle celle.

5LVFKLSRWHQ]LDOLElettrocuzione.
'LVSRVLWLYLDXVLOLDULLQORFD]LRQHDPC: tappeti o pedane isolanti, scale isolate; DPI: guanti isolanti, scarpe isolanti.


&DELQDHOHWWULFDFRQWUROOLDQQXDOL
LQGLVSHQVDELOHFRQFDGHQ]DRJQLPHVL

Effettuare almeno le seguenti operazioni di manutenzione:
- controllo stato dei collegamenti degli accumulatori al piombo;
- pulizia di ogni singolo elemento di accumulatore al piombo.
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5LVFKLSRWHQ]LDOLElettrocuzione.
'LVSRVLWLYLDXVLOLDULLQORFD]LRQHDPC: tappeti o pedane isolanti, scale isolate; DPI: guanti isolanti, scarpe isolanti.


0 4XDGULHOHWWULFL
4XDGULHOHWWULFLFRQWUROOLPHQVLOL
LQGLVSHQVDELOHFRQFDGHQ]DRJQLJLRUQL

Effettuare almeno le seguenti operazioni di manutenzione:
- strumentazione: controllo funzionamento strumenti indicatori;
- interruttori su carrello: controllo motori ricarica molla;
- interruttori su carrello: controllo ed eventuale sostituzione fusibili comando;
- interruttori su carrello: controllo ed eventuale sostituzione lampade di segnalazione;
- interruttori vari: verifica chiusura;
- interruttori vari: verifica continuità ohmica;
- interruttori vari: controllo ed eventuale sostituzione fusibili limitatori;
- interruttori vari: controllo ed eventuale sostituzione;
- contattori: controllo, pulizia ed eventuale sostituzione dei contatti principali;
- contattori: controllo, pulizia ed eventuale sostituzione dei contatti ausiliari.

5LVFKLSRWHQ]LDOLElettrocuzione.
'LVSRVLWLYLDXVLOLDULLQORFD]LRQHDPC: tappeti o pedane isolanti, scale isolate; DPI: guanti isolanti, scarpe isolanti.


4XDGULHOHWWULFLFRQWUROOLELPHVWUDOL
LQGLVSHQVDELOHFRQFDGHQ]DRJQLPHVL

Effettuare almeno le seguenti operazioni di manutenzione:
- strumentazione: controllo e lettura strumenti totalizzatori;
- carpenterie metalliche quadri generali B.T.: verifica ohmica continuità elettrica carpenterie;
- interruttori su carrello: controllo prova bobina di sgancio;
- interruttori su carrello: controllo e taratura relè di massima;
- interruttori su carrello: controllo, pulizia ed eventuali sostituzioni dei contatti principali;
- interruttori su carrello: controllo, pulizia ed eventuali sostituzioni dei contatti secondari;
- interruttori su carrello: controllo e pulizia dei caminetti spegni arco.

5LVFKLSRWHQ]LDOLElettrocuzione.
'LVSRVLWLYLDXVLOLDULLQORFD]LRQHDPC: tappeti o pedane isolanti, scale isolate; DPI: guanti isolanti, scarpe isolanti.


4XDGULHOHWWULFLFRQWUROOLVHPHVWUDOL
LQGLVSHQVDELOHFRQFDGHQ]DRJQLPHVL

Effettuare almeno le seguenti operazioni di manutenzione:
- interruttori su carrello: controllo tensione molle contatti di estrazione;
- contattori: misura dell'isolamento bobina comando;
- contattori: misura dell'isolamento delle linee di comando.

5LVFKLSRWHQ]LDOLElettrocuzione.
'LVSRVLWLYLDXVLOLDULLQORFD]LRQHDPC: tappeti o pedane isolanti, scale isolate; DPI: guanti isolanti, scarpe isolanti.


4XDGULHOHWWULFLFRQWUROOLDQQXDOL
LQGLVSHQVDELOHFRQFDGHQ]DRJQLPHVL

Effettuare almeno le seguenti operazioni di manutenzione:
- strumentazione: misure isolamento circuiti ausiliari strumentazione;
- strumentazione: taratura strumenti totalizzatori;
- barre omnibus: serraggio bulloneria con chiave dinamometrica;
- barre omnibus: ingrassaggio punti di contatto;
- barre omnibus: misura di isolamento delle barre;
- carpenterie metalliche quadri generali B.T.: controllo ed eventuale serraggio bulloneria accoppiamento strutture;
- carpenterie metalliche quadri generali B.T.: verifica ed ingrassaggio cerniere e chiusure;
- carpenterie metalliche quadri generali B.T.: controllo verniciatura ed eventuali ritocchi;
- carpenterie metalliche quadri generali B.T.: controllo targhette indicatrici utenze ed eventuali correzioni;
- carpenterie metalliche quadri generali B.T.: pulizia interna ed esterna mediante aria compressa.

5LVFKLSRWHQ]LDOLElettrocuzione.
'LVSRVLWLYLDXVLOLDULLQORFD]LRQHDPC: tappeti o pedane isolanti, scale isolate; DPI: guanti isolanti, scarpe isolanti.


0 6WD]LRQHDOLPHQWD]LRQHHOHWWULFDGLFRQWLQXLWj
L'impianto è costituito essenzialmente dalle seguenti parti:
Miglioramento sismico della sede dell'Istituto Superiore d'Arte "A. Venturi" di via dei Servi a Modena - Pag. 21

- uno o più gruppi statici di continuità;
- accumulatori al Pb, ermetici.

*UXSSLVWDWLFLGLFRQWLQXLWjFRQWUROOLPHQVLOL
LQGLVSHQVDELOHFRQFDGHQ]DRJQLJLRUQL

Effettuare almeno le seguenti operazioni di manutenzione sui gruppi statici di continuità:
- prova di accensione e di spegnimento con relativi by-pass statici;
- controllo lampade di segnalazione;
- controllo funzionamento ventilatori;
- lettura strumenti;
- controllo e pulizia con appositi pulitori degli armadi delle schede e dei cassetti elettronici;
- controllo dei contatti dei relè e delle relative molle;
- controllo delle tensioni di uscita dell'Inverter.

5LVFKLSRWHQ]LDOLElettrocuzione.
'LVSRVLWLYLDXVLOLDULLQORFD]LRQHDPC: tappeti o pedane isolanti, scale isolate; DPI: guanti isolanti, scarpe isolanti.


*UXSSLVWDWLFLGLFRQWLQXLWjFRQWUROOLVHPHVWUDOL
LQGLVSHQVDELOHFRQFDGHQ]DRJQLPHVL

Effettuare almeno le seguenti operazioni di manutenzione sui gruppi statici di continuità:
- controllo forma d'onda dell'inverter;
- prova di mancanza rete e controllo della variazione dinamica della tensione di uscita Inverter.
- controllo frequenza d'uscita;
- misura delle correnti di filtro delle tre fasi.

5LVFKLSRWHQ]LDOLElettrocuzione.
'LVSRVLWLYLDXVLOLDULLQORFD]LRQHDPC: tappeti o pedane isolanti, scale isolate; DPI: guanti isolanti, scarpe isolanti.


&HQWUDOHEDWWHULHDOSLRPERFRQWUROOLPHQVLOL
LQGLVSHQVDELOHFRQFDGHQ]DRJQLJLRUQL

Effettuare almeno le seguenti operazioni di manutenzione sui gruppi statici di continuità:
- controllo dei singoli vasi;
- controllo dei ponti di collegamento sia in piombo che in rame con eventuale serraggio della morsettatura, ingrassaggio con
vasellina ed ignettatura di piombo;
- controllo di collegamenti in cavo dei capicorda di attestamento;
- controllo dell'impianto di estrazione di vapori acidi e pulizia delle bocchette;
- controllo e pulizia dei filtri delle bocchette di aerazione a pavimento.

5LVFKLSRWHQ]LDOLElettrocuzione.
'LVSRVLWLYLDXVLOLDULLQORFD]LRQHDPC: tappeti o pedane isolanti, scale isolate; DPI: guanti isolanti, scarpe isolanti.


&HQWUDOHEDWWHULHDOSLRPERFRQWUROOLELPHVWUDOL
LQGLVSHQVDELOHFRQFDGHQ]DRJQLPHVL

Effettuare almeno le seguenti operazioni di manutenzione sui gruppi statici di continuità:
- rilevazione a mezzo di termometro della temperatura dell'elettrolito;
- rilevazione della tensione dei singoli vasi e dei sistemi di batterie;
- esecuzione della scarica e ricarica lenta dei singoli sistemi di batteria.

5LVFKLSRWHQ]LDOLElettrocuzione.
'LVSRVLWLYLDXVLOLDULLQORFD]LRQHDPC: tappeti o pedane isolanti, scale isolate; DPI: guanti isolanti, scarpe isolanti.


0 &HQWUDOHGLSURGX]LRQHHQHUJLDHOHWWULFDGLHPHUJHQ]D
L'impianto è costituito dalle seguenti parti:
- uno o più gruppi elettrogeni;
- quadri di comando per l'intervento automatico;
- sistemi di espulsione dei gas di scarico;
- impianti di alimentazione motore primo.

&HQWUDOHGLSURGX]LRQHHQHUJLDHOHWWULFDGLHPHUJHQ]DFRQWUROOLVHWWLPDQDOL
LQGLVSHQVDELOHFRQFDGHQ]DRJQLJLRUQL

Effettuare almeno le seguenti operazioni di manutenzione sui gruppi statici di continuità:
- controllo, pulizia e rabbocco degli accumulatori avviamento, nonché controllo stato di assorbimento di carica;
- controllo ed eventuale rabbocco livelli olio lubrificante;
- controllo pompe e resistenze preriscaldamento acqua;
- controllo ed eventuale sostituzione fusibili circuiti ausiliari;
- controllo ed eventuale sostituzione lampade di segnalazione quadri di comando;
- prove di funzionamento a vuoto dei gruppi per 20 minuti;
- controllo funzionamento allarmi;
- verifica strumenti di misura.
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5LVFKLSRWHQ]LDOLElettrocuzione.
'LVSRVLWLYLDXVLOLDULLQORFD]LRQHDPC: tappeti o pedane isolanti, scale isolate; DPI: guanti isolanti, scarpe isolanti.


&HQWUDOHGLSURGX]LRQHHQHUJLDHOHWWULFDGLHPHUJHQ]DFRQWUROOLPHQVLOL
LQGLVSHQVDELOHFRQFDGHQ]DRJQLJLRUQL

Effettuare almeno le seguenti operazioni di manutenzione sui gruppi statici di continuità:
- controllo ed eventuale sostituzione filtro aria;
- controllo, pulizia ed eventuale sostituzione filtri;
- controllo tensione regolatori di tensione ed eventuale taratura;
- controllo motorini di avviamento con eventuale sostituzione delle spazzole;
- verifica funzionamento pompe circuiti acqua di raffreddamento;
- controllo valvola solenoide circuiti acqua di raffreddamento;
- controllo funzionamento sensori;
- prova scambio rete gruppo per 15 minuti e ripristino rete;
- controllo funzionamento in parallelo dei gruppi elettrogeni;
- pulizia gruppi e quadri comandi con aria compressa ed eventuali ritocchi;
- controllo e pulizia sfiati dei basamenti;
- prova di avviamento della turbina a vuoto per 5 minuti.

5LVFKLSRWHQ]LDOLElettrocuzione.
'LVSRVLWLYLDXVLOLDULLQORFD]LRQHDPC: tappeti o pedane isolanti, scale isolate; DPI: guanti isolanti, scarpe isolanti.


&HQWUDOHGLSURGX]LRQHHQHUJLDHOHWWULFDGLHPHUJHQ]DFRQWUROOLELPHVWUDOL
LQGLVSHQVDELOHFRQFDGHQ]DRJQLPHVL

Effettuare almeno le seguenti operazioni di manutenzione sui gruppi statici di continuità:
- controllo pressione circuiti olio e relative tubazioni;
- controllo pompa prelubrificazione.

5LVFKLSRWHQ]LDOLElettrocuzione.
'LVSRVLWLYLDXVLOLDULLQORFD]LRQHDPC: tappeti o pedane isolanti, scale isolate; DPI: guanti isolanti, scarpe isolanti.


&HQWUDOHGLSURGX]LRQHHQHUJLDHOHWWULFDGLHPHUJHQ]DFRQWUROOLVHPHVWUDOL
LQGLVSHQVDELOHFRQFDGHQ]DRJQLPHVL

Effettuare almeno le seguenti operazioni di manutenzione sui gruppi statici di continuità:
- controllo ed eventuale rabbocco olio lubrificazione giunti di accoppiamento;
- controllo e lubrificazione cuscinetti alternatori
- controlli impianti di scarico gas combusti giunti di dilatazione camera di calma ed estrazione aria calda;
- controllo impianti di estrazione gas combusti;
- controllo usura dei Silent-Block;
- ingrassaggio cuscinetti ventilatori ed estrattori aria.

5LVFKLSRWHQ]LDOLElettrocuzione.
'LVSRVLWLYLDXVLOLDULLQORFD]LRQHDPC: tappeti o pedane isolanti, scale isolate; DPI: guanti isolanti, scarpe isolanti.


&HQWUDOHGLSURGX]LRQHHQHUJLDHOHWWULFDGLHPHUJHQ]DFRQWUROOLDQQXDOL
LQGLVSHQVDELOHFRQFDGHQ]DRJQLPHVL

Effettuare almeno le seguenti operazioni di manutenzione sui gruppi statici di continuità:
- sostituzione olio lubrificante motori;
- sostituzione filtri olio lubrificante;
- sostituzione olio lubrificante giunti di accoppiamento;
- pulizia e taratura iniettori;
- controllo completo degli impianti di raffreddamento aria ed acqua, alimentazione combustibile, estrazione gas combusti, serbatoi
di servizio comprese tubazioni e canalizzazioni con serraggio di manicotti, giunti, bulloneria ed eventuali ritocchi di verniciatura;
- esame visivo con endoscopio del primo stadio turbina;
- controllo del sistema EGT.

5LVFKLSRWHQ]LDOLElettrocuzione.
'LVSRVLWLYLDXVLOLDULLQORFD]LRQHDPC: tappeti o pedane isolanti, scale isolate; DPI: guanti isolanti, scarpe isolanti.


0 ,PSLDQWRGLPHVVDDWHUUD
5HWHFRQWUROOLELHQQDOL
LQGLVSHQVDELOHFRQFDGHQ]DRJQLDQQL

Controllo della continuità elettrica (prova strumentale) della rete.

5LVFKLSRWHQ]LDOLElettrocuzione (correnti vaganti).
'LVSRVLWLYLDXVLOLDULLQORFD]LRQHDPI: guanti isolanti.
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'LVSHUVRULFRQWUROORDQQXDOH
LQGLVSHQVDELOHFRQFDGHQ]DRJQLPHVL

Controllo ingrassaggio e serraggio bulloni.

5LVFKLSRWHQ]LDOLTagli, abrasioni, punture (contatti con le attrezzature e materiali); Elettrocuzione (correnti vaganti);
Investimento.
'LVSRVLWLYLDXVLOLDULLQORFD]LRQHDPI: guanti protettivi.


'LVSHUVRULFRQWUROORELHQQDOH
LQGLVSHQVDELOHFRQFDGHQ]DRJQLDQQL

Misura resistenza di terra.

5LVFKLSRWHQ]LDOLElettrocuzione (correnti vaganti), Investimento.
'LVSRVLWLYLDXVLOLDULLQORFD]LRQHDPI: guanti isolanti.
2VVHUYD]LRQLSpurgo pozzetti.


0 ,PSLDQWRGLSURWH]LRQHFRQWUROHVFDULFKHDWPRVIHULFKH
5HWH
LQGLVSHQVDELOHFRQFDGHQ]DRJQLPHVL

Controllo e revisione della rete.

5LVFKLSRWHQ]LDOLTagli, abrasioni, punture (contatti con le attrezzature e materiali); Elettrocuzione (correnti vaganti); Caduta
dall'alto.
'LVSRVLWLYLDXVLOLDULLQORFD]LRQHDPC: sistema anticaduta; DPI: guanti protettivi.
2VVHUYD]LRQLEseguire manutenzione specifica ogni volta che l'impianto è colpito da un fulmine con eventuale sostituzione di
parti danneggiate.
Predisporre percorsi solidi e protetti contro la caduta dall'alto.


'LVSHUVRUL
LQGLVSHQVDELOHFRQFDGHQ]DRJQLDQQL

Misurazione (Prova Strumentale).

5LVFKLSRWHQ]LDOLElettrocuzione (correnti vaganti); Investimento.
'LVSRVLWLYLDXVLOLDULLQORFD]LRQHDPI: guanti protettivi.
2VVHUYD]LRQLEseguire manutenzione specifica ogni volta che l'impianto è colpito da un fulmine con eventuale sostituzione di
parti danneggiate.
Gli operatori se agiscono in area transitata e in condizioni di bassa visibilità devono indossare un capo ad alta visibilità di colore
arancione o giallo con applicazione di strisce rifrangenti di colore grigio - argento come previsto dalla direttiva CEE 89/686 n°475
del 4.12.1992 e norma EN 471 Alta Visibilità; inoltre devono segnalare e delimitare la zona di lavoro come previsto dal Codice della
Strada (transenne, segnalazione di lavori in corso, direzione obbligatoria e coni segnaletici).


0 ,PSLDQWRGLLOOXPLQD]LRQHGLVLFXUH]]DHGLHPHUJHQ]D
5HWHHDSSDUHFFKLDWXUHULSDUD]LRQL
LQGLVSHQVDELOHDJXDVWR

Riparazioni della rete e delle apparecchiature per difetti di funzionamento.

5LVFKLSRWHQ]LDOLElettrocuzione; Caduta dall'alto.
'LVSRVLWLYLDXVLOLDULLQORFD]LRQHDPC: verificare che i ponti siano regolarmente allestiti e usati. In presenza di dislivelli
superiori a 2 metri, per l'esistenza d'aperture, provvedere ad applicare parapetti regolamentari. Fornire scale semplici con pioli
incastrati o saldati ai montanti e con le estremità antisdrucciolevoli. Le scale doppie non devono superare i 5 metri di altezza.
Verificare l'efficienza del dispositivo che limita l'apertura della scala. DPI: guanti isolanti.
2VVHUYD]LRQL 


0 ,PSLDQWLHOHYDWRUL
,PSLDQWLHOHYDWRULFRQWUROOLPHQVLOL
LQGLVSHQVDELOHFRQFDGHQ]DRJQLJLRUQL

Effettuare almeno le seguenti operazioni di manutenzione:
- controllo generale dell'ascensore stando in cabina per controllare il funzionamento dello stesso, osservando gli avviamenti e gli
arresti, il funzionamento e la rumorosità delle porte interne e delle porte esterne;
- ispezione di tutto l'equipaggiamento installato nel locale macchina con la cabina in marcia;
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- pulizia e lavaggio con nafta o simili delle guide dei carrelli delle porte di cabina e di piano, controllando che queste scorrano
liberamente anche per gravità sotto l'azione dei contrappesi laterali;
- controllo delle usure;
- pulizia e lubrificazione dei pattini a strisciamento e di tutti gli apparecchi di sicurezza;
- pulizia del quadro di manovra, della soglia della porta di cabina, delle soglie delle porte dei piani;
- controllo della corretta chiusura delle porte, i giochi, le usure, gli spazi d'aria e l'impiego di catenacci o serratura;
- controllo delle funi, le usure, i fili rotti e gli attacchi;
- controllo perdite olio del pistone;
- controllo livello olio della centralina e coppa motore argano;
- controllo dispositivo di ripescaggio in tutti i piani;
- controllo dei contatti elettrici delle porte dei piani e la velocità di apertura e chiusura delle porte;
- controllo del gruppo fotocellula singola o mobile;
- controllo delle segnalazioni luminose ai vari piani e sul quadro degli agenti di stazione;
- controllo dei sistemi di allarme (allarme di cabina, citofono) anche in assenza di tensione generale;
- controllo efficienza del dispositivo per il ritorno della cabina al piano inferiore in caso di mancanza di tensione generale;
- controllo del dispositivo per la ricerca automatica della cabina in avaria (negli impianti con due cabine affiancate);
- controllo generale della efficienza del quadro salvamotore, della pressione dei contatti elettrici nel quadro di manovra, ecc.;
- pulizia del vano fossa e del tetto della cabina.

5LVFKLSRWHQ]LDOLContatti con organi in movimento; Contatti con le attrezzature; Elettrocuzione; Caduta dall'alto; Contatti con
getti.
'LVSRVLWLYLDXVLOLDULLQORFD]LRQHDPI: guanti protettivi, cintura di sicurezza.
2VVHUYD]LRQLAprire preventivamente l'interruttore generale dell'impianto e apporvi il cartello "NON AZIONARE - LAVORI IN
CORSO".
Non indossare vestiario svolazzante. Valutare preventivamente il vuoto esistente tra cabina e vano corsa, ed eventualmente indossare
la cintura di sicurezza (la distanza di 20 centimetri è considerata la distanza limite di sicurezza). Controllare l'isolamento dei cavi
elettrici che corrono all'interno del vano corsa.


,PSLDQWLHOHYDWRULFRQWUROOLWULPHVWUDOL
LQGLVSHQVDELOHFRQFDGHQ]DRJQLPHVL

Effettuare almeno le seguenti operazioni di manutenzione:
- pulizia del vano corsa protetto da reti metalliche, lamiera o vetro sia internamente che esternamente;
- pulizia contrappesi, guide, arcata cabina e caverie ove il vano corsa è a vista.

5LVFKLSRWHQ]LDOLContatti con organi in movimento; Contatti con le attrezzature; Elettrocuzione; Caduta dall'alto; Contatti con
getti.
'LVSRVLWLYLDXVLOLDULLQORFD]LRQHDPI: guanti protettivi, cintura di sicurezza.


,PSLDQWLHOHYDWRULFRQWUROOLVHPHVWUDOL
LQGLVSHQVDELOHFRQFDGHQ]DRJQLPHVL

Effettuare almeno le seguenti operazioni di manutenzione:
- controllo dell'isolamento di ogni circuito;
- controllo dell'usura delle funi e provvedere alla sostituzione, se necessario, previo accordo con il responsabile di esercizio;
- esecuzione di tutte le prove richieste dal responsabile di esercizio in sede di interventi di manutenzione straordinaria.

5LVFKLSRWHQ]LDOLContatti con organi in movimento; Contatti con le attrezzature; Elettrocuzione; Caduta dall'alto; Contatti con
getti.
'LVSRVLWLYLDXVLOLDULLQORFD]LRQHDPI: guanti protettivi, cintura di sicurezza.


,PSLDQWLHOHYDWRULFRQWUROOLDQQXDOL
LQGLVSHQVDELOHFRQFDGHQ]DRJQLPHVL

Effettuare almeno le seguenti operazioni di manutenzione:
- esecuzione di tutte le verifiche previste nella manutenzione semestrale oltre alla spazzatura e sgrassaggio dei locali macchina.

5LVFKLSRWHQ]LDOLContatti con organi in movimento; Contatti con le attrezzature; Elettrocuzione; Caduta dall'alto; Contatti con
getti.
'LVSRVLWLYLDXVLOLDULLQORFD]LRQHDPI: guanti protettivi, cintura di sicurezza.


)XQLHFDYLIOHVVLELOLVRVWLWX]LRQH
LQGLVSHQVDELOHFRQFDGHQ]DRJQLDQQL

Sostituzione delle funi e dei cavi flessibili.

5LVFKLSRWHQ]LDOLContatti con organi in movimento; Contatti con le attrezzature; Elettrocuzione; Caduta dall'alto; Contatti con
getti.
'LVSRVLWLYLDXVLOLDULLQORFD]LRQHDPI: guanti protettivi, cintura di sicurezza.
2VVHUYD]LRQLValutare preventivamente il vuoto esistente tra cabina e vano corso, ed eventualmente indossare la cintura di
sicurezza (la distanza di 20 centimetri è considerata la distanza limite di sicurezza). Controllare l'isolamento dei cavi elettrici che
corrono all'interno del vano corsa.
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0 ,PSLDQWRDQWLQWUXVLRQHHWHOHVRUYHJOLDQ]D
,PSLDQWRDQWLQWUXVLRQHHWHOHVRUYHJOLDQ]DFRQWUROOLPHQVLOL
LQGLVSHQVDELOHFRQFDGHQ]DRJQLJLRUQL

Effettuare almeno le seguenti operazioni di manutenzione:
- verifica funzionamento impianto di allarme;
- verifica funzionamento interblocchi porte blindate;
- verifica funzionamento centraline elettroniche;
- verifica funzionamento controllo accessi;
- verifica funzionamento sistema TV c.c.;
- verifica funzionamento impianti citofonici;
- pulizia telecamere;
- controllo bilanciamento linee sensori di allarme;
- controllo efficienza stazione sussidiaria di alimentazione;
- verifica funzionamento impianto di illuminazione;
- controllo funzionamento e intervento gruppo di continuità con taratura, regolazione delle tensioni e ripristino livello batterie;
- controllo ed eventuale riallineamento sensori di allarme;
- pulizia obiettivi telecamere e regolazione;
- taratura e regolazione monitor.



,PSLDQWRDQWLQWUXVLRQHHWHOHVRUYHJOLDQ]DFRQWUROOLWULPHVWUDOL
LQGLVSHQVDELOHFRQFDGHQ]DRJQLPHVL

Effettuare almeno le seguenti operazioni di manutenzione:
- controllo serramenti blindati con eventuale ingrassaggio;
- pulizia armadi RACK apparecchiature;
- controllo isolamento linee di collegamento e segnale;
- controllo sensibilità e distorsione degli alimentatori del sistema;
- test di efficienza degli impianti di allarme in ogni loro componente.



0 ,PSLDQWRULOHYD]LRQHLQFHQGLR
,PSLDQWRULOHYD]LRQHLQFHQGLRFRQWUROOLPHQVLOL
LQGLVSHQVDELOHFRQFDGHQ]DRJQLJLRUQL

Effettuare almeno le seguenti operazioni di manutenzione:
- verifica funzionamento impianto di segnalazione di incendio;
- controllo e pulizia stazione sussidiaria;
- controllo efficienza e pulizia rivelatori di fumo;
- controllo isolamento e bilanciamento linee di collegamento rivelatori;
- prove di funzionamento dei dispositivi acustici di allarme;
- prova di funzionamento degli avvisatori manuali di incendio;
- verifica funzionamento ripetitori remoti di allarme;
- verifica funzionamento lampade di illuminazione di emergenza;
- verifica stato di carica estintori portatili.



,PSLDQWRULOHYD]LRQHLQFHQGLRFRQWUROOLWULPHVWUDOL
LQGLVSHQVDELOHFRQFDGHQ]DRJQLPHVL

Effettuare almeno le seguenti operazioni di manutenzione:
- controllo dei rilevatori e trasduttori;
- controllo della rete di distribuzione e dei terminali;
- esecuzione di simulazione incendio per prova efficienza impianto in ogni suo componente.



0 'LVWULEX]LRQHJDV
$OODFFLDPHQWLFRQWUROOLHUHYLVLRQL
LQGLVSHQVDELOHFRQFDGHQ]DRJQLDQQL

Controlli e revisioni degli allacciamenti.

5LVFKLSRWHQ]LDOLIncendi e esplosioni.
2VVHUYD]LRQLRilevare eventuali perdite di gas con apparecchiatura idonea.
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5HWLGLGLVWULEX]LRQHHWHUPLQDOLFRQWUROOLHUHYLVLRQL
LQGLVSHQVDELOHFRQFDGHQ]DRJQLDQQL

Controlli e revisione delle reti di reti di distribuzione e dei terminali.

5LVFKLSRWHQ]LDOLIncendi e esplosioni; Caduta dall'alto
'LVSRVLWLYLDXVLOLDULLQORFD]LRQHDPC: verificare che i ponti siano regolarmente allestiti e usati. In presenza di dislivelli
superiori a 2 metri, per l'esistenza d'aperture, provvedere ad applicare parapetti regolamentari. DPI: guanti protettivi.
2VVHUYD]LRQLInterrompere a monte l'erogazione del gas.
Rilevare eventuali perdite di gas con apparecchiatura idonea.


5HWLGLGLVWULEX]LRQHHWHUPLQDOLULSDUD]LRQH
LQGLVSHQVDELOHDJXDVWR

Reti di distribuzione e terminali: riparazione.

5LVFKLSRWHQ]LDOLIncendio, esplosione; Punture, tagli, abrasioni; Elettrocuzione; Caduta dall'alto; Contatti con attrezzature.
'LVSRVLWLYLDXVLOLDULLQORFD]LRQHDPC: verificare che i ponti siano regolarmente allestiti e usati. In presenza di dislivelli
superiori a 2 metri, per l'esistenza d'aperture, provvedere ad applicare parapetti regolamentari; DPI: guanti protettivi.
2VVHUYD]LRQLInterrompere a monte l'erogazione del gas. Rilevare eventuali perdite di gas con apparecchiatura idonea. Utilizzare
utensili ed attrezzature a norma (verificare che le attrezzature siano dotate delle protezioni regolamentari e che l'avviamento sia del
tipo ad uomo presente).


0 7HOHFRPXQLFD]LRQL
$OLPHQWD]LRQHFRQWUROOLHUHYLVLRQH
LQGLVSHQVDELOHFRQFDGHQ]DRJQLPHVL

Controllo e revisione dell'alimentazione.

5LVFKLSRWHQ]LDOLCaduta dall'alto; Elettrocuzione.
'LVSRVLWLYLDXVLOLDULLQORFD]LRQHDPC: verificare che i ponti siano regolarmente allestiti e usati. In presenza di dislivelli
superiori a 2 metri, per l'esistenza d'aperture, provvedere ad applicare parapetti regolamentari. Fornire scale semplici con pioli
incastrati o saldati ai montanti e con le estremità antisdrucciolevoli. Le scale doppie non devono superare i 5 metri di altezza.
Verificare l'efficienza del dispositivo che limita l'apertura della scala. DPI: guanti isolanti.
2VVHUYD]LRQLVerificare preventivamente che i cavi non siano accidentalmente sotto tensione elettrica.


$OODFFLDPHQWLFRQWUROOLHUHYLVLRQH
LQGLVSHQVDELOHFRQFDGHQ]DRJQLPHVL

Controllo e revisione degli allacciamenti.

5LVFKLSRWHQ]LDOLCaduta dall'alto; Elettrocuzione.
'LVSRVLWLYLDXVLOLDULLQORFD]LRQHDPC: verificare che i ponti siano regolarmente allestiti e usati. In presenza di dislivelli
superiori a 2 metri, per l'esistenza d'aperture, provvedere ad applicare parapetti regolamentari. Fornire scale semplici con pioli
incastrati o saldati ai montanti e con le estremità antisdrucciolevoli. Le scale doppie non devono superare i 5 metri di altezza.
Verificare l'efficienza del dispositivo che limita l'apertura della scala. DPI: guanti isolanti.
2VVHUYD]LRQLVerificare preventivamente che i cavi non siano accidentalmente sotto tensione elettrica.


5HWLGLGLVWULEX]LRQHHWHUPLQDOLFRQWUROOLHUHYLVLRQH
LQGLVSHQVDELOHFRQFDGHQ]DRJQLPHVL

Controllo e revisione delle reti di distribuzione e/o dei terminali.

5LVFKLSRWHQ]LDOLCaduta dall'alto; Elettrocuzione.
'LVSRVLWLYLDXVLOLDULLQORFD]LRQHDPC: verificare che i ponti siano regolarmente allestiti e usati. In presenza di dislivelli
superiori a 2 metri, per l'esistenza d'aperture, provvedere ad applicare parapetti regolamentari. Fornire scale semplici con pioli
incastrati o saldati ai montanti e con le estremità antisdrucciolevoli. Le scale doppie non devono superare i 5 metri di altezza.
Verificare l'efficienza del dispositivo che limita l'apertura della scala. DPI: guanti isolanti.
2VVHUYD]LRQLVerificare preventivamente che i cavi non siano accidentalmente sotto tensione elettrica.


5HWLGLGLVWULEX]LRQHHWHUPLQDOLVRVWLWX]LRQH
LQGLVSHQVDELOHDJXDVWR

Sostituzione delle reti di distribuzione e/o dei terminali.

5LVFKLSRWHQ]LDOLCaduta dall'alto; Tagli, abrasioni, punture.
'LVSRVLWLYLDXVLOLDULLQORFD]LRQHDPC: verificare che i ponti siano regolarmente allestiti e usati. In presenza di dislivelli
superiori a 2 metri, per l'esistenza d'aperture, provvedere ad applicare parapetti regolamentari. Fornire scale semplici con pioli
incastrati o saldati ai montanti e con le estremità antisdrucciolevoli. Le scale doppie non devono superare i 5 metri di altezza.
Verificare l'efficienza del dispositivo che limita l'apertura della scala. DPI: guanti protettivi.
2VVHUYD]LRQLVerificare preventivamente che i cavi non siano accidentalmente sotto tensione elettrica.
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0 ,OOXPLQD]LRQH
$SSDUHFFKLRLOOXPLQDQWHSXOL]LD
LQGLVSHQVDELOHTXDQGRRFFRUUH

Pulizia e revisione dell'apparecchio illuminante (in occasione della sostituzione del reattore o dello starter).

5LVFKLSRWHQ]LDOLElettrocuzione; Caduta dall'alto.
'LVSRVLWLYLDXVLOLDULLQORFD]LRQHDPC: verificare che i ponti siano regolarmente allestiti e usati. In presenza di dislivelli
superiori a 2 metri, per l'esistenza d'aperture, provvedere ad applicare parapetti regolamentari. Fornire scale semplici con pioli
incastrati o saldati ai montanti e con le estremità antisdrucciolevoli. Le scale doppie non devono superare i 5 metri di altezza.
Verificare l'efficienza del dispositivo che limita l'apertura della scala. DPI: guanti isolanti.
2VVHUYD]LRQLAprire il circuito elettrico di alimentazione dell'apparecchio illuminante.


5HDWWRULHVWDUWHU
LQGLVSHQVDELOHDJXDVWR

Sostituzione di reattori e starter.

5LVFKLSRWHQ]LDOLElettrocuzione; Caduta dall'alto.
'LVSRVLWLYLDXVLOLDULLQORFD]LRQHDPC: verificare che i ponti siano regolarmente allestiti e usati. In presenza di dislivelli
superiori a 2 metri, per l'esistenza d'aperture, provvedere ad applicare parapetti regolamentari. Fornire scale semplici con pioli
incastrati o saldati ai montanti e con le estremità antisdrucciolevoli. Le scale doppie non devono superare i 5 metri di altezza.
Verificare l'efficienza del dispositivo che limita l'apertura della scala. DPI: guanti isolanti.
2VVHUYD]LRQLAprire il circuito elettrico di alimentazione dell'apparecchio illuminante.









0RGHQD
LO7HFQLFR

_____________________
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/Ed/&//KE^Z//KE>>ΖKWZ
;Ϯ͘ϭ͘ϮͿ
/ŶĚŝƌŝǌǌŽĚĞůĐĂŶƚŝĞƌĞ
;Ă͘ϭͿ
ĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞ ĚĞů ĐŽŶƚĞƐƚŽ ŝŶ
ĐƵŝ ğ ĐŽůůŽĐĂƚĂ ůΖĂƌĞĂ Ěŝ
ĐĂŶƚŝĞƌĞ
;Ă͘ϮͿ

ǀŝĂĚĞŝ^ĞƌǀŝͲDŽĚĞŶĂ;DKͿ

/ŶƋƵĂĚƌĂŵĞŶƚŽƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ͗>͛ĞĚŝĨŝĐŝŽƐĐŽůĂƐƚŝĐŽŝŶĞƐĂŵĞ͕/ƐƚŝƚƵƚŽƐƵƉĞƌŝŽƌĞĚ͛ƌƚĞ
͘sĞŶƚƵƌŝ͕ğƵďŝĐĂƚŽŶĞůů͛ŝƐŽůĂƚŽƚƌĂ
ǀŝĂĚĞŝ^Ğƌǀŝ͕ǀŝĂ^Ğůŵŝ͕ǀŝĂ'ƌĂƐŽůĨŝĞůĂŚŝĞƐĂĚŝ^ĂŶĂƌƚŽůŽŵĞŽ͕ŶĞůĐĞŶƚƌŽƐƚŽƌŝĐŽ
ĚĞů
ĐŽŵƵŶĞĚŝDŽĚĞŶĂ͘
>͛ĞĚŝĨŝĐŝŽ͕ƵŶŝƚĂŵĞŶƚĞĂůůĂŚŝĞƐĂĚŝ^͘ĂƌƚŽůŽŵĞŽ͕ŽĐĐƵƉĂƵŶŝŶƚĞƌŽŝƐŽůĂƚŽĞƐŝ
ƐǀŝůƵƉƉĂ
ƐƵƉŝƶůŝǀĞůůŝĨƵŽƌŝƚĞƌƌĂŽůƚƌĞĂƵŶƉŝĂŶŽŝŶƚĞƌƌĂƚŽ͕ĐĂƌĂƚƚĞƌŝǌǌĂƚŽĚĂǀŽůƚĞĂĚĂƌĐŽ
ƌŝďĂƐƐĂƚŽ
ĞĚƵƐĂƚŽŝŶƉĂƐƐĂƚŽĐŽŵĞŵĂŐĂǌǌŝŶŽͲĚĞƉŽƐŝƚŽ͘
/ůĐŽƌƉŽĚŝĨĂďďƌŝĐĂƐƵǀŝĂĚĞŝ^ĞƌǀŝğĐĂƌĂƚƚĞƌŝǌǌĂƚŽĚĂĚƵĞĚŝƐƚŝŶƚŝǀŽůƵŵŝ͕ĚŝĐƵŝƵŶŽ
ƐƵƚƌĞ
ƉŝĂŶŝƉŝƶƐŽƚƚŽƚĞƚƚŽ͕ů͛ĂůƚƌŽ͕ƉŝƶĂůƚŽ͕ƐĞŵƉƌĞĂƚƌĞƉŝĂŶŝ͕ŵĂĐŽŶƵŶĂĂůƚĞǌǌĂ
ƐƵƉĞƌŝŽƌĞĚĞŝ
ǀĂŶŝ͕ƉĂƌŝĂĐŝƌĐĂƋƵĂƚƚƌŽŵĞƚƌŝ͘/ůƉƌŽƐƉĞƚƚŽğƐĐĂŶĚŝƚŽĚĂůůĂƐƵĐĐĞƐƐŝŽŶĞĚĞůůĞ
ĂƉĞƌƚƵƌĞ͕
ĐĞŶƚƌĂƚĞŝŶĂůƚĞǌǌĂƌŝƐƉĞƚƚŽĂŝǀĂƌŝƉŝĂŶŝ͖ƋƵĞůůĞĂůƉŝĂŶŽƚĞƌƌĞŶŽĂĚĂƌĐŽƌŝďĂƐƐĂƚŽĐŽŶ
ĐŽƌŶŝĐĞŵŽĚĂŶĂƚĂ͘^ƵƋƵĞƐƚŽĨƌŽŶƚĞƐŝĂƉƌŽŶŽƚƌĞĂĐĐĞƐƐŝ͕ĚŝĐƵŝƋƵĞůůŽƉƌŝŶĐŝƉĂůĞ
ƉƌĞƐĞŶƚĂ
ƵŶƉŽƌƚĂůĞŝŶĐŽƚƚŽĂĚĂƌĐŽĂƉŝĞŶŽĐĞŶƚƌŽĐŽŶƌŽƐƚĂŝŶĨĞƌƌŽ͕ƌŝƋƵĂĚƌĂƚŽĂŝůĂƚŝĚĂ
ĚƵĞ
ƉĂƌĂƐƚĞĐŽŶďĂƐĂŵĞŶƚŽĞƉĂƌƚŝƚƵƌĞĂƌĐŚŝƚĞƚƚŽŶŝĐŚĞ͕ĐŚĞƐŽƌƌĞŐŐŽŶŽƵŶĂƌĐŚŝƚƌĂǀĞ
ŵŽĚĂŶĂƚŽĂůĚŝƐŽƉƌĂĚĞůůĂĐŚŝĂǀĞĚŝǀŽůƚĂ͖ĂůƉŝĂŶŽƐƵƉĞƌŝŽƌĞ͕ŝŶĂƐƐĞĐŽůƉŽƌƚĂůĞ͕Ɛŝ
ĂƉƌĞ
ƵŶĂƐĞƌůŝĂŶĂĐŽŶƚƌĂďĞĂǌŝŽŶĞŵŽĚĂŶĂƚĂƐŽƌƌĞƚƚĂĚĂƋƵĂƚƚƌŽƉŝĐĐŽůŝƉŝůĂƐƚƌŝ͘
/ůĨƌŽŶƚĞƐƵǀŝĂ&ƌĂŶĐĞƐĐŽ^ĞůŵŝğĂŶĐŚ͛ĞƐƐŽƐƵƚƌĞůŝǀĞůůŝ͕ĐŽŶůĂůŝŶĞĂĚŝŐƌŽŶĚĂ
ŝŶƚĞƌƌŽƚƚĂ
ĚĂƵŶĐŽƌƉŽĞŵĞƌŐĞŶƚĞĐŚĞƐŝƐǀŝůƵƉƉĂǀĞƌƐŽů͛ŝŶƚĞƌŶŽĐŽŶƵŶ͛ĂŵƉŝĂƐĂůĂĂůƋƵĂƌƚŽ
ƉŝĂŶŽ
ƐŽƚƚŽƚĞƚƚŽ͘
/ůůĂƚŽƐƵĚƐŝĂĨĨĂĐĐŝĂƐƵǀŝĂ'ƌĂƐŽůĨŝĞĚğĐŽƐƚŝƚƵŝƚŽĚĂĚƵĞůŝǀĞůůŝŽƌŝŐŝŶĂƌŝƉŝƶƵŶƉŝĂŶŽ
ĂŐŐŝƵŶƚŽƐŽƉƌĂůĂůŝŶĞĂĚŝŐƌŽŶĚĂ͖ĂŶĐŚĞƋƵŝŝůĨƌŽŶƚĞŶŽŶŚĂƵŶ͛ĂůƚĞǌǌĂĐŽƐƚĂŶƚĞŝŶ
ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞƉĞƌůĂƉƌĞƐĞŶǌĂĚŝƵŶƵůƚĞƌŝŽƌĞĐŽƌƉŽĞŵĞƌŐĞŶƚĞ͘
^ƵůĨŝĂŶĐŽĚĞůůĂĐŚŝĞƐĂ͕ŝŶĐŽŶƚŝŐƵŝƚăĐŽŶŝĨĂďďƌŝĐĂƚŝĚĞůů͛ŝƐŽůĂƚŽ͕ƐŝƚƌŽǀĂƵŶĂ
ƉŽƌǌŝŽŶĞĚŝ
ĨĂďďƌŝĐĂƚŽ͕ƐĞĚĞĚĞůůĂĂƌŝƚĂƐĚŝŽĐĞƐĂŶĂ͕ĐŽŶƉŝĂŶƚĂƌĞƚƚĂŶŐŽůĂƌĞĂůůƵŶŐĂƚĂ͕ĐƵŝƐŝ
ĂĐĐĞĚĞ
ƚƌĂŵŝƚĞƵŶƉŽƌƚŽŶĞĚ͛ŝŶŐƌĞƐƐŽĐŚĞĚăĚŝƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞƐƵůůĂƐƚƌĂĚĂ͘dĂůŝĂŵďŝĞŶƚŝ͕
ĨĂĐĞŶƚŝƉĂƌƚĞ
ĚĞůů͛ĂŶƚŝĐŽĐŽůůĞŐŝŽĚĞŝWĂĚƌŝ'ĞƐƵŝƚŝĐŽŵƉƌĞŶĚŽŶŽ͗ƵŶƐĂůŽŶĞƉƌŝŶĐŝƉĂůĞ͕ŽĐĐƵƉĂƚŽ
ĚĂůůĂ
ĂƌŝƚĂƐ͕ƵŶƚĞŵƉŽĐŽƌƌŝĚŽŝŽĚĞůĐŽůůĞŐŝŽ͕ĐŽŶůĞĚŝŵĞŶƐŝŽŶŝĚŝŽůƚƌĞǀĞŶƚŝŵĞƚƌŝĚŝ
ůƵŶŐŚĞǌǌĂ
ĞĐŝƌĐĂƋƵĂƚƚƌŽĚŝůĂƌŐŚĞǌǌĂĐŽƉĞƌƚŝĚĂƵŶĂƐĞƌŝĞĚŝǀŽůƚĞĂĐƌŽĐŝĞƌĂĂƚƵƚƚŽƐĞƐƚŽ͖ƐƵů
ůĂƚŽ
ĚĞƐƚƌŽƐŝƚƌŽǀĂŶŽĚŝǀĞƌƐĞƐƚĂŶǌĞĂĚŝďŝƚĞĂĚƵĨĨŝĐŝĞƐĞƌǀŝǌŝ͕ĂŶĐŚ͛ĞƐƐĞĐŽŶůĂƐƚĞƐƐĂ
ƚŝƉŽůŽŐŝĂĚŝĐŽƉĞƌƚƵƌĂĞĚĞůůĞŵĞĚĞƐŝŵĞĚŝŵĞŶƐŝŽŶŝŝŶůĂƌŐŚĞǌǌĂ͘>ĞŵƵƌĂƚƵƌĞ
ƉŽƌƚĂŶƚŝƐŽŶŽ
ŝŶůĂƚĞƌŝǌŝŽĚĞůůŽƐƉĞƐƐŽƌĞĚŝĚƵĞƚĞƐƚĞĂůŵĞŶŽ͕ůĞƉĂƌĞƚŝŝŶƚĞƌŶĞƐŽŶŽŝŶƚŽŶĂĐĂƚĞĞ
ƚŝŶƚĞŐŐŝĂƚĞĐŽŶĐŽůŽƌŝĐŚĞǀĂŶŶŽĚĂůŐŝĂůůŽĐŚŝĂƌŽ͕ĂůďŝĂŶĐŽĞĂůů͛ĂǌǌƵƌƌŽƚĞŶƵĞ͘
/ůĐŽŵƉůĞƐƐŽƉƌĞƐĞŶƚĂƵŶĂƉůĂŶŝŵĞƚƌŝĂĂĨŽƌŵĂĚŝƚƌĂƉĞǌŝŽŝƐŽƐĐĞůĞ͕ĐŽŶůĂďĂƐĞ
^ŝĐƵƌĞǌǌĂĂŶƚŝĞƌŝͲEĂŵŝƌŝĂů^͘Ɖ͘͘

ϰ

WŝĂŶŽĚŝ^ŝĐƵƌĞǌǌĂĞŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ

/ĚĞŶƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĞĚĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŽƉĞƌĂ

ŵŝŶŽƌĞŝŶ
ĂĚĞƌĞŶǌĂĂůůĂĐŚŝĞƐĂĚŝ^ĂŶĂƌƚŽůŽŵĞŽĞƋƵĞůůĂŵĂŐŐŝŽƌĞƉƌŽƐƉĞƚƚĂŶƚĞƐƵǀŝĂ^Ğůŵŝ͖
ƵŶ
ůƵŶŐŽĐŽƌƌŝĚŽŝŽ͕ĐŽŶůĞĚŝŵĞŶƐŝŽŶŝĚŝŽůƚƌĞǀĞŶƚŝŵĞƚƌŝĚŝůƵŶŐŚĞǌǌĂĞĐŝƌĐĂƋƵĂƚƚƌŽĚŝ
ůĂƌŐŚĞǌǌĂ͕ĐŽƉĞƌƚŽĚĂƵŶĂƐĞƌŝĞĚŝǀŽůƚĞĂĐƌŽĐŝĞƌĂĂƚƵƚƚŽƐĞƐƚŽ͕ĐŽƐƚŝƚƵŝƐĐĞƵŶĂ
ŶĞƚƚĂ
ƐĞƉĂƌĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ĞǆĐŽůůĞŐŝŽĚĂůůĂĐŚŝĞƐĂĞĚăĂĐĐĞƐƐŽĂůůĞƐƚĂŶǌĞ͕ĐŚĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶŽůĂ
ƐƚĞƐƐĂƚŝƉŽůŽŐŝĂĚŝĐŽƉĞƌƚƵƌĂĞĚĞůůĞŵĞĚĞƐŝŵĞĚŝŵĞŶƐŝŽŶŝŝŶůĂƌŐŚĞǌǌĂ͘>ĞŵƵƌĂƚƵƌĞ
ƉŽƌƚĂŶƚŝƐŽŶŽŝŶůĂƚĞƌŝǌŝŽĚĞůůŽƐƉĞƐƐŽƌĞĚŝĚƵĞƚĞƐƚĞĂůŵĞŶŽ͕ŝůƚĞƚƚŽƉƌĞƐĞŶƚĂ
ĐŽŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝĚŝǀĞƌƐĞ;ĂĚƵĞĨĂůĚĞŽĂƉĂĚŝŐůŝŽŶĞͿŶĞŝǀĂƌŝĐŽƌƉŝĚŝĨĂďďƌŝĐĂ͕ĐŽŶ
ŽƌĚŝƚƵƌĂ
ůŝŐŶĞĂĞŵĂŶƚŽĚŝĐŽƉĞƌƚƵƌĂŝŶĐŽƉƉŝ͘ZŝŵĂŶŐŽŶŽĂůĐƵŶŝďĞŝƉĂǀŝŵĞŶƚŝŝŶďĂƚƚƵƚŽĂůůĂ
ǀĞŶĞǌŝĂŶĂ͘
>ĂƐĞƚƚĞĐĞŶƚĞƐĐĂĐĂƉƉĞůůĂ͕ŽŐŐŝĂĚŝďŝƚĂĂƐĂůĂĐŽŶĨĞƌĞŶǌĞ͕ĐŽŶƐĞƌǀĂůĂǌŽŶĂĂĚŝďŝƚĂĂ
ƉƌĞƐďŝƚĞƌŝŽĐŽƐƚŝƚƵŝƚĂĚĂƵŶĂŶŝĐĐŚŝĂƉŽĐŽƉƌŽĨŽŶĚĂ͕ĐŽŶĐŽƉĞƌƚƵƌĂĂďŽƚƚĞ͕
ĚĞůŝŵŝƚĂƚĂĚĂ
ĚƵĞĂůƚŝƉŝůĂƐƚƌŝĐŽŶĐĂƉŝƚĞůůŝĐŽŵƉŽƐŝƚŝĂƐŽƐƚĞŐŶŽĚĞůů͛ĂƌĐŽĂƚƵƚƚŽƐĞƐƚŽĞƵŶĂůƚŽ
ĐŽƌŶŝĐŝŽŶĞƐĂŐŽŵĂƚŽĞƌŝĐĐĂŵĞŶƚĞŽƌŶĂƚŽĐŽŶĨŽŐůŝĂĚ͛ŽƌŽ͖ƐƵůůĂƉĂƌƚĞĂůƚĂĚĞůůĂ
ƉĂƌĞƚĞĚŝ
ĨŽŶĚŽƐŝĐŽŶƐĞƌǀĂŝůŵŽŶŽŐƌĂŵŵĂĚĞůůĂDĂĚŽŶŶĂĞŶƚƌŽƵŶĂŐŚŝƌůĂŶĚĂ͘
DŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽƐŝƐŵŝĐŽĚĞůůĂƐĞĚĞĚĞůůΖ/ƐƚŝƚƵƚŽ^ƵƉĞƌŝŽƌĞĚΖƌƚĞΗ͘sĞŶƚƵƌŝΗĚŝǀŝĂĚĞŝ
^ĞƌǀŝĂDŽĚĞŶĂͲWĂŐ͘ϭϬ
ĞŝƐĞŝĐŽƌƚŝůŝŽƌŝŐŝŶĂƌŝŽƌĂŶĞƌŝŵĂŶŐŽŶŽƋƵĂƚƚƌŽ͕ƵŶŽĚĞŝƋƵĂůŝğŝůĐŚŝŽƐƚƌŽŐƌĂŶĚĞ
ĚĞƚƚŽ
͞ĚĞŝŵĞůŽŐƌĂŶŝ͕͟ŝŶƉĂƌƚĞƚĂŵƉŽŶĂƚŽ͖ƐƵůůĂŵƵƌĂƚƵƌĂƌŝŵĂŶĞǀĂǀŝƐŝďŝůĞ͕ƉƌŝŵĂ
ĚĞůů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ
ĚŝƌŝƐƚƌƵƚƚƵƌĂǌŝŽŶĞĨŝŶŝƚŽŶĞůϭϵϵϲ͕ůĂƚƌĂĐĐŝĂĚĞůů͛ĂŶƚŝĐŽůŽŐŐŝĂƚŽĂĚĂƌĐŚŝĂƚƵƚƚŽ
ƐĞƐƚŽƐŽƌƌĞƚƚŝ
ĚĂĐŽůŽŶŶĞĐŽŶĐĂƉŝƚĞůůŽ͘
>͛ĞĚŝĨŝĐŝŽƐĐŽůĂƐƚŝĐŽğĂŶĐŽƌĂŽŐŐŝĚŝƉƌŽƉƌŝĞƚăĚĞůĐŽŵƵŶĞĚŝDŽĚĞŶĂ͕ŵĂƌŝƐƵůƚĂŝŶ
ƵƐŽ
ŐƌĂƚƵŝƚŽĂůůĂWƌŽǀŝŶĐŝĂĚŝDŽĚĞŶĂĚĂůϭϵϵϲ͘
>͛ĂƚƚƵĂůĞĐŽŵƉůĞƐƐŽƐĐŽůĂƐƚŝĐŽ͕ĐŚĞƐŝĐŽŶĨŝŐƵƌĂĐŽŵĞĂŐŐƌĞŐĂƚŽĞĚŝůŝǌŝŽĚŝƉŝƶƵŶŝƚă
Ěŝ
ĚŝǀĞƌƐĞĚŝŵĞŶƐŝŽŶŝĞĂůƚĞǌǌĞ͕ğŝůƌŝƐƵůƚĂƚŽĚŝĚŝǀĞƌƐŝĂŵƉůŝĂŵĞŶƚŝĞƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ
ĐŚĞƐŝ
ƐŽŶŽǀĞƌŝĨŝĐĂƚŝŶĞůĐŽƌƐŽĚĞŝƐĞĐŽůŝ͘
EŽŶŽƐƚĂŶƚĞŝŶƵŵĞƌŽƐŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝƐƵĐĐĞĚƵƚŝƐŝŶĞůĐŽƌƐŽĚĞŐůŝĂŶŶŝ͕ŝůĐŽŵƉůĞƐƐŽ
ĐŽƐƚŝƚƵŝƚŽ
ĚĂůů͛ĞǆŽůůĞŐŝŽĚĞŝ'ĞƐƵŝƚŝƉƌĞƐĞŶƚĂƵŶĞůĞǀĂƚŽŝŶƚĞƌĞƐƐĞĐƵůƚƵƌĂůĞƐŝĂƉĞƌůĂƐƵĂ
ǀĂůĞŶǌĂ
ĂƌĐŚŝƚĞƚƚŽŶŝĐĂƐŝĂƉĞƌĐŚĠ͕ŝŶƐŝĞŵĞĂůů͛ĂƚƚŝŐƵĂĐŚŝĞƐĂĚŝ^ĂŶĂƌƚŽůŽŵĞŽ͕ŐŝăƚƵƚĞůĂƚĂ
ĂŝƐĞŶƐŝ
ĚĞůůĂ>͘ϯϲϰͬϭϵϬϵ͕ĐŽƐƚŝƚƵŝƐĐĞƵŶĞƉŝƐŽĚŝŽŵŽůƚŽŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞĚĞůůĂƐƚŽƌŝĂĚĞůůĂĐŝƚƚăĚŝ
DŽĚĞŶĂ͘
>ĂŐĞŽƌĞĨĞƌĞŶǌŝĂǌŝŽŶĞĚĞůĐŽŵƉůĞƐƐŽ͕ĞƐĞŐƵŝƚĂĐŽŶƐƵůƚĂŶĚŽůĂǀŝƐƚĂƐĂƚĞůůŝƚĂƌĞ
ƌŝƉŽƌƚĂƚĂĚŝ
ƐĞŐƵŝƚŽ͕ŚĂƉĞƌŵĞƐƐŽĚŝĚĞƐƵŵĞƌĞůĞƐĞŐƵĞŶƚŝĐŽŽƌĚŝŶĂƚĞĚŝůĂƚŝƚƵĚŝŶĞĞůŽŶŐŝƚƵĚŝŶĞ
;ĞƐƉƌĞƐƐĞŝŶŐƌĂĚŝĚĞĐŝŵĂůŝͿ͗

ĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞƐŝŶƚĞƚŝĐĂ
ĚĞůůΖŽƉĞƌĂĐŽŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ
ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂůůĞƐĐĞůƚĞ
ƉƌŽŐĞƚƚƵĂůŝ͕
ĂƌĐŚŝƚĞƚƚŽŶŝĐŚĞ͕ƐƚƌƵƚƚƵƌĂůŝ
ĞƚĞĐŶŽůŽŐŝĐŚĞ

,O SOHVVR VFRODVWLFR VL VYLOXSSD VX SL OLYHOOL IXRUL WHUUD ROWUH D XQ SLDQR
LQWHUUDWR
/D SRU]LRQH GL HGLILFLR DWWHVWDQWH VX YLD GHL 6HUYL q FDUDWWHUL]]DWR GD GXH
GLVWLQWL YROXPL LO SULPR SRVVLHGH WUH SLDQL ROWUH LO VRWWRWHWWR LO VHFRQGR SL
DOWR PDQWLHQH WUH SLDQL PD FRQ XQD DOWH]]D VXSHULRUH GHL YDQL SDUL D FLUFD
TXDWWURPHWUL
,O VHFRQGR IURQWH ULYROWR VX YLD 6HOPL VL VYLOXSSD VHPSUH VX WUH OLYHOOL PD
^ŝĐƵƌĞǌǌĂĂŶƚŝĞƌŝͲEĂŵŝƌŝĂů^͘Ɖ͘͘

ϱ

WŝĂŶŽĚŝ^ŝĐƵƌĞǌǌĂĞŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ

;Ă͘ϯͿ

/ĚĞŶƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĞĚĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŽƉĞƌĂ

SRVVLHGH DQFKH XQ FRUSR DJJHWWDQWH YHUVR O LQWHUQR FRQ XQ DPSLD VDOD DO
TXDUWRSLDQR
,OODWRULYROWRVXYLD*UDVROILqFRVWLWXLWRGDGXHOLYHOOLRULJLQDULSLXQSLDQR
DJJLXQWRVRSUDODOLQHDGLJURQGD
,OFRPSOHVVRSUHVHQWDXQDSLDQWDWUDSH]RLGDOHFRQTXDWWURFRUWLOLLQWHUQLXQR
GHLTXDOLLOSLJUDQGHqGHWWR³GHLPHORJUDQL´
$OO LQWHUQRYLVRQRVSD]LVXIILFLHQWLSHUVRGGLVIDUHOHQHFHVVLWjVFRODVWLFKH
OHDXOHVRQRFROORFDWHSUHYDOHQWHPHQWHDLSLDQLSULPRVHFRQGRHWHU]RPHQWUH
QHL SULPL SLDQL GHOO HGLILFLR WURYDQR FROORFD]LRQH WXWWL JOL VSD]L
GHOO DPPLQLVWUD]LRQHHVHJUHWHULDROWUHDOODSDOHVWUDHGLVHUYL]LDQQHVVL
/ HGLILFLR q DQFRUD GL SURSULHWj GHO &RPXQH GL 0RGHQD PD ULVXOWD LQ XVR
JUDWXLWR GDOOD 3URYLQFLD GL 0RGHQD DO  q VRJJHWWR D YLQFROR GL WXWHOD DL
VHQVL GHJOL DUWW  FRPPD  H  GHO '/JV  Q  PD HUD JLj
YLQFRODWR GDOOD 6RSULQWHQGHQ]D FRPSHWHQWH DSDUWLUHGDOO DQQRVHFRQGR
OHGLVSRVL]LRQLGHOOD/HJJHHVVHQGRXQLPPRELOHGLLQWHUHVVHDUWLVWLFR
HVWRULFR
(  DOWUHVu VRJJHWWR DOOH QRUPH GL SUHYHQ]LRQH LQFHQGL SHU O HGLOL]LD VFRODVWLFD
HVVHQGR XQ DWWLYLWj VFRODVWLFD FRQ FDSLHQ]D PDJJLRUH GL  SHUVRQH
QHOO DQQRqVWDWDRJJHWWRGLLVSH]LRQHGDSDUWHGHOWHFQLFRLQFDULFDWRGDO
&RPDQGR3URYLQFLDOHGHL9Y))GL0RGHQDYROWRDOULODVFLRGHO&HUWLILFDWRGL
3UHYHQ]LRQH,QFHQGL
,OVLVPDGHOKDLQWHUURWWRO LWHUDXWRUL]]DWLYRPDVLSUHYHGHODFRQFOXVLRQH
GHOODSURFHGXUDHO RWWHQLPHQWRGHOFHUWLILFDWRGLDJLELOLWjDLILQLDQWLQFHQGLRDO
WHUPLQHGHLODYRULGLPLJOLRUDPHQWRVLVPLFR
/ LQWURGX]LRQHQHOODVFXRODGHOO LPSLDQWRGLULQQRYRDULDGLVHJXLWRGHVFULWWRq
FRQVHJXHQWH DOOD  YHULILFD SHU FLDVFXQ DPELHQWH GHO UHTXLVLWR Q ;;9,,,
³&RQWUROOR GHOOD YHQWLOD]LRQH´ FKH SUHVFULYH XQ DGHJXDWR ULFDPELR GL DULD
VXIILFLHQWHDOUDJJLXQJLPHQWRGHOEHQHVVHUHUHVSLUDWRULRLQUDJLRQHGLQXPHUR
GL ULFDPEL GL DULD DOO RUD FKH UDSSUHVHQWD LO UDSSRUWR WUD LO YROXPH GL DULD
ULQQRYDWRLQXQ RUDHGLOYROXPHWRWDOHGHOO DPELHQWH
1HO FDVR LQ HVDPH OD SUHVWD]LRQH ULVXOWD VRGGLVIDWWD TXDQGR OH VXSHUILFL
ILQHVWUDWHDSULELOLGHOORFDOHLQHVDPHULVXOWDQRPDJJLRULRXJXDOLD
6XSHUILFLHXWLOHGHOORFDOH
/DYHULILFDqVWDWDHVHJXLWDSHURJQLORFDOHLQTXHVWRPRGR

DFFHUWDWH OH FDUDWWHULVWLFKH GLPHQVLRQDOL GLRJQL DPELHQWHVLULOHYDQR
OH VXSHUILFL XWLOL GHOOH DSHUWXUH ILQHVWUDWH FKH LQVLVWRQRQHOO DPELHQWH
VWHVVR

VL UDSSRUWD OD VXSHUILFLH DHUDQWH GHO ORFDOH SHU OD VXSHUILFLH XWLOH GHO
SDYLPHQWRGHOORVWHVVR

VL FRQIURQWD LO ULVXOWDWR RWWHQXWR FRQ L YDORUL PLQLPL ULFKLHVWL GDO
UHTXLVLWRVRSUDULSRUWDWR
/ DQDOLVL HYLGHQ]LD LO PDQFDWR UDJJLXQJLPHQWR GHO UHTXLVLWR GL EXRQD SDUWH
GHOOH DXOH GHO VHFRQGR SLDQR GL DOFXQH DXOH FROORFDWH WUD LO SULPR SLDQR H LO
SLDQRULDO]DWRHODELEOLRWHFD
3HU ULSULVWLQDUH OD IUXLELOLWj GHL ORFDOL LQGLYLGXDWL OD 3URYLQFLD GL 0RGHQD KD
HODERUDWR XQ SURJHWWR FKH WLHQH FRQWR GHOOH FDUDWWHULVWLFKH GL VWRULFLWj
GHOO HGLILFLR GHO SUHFHGHQWH SDUHUH LJLHQLFRVDQLWDULR GHOO LPSRVVLELOLWj GL
LQWHUYHQLUHVXOQXPHURHGLPHQVLRQLGHOOHDSHUWXUHSHURJJHWWLYLYLQFROL
,O UHJRODPHQWR XUEDQR HGLOL]LR GHO &RPXQH GL 0RGHQD LQ FDVR GL
LPSUDWLFDELOLWj DO ULFRUVR GHL VLVWHPL GL YHQWLOD]LRQH QDWXUDOH FRQVHQWH
O LPSLHJRGLVLVWHPLGLYHQWLOD]LRQHPHFFDQLFDQHOULVSHWWRGHOOHQRUPDWLYHGL
ULVSDUPLRHQHUJHWLFR
*OLDPELHQWLDVVRJJHWWDWLDOO LPSLDQWRGLULQQRYRDULDVRQROHDXOHGHOVHFRQGR
SLDQRLGHQWLILFDWHFRQQXPHULGDDODVDODLQVHJQDQWL Q HOHDXOHGHO
SLDQRSULPR QQHQ
,OVLVWHPDSURSRVWRqVXGGLYLVRLQ]RQHIDFHQWLFDSRDGDOWUHWWDQWHXQLWjGL
WUDWWDPHQWRDULDSULYHGLULFLUFRORWXWWHULFRQGXFLELOLDGXQ XQLFDWLSRORJLDGL
LPSLDQWR FKH SUHYHGH LPPLVVLRQH HG HVWUD]LRQH G DULD FRPELQDWH DOO LQWHUQR
^ŝĐƵƌĞǌǌĂĂŶƚŝĞƌŝͲEĂŵŝƌŝĂů^͘Ɖ͘͘

ϲ

WŝĂŶŽĚŝ^ŝĐƵƌĞǌǌĂĞŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ

/ĚĞŶƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĞĚĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŽƉĞƌĂ

GHOORVWHVVRDPELHQWH
4XHVWD VROX]LRQH D QRVWUR DYYLVR JDUDQWLVFH PDJJLRUH FRQWUROOR VLD GHOOD
ILOWUD]LRQHHGHOOHFRQGL]LRQLGLWHPSHUDWXUDHXPLGLWjGHOO DULDHVWHUQDSULPD
GL HVVHUH LPPHVVD LQ DPELHQWH VLD GHOOD ULSUHVD GHOO DULD YL]LDWD LQ PRGR
SXQWXDOHVHQ]DFRQWDPLQDUHJOLDPELHQWLFLUFRVWDQWL

6FHOWDSURJHWWXDOH
6L SURSRQH O LPSLHJR GL UHFXSHUDWRUL GL FDORUH LQ FRQWURFRUUHQWH H DG DOWR
UHQGLPHQWR FKH FRQLXJDQR XQ HOHYDWR FRPIRUW DPELHQWDOH FRQ XQ EXRQ
ULVSDUPLRHQHUJHWLFR
ZONA IDENTIFICATIVO IMPIANTOSPAZI SERVITIDESTINAZIONE USO

&W3ORFDOL±±±$XOH
&W3ORFDOL±$XOH
&W3ORFDOH$XODGLVFSLWWRULFD
&W3ORFDOH$XOH
&W3ORFDOH±$XOH
&W3ORFDOH±
3ORFDOH$XOHHVDODLQVHJQDQWL
3HU RJQL ORFDOH q VWDWD FDOFRODWD OD SRUWDWD G DULD GL ULQQRYR QHFHVVDULD
PROWLSOLFDQGR LO QXPHUR GHL ULFDPEL G DULD SUHFHGHQWHPHQWH ILVVDWR FRQ LO
YROXPHGHOO DPELHQWHFRUULVSRQGHQWH
/D WDJOLD GHOOD PDFFKLQD q VWDWD GLPHQVLRQDWD VHFRQGR OD PDVVLPD SRUWDWD
QHFHVVDULDFRQVLGHUDQGRO XVRFRQWHPSRUDQHRGHOOHDXOH
/¶DULD HVWHUQD SULPD GL HVVHUH LPPHVVD LQ DPELHQWH VXELVFH QHOO XQLWj GL
WUDWWDPHQWR DULD XQ ULVFDOGDPHQWR VHQVLELOH  VLQR DO UDJJLXQJLPHQWR GHOOD
WHPSHUDWXUDGHOO DPELHQWHLQWHUQR
/D GLIIXVRQH GHOO DULD DYYLHQH WUDPLWH XQD UHWH DHUDXOLFD FRQ O LPSLHJR GL
FRQGRWWLLQODPLHUD]LQFDWDLGRQHLSHUODSRVDDYLVWDVXDGHJXDWLVXSSRUWLHR
FROODUL

ŽŵŵŝƚƚĞŶƚĞ͗
/ŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞĚĞŝƐŽŐŐĞƚƚŝ
ĐŽŶĐŽŵƉŝƚŝĚŝƐŝĐƵƌĞǌǌĂ
;ďͿ

EŽŵŝŶĂƚŝǀŽ

WƌŽǀŝŶĐŝĂĚŝDŽĚĞŶĂ

/ŶĚŝƌŝǌǌŽ

ǀŝĂ:͘ĂƌŽǌǌŝ͕ϯϰϬͲDŽĚĞŶĂ;DKͿ

ŶƚĞƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚŽ

ŶƚĞƉƵďďůŝĐŽ

ŽĚŝĐĞ&ŝƐĐĂůĞ

ϬϭϯϳϱϳϭϬϯϲϯ

WĂƌƚŝƚĂ/s

ϬϭϯϳϱϳϭϬϯϲϯ

ZĞĐĂƉŝƚŝƚĞůĞĨŽŶŝĐŝ

ϬϱϵϮϬϵϲϭϭ

DĂŝůͬW

ƉƌŽǀŝŶĐŝĂĚŝŵŽĚĞŶĂΛĐĞƌƚ͘ƉƌŽǀŝŶĐŝĂ͘ŵŽĚĞŶĂ͘ŝƚ

ŽŽƌĚŝŶĂƚŽƌĞƉĞƌůĂƉƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞ
EŽŵŝŶĂƚŝǀŽ

ŝŶŐ͘ĂŶŝĞůĞ'ĂƵĚŝŽ

/ŶĚŝƌŝǌǌŽ

ǀŝĂ:͘ĂƌŽǌǌŝ͕ϯϰϬͲDŽĚĞŶĂ;DKͿ

ŽĚŝĐĞ&ŝƐĐĂůĞ

'E>ϲϲ>ϭϭ&ϱϯϳE

^ŝĐƵƌĞǌǌĂĂŶƚŝĞƌŝͲEĂŵŝƌŝĂů^͘Ɖ͘͘

ϳ

WŝĂŶŽĚŝ^ŝĐƵƌĞǌǌĂĞŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ

/ĚĞŶƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĞĚĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŽƉĞƌĂ

ZĞĐĂƉŝƚŝƚĞůĞĨŽŶŝĐŝ

ϬϱϵͬϮϬϵϲϭϭ

ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞĚĞŝůĂǀŽƌŝ
EŽŵŝŶĂƚŝǀŽ

ŝŶŐ͘ůĞƐƐĂŶĚƌŽDĂŶŶŝ

/ŶĚŝƌŝǌǌŽ

ǀŝĂ:͘ĂƌŽǌǌŝ͕ϯϰϬͲDŽĚĞŶĂ;DKͿ

ŽĚŝĐĞ&ŝƐĐĂůĞ

DEE>^Eϱϴ^Ϭϭ&Ϯϱϳt

ZĞĐĂƉŝƚŝƚĞůĞĨŽŶŝĐŝ

ϬϱϵͬϮϬϵϭϭϭ

^ŝĐƵƌĞǌǌĂĂŶƚŝĞƌŝͲEĂŵŝƌŝĂů^͘Ɖ͘͘

ϴ

WŝĂŶŽĚŝ^ŝĐƵƌĞǌǌĂĞŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ

/ĚĞŶƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞŝŵƉƌĞƐĞĞƐĞĐƵƚƌŝĐŝĞĚĞŝůĂǀŽƌĂƚŽƌŝĂƵƚŽŶŽŵŝ

/Ed/&//KE>>/DWZ^^hdZ///>sKZdKZ/hdKEKD/
;Ϯ͘ϭ͘ϮďͿ

/ŵƉƌĞƐĂĂĨĨŝĚĂƚĂƌŝĂ͗

^ŝĐƵƌĞǌǌĂĂŶƚŝĞƌŝͲEĂŵŝƌŝĂů^͘Ɖ͘͘

ϵ

WŝĂŶŽĚŝ^ŝĐƵƌĞǌǌĂĞŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ

KƌŐĂŶŝŐƌĂŵŵĂĚŝĐĂŶƚŝĞƌĞ

KZ'E/'ZDD/Ed/Z

& 200,77(17(
3529,1&,$',02'(1$

& 6(
'$120,1$5(

5G/ HYHQWXDOH
 
,PSUHVDDIILGDWDULDHG
H VHFXWULFH
,1$77(6$',*$5$

,PSUHVDDIILGDWDULDHG
HVHFXWULFH
,1$77(6$',*$5$

,PSUHVDDIILGDWDULD
 
,QFDULFDWLJHVWLRQHDUW
 

,PSUHVDHVHFXWULFH
VXEDSSDOWDWULFH
 

^ŝĐƵƌĞǌǌĂĂŶƚŝĞƌŝͲEĂŵŝƌŝĂů^͘Ɖ͘͘

ϭϬ

WŝĂŶŽĚŝ^ŝĐƵƌĞǌǌĂĞŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ/ŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞĂŶĂůŝƐŝĞǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞŝƌŝƐĐŚŝƌĞůĂƚŝǀŝĂůů͛ĂƌĞĂĚŝĐĂŶƚŝĞƌĞ

/E/s/h/KEE>/^/s>hd/KE/Z/^,/Z>d/s/>>͛Z/Ed/Z
;Ϯ͘ϭ͘ϮĚ͘Ϯ͖Ϯ͘Ϯ͘ϭ͖Ϯ͘Ϯ͘ϰͿ
ZŝƐĐŚŝŽ͗ĚŝĨŝĐŝĐŽŶĞƐŝƐŐĞŶǌĞĚŝƚƵƚĞůĂ
^ĐĞůƚĞƉƌŽŐĞƚƚƵĂůŝĞĚ
ŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀĞ
Ͳ>ĞĨĂƐŝƉƌŽŐĞƚƚƵĂůŝŚĂŶŶŽ
ĞǀŝĚĞŶǌŝĂƚŽůĂƉƌĞƐĞŶǌĂĚŝĞĚŝĨŝĐŝ
ĐŽŶĞƐŝŐĞŶǌĂĚŝƚƵƚĞůĂ;ƐĐƵŽůĂ͕
ŽƐƉĞĚĂůĞ͕ĐĂƐĂĚŝƌŝƉŽƐŽͿ͘
Ͳ/ŶĨĂƐĞĞƐĞĐƵƚŝǀĂĞĚΖŝŶƚĞƐĂĐŽŶůĂ
ŝƌĞǌŝŽŶĞ>ĂǀŽƌŝ͕ŝů^ğ
ŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽƵŶƐŽƉƌĂůůƵŽŐŽŝŶ
ĐĂŶƚŝĞƌĞŽƌŐĂŶŝǌǌĂƌĞůĞůĂǀŽƌĂǌŝŽŶŝ͘
ͲYƵĂůŽƌĂůĂƉƌĞƐĞŶǌĂĚĞŝĨĂďďƌŝĐĂƚŝ
ĐƌĞĂƐƐĞŝŶƚĞƌĨĞƌĞŶǌĞĂůůĞ
ůĂǀŽƌĂǌŝŽŶŝ͕ƐŝĚŽǀƌĂŶŶŽƉƌĞŶĚĞƌĞ
ĂĐĐŽƌĚŝĐŽŶŝƉƌŽƉƌŝĞƚĂƌŝ
ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŝ͘WĞƌŝŵƉĞĚŝƌĞů͛ĂĐĐĞƐƐŽ͕
ĂŶĐŚĞŝŶǀŽůŽŶƚĂƌŝŽ͕ĂůůĞǌŽŶĞĚŝ
ůĂǀŽƌŽĚĂƉĂƌƚĞĚŝƉĞƌƐŽŶĞŶŽŶ
ĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚĞŽŶŽŶĂĚĚĞƚƚĞĂŝůĂǀŽƌŝ͕
ŶĞůůĞǌŽŶĞĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶƚŝĂŐůŝ
ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ͕ĂĚŽƚƚĂŶĚŽƚƵƚƚŝŐůŝ
ŽƉƉŽƌƚƵŶŝĂĐĐŽƌŐŝŵĞŶƚŝ͕ŝŶ
ƌĞůĂǌŝŽŶĞĂůůĞĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞĚĞů
ůĂǀŽƌŽƐƚĞƐƐŽ͘
>͛ŝŶŐƌĞƐƐŽĂŐůŝĞĚŝĨŝĐŝĚŽǀƌăĞƐƐĞƌĞ
ƐĞŵƉƌĞŐĂƌĂŶƚŝƚŽƌĞĂůŝǌǌĂŶĚŽ
ĐĂŵŵŝŶĂŵĞŶƚŝŽƉƉŽƌƚƵŶĂŵĞŶƚĞ
ƐĞŐŶĂůĂƚŝĞƉƌŽƚĞƚƚŝŽŵĞĚŝĂŶƚĞ
ƉŽƐĂĚŝƉĂƐƐĞƌĞůůĞƌĞŐŽůĂŵĞŶƚĂƌŝ͘
/ůĂǀŽƌŝŝŶƚĞƌĞƐƐĂŶƚŝŐůŝŝŶŐƌĞƐƐŝ
ĐĂƌƌĂŝĚŽǀƌĂŶŶŽĞƐƐĞƌĞƌĞĂůŝǌǌĂƚŝŝŶ
ŵŽĚŽƚĂůĞĚĂĂƌƌĞĐĂƌĞŝůŵŝŶŽƌ
ĚŝƐĂŐŝŽƉŽƐƐŝďŝůĞĂŐůŝƵƚĞŶƚŝ͕
ŐĂƌĂŶƚĞŶĚŽŶĞůůĞŽƌĞĚŝĨĞƌŵŽĚĞŝ
ůĂǀŽƌŝŝůƉĂƐƐĂŐŐŝŽŵĞĚŝĂŶƚĞƉŽƐĂ

WƌŽĐĞĚƵƌĞ

DŝƐƵƌĞƉƌĞǀĞŶƚŝǀĞĞƉƌŽƚĞƚƚŝǀĞ

DŝƐƵƌĞĚŝĐŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ

ͲEĞůůĞĂƌĞĞŝŶĐŽŵƵŶŝĐŽŶŐůŝĞĚŝĨŝĐŝŶŽŶĚĞǀŽŶŽ
ĞƐƐĞƌĞĞƐĞŐƵŝƚŝůĂǀŽƌĂǌŝŽŶŝŽŵŽǀŝŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚŝ
ŵĂƚĞƌŝĂůŝĐŽŶĂƉƉĂƌĞĐĐŚŝĚŝƐŽůůĞǀĂŵĞŶƚŽ͘/ŶĐĂƐŽĚŝ
ŶĞĐĞƐƐŝƚăĐŽŶĐŽƌĚĂƌĞƚƵƌŶŝŝŶĐƵŝŶŽŶƐŽŶŽƉƌĞƐĞŶƚŝ
ƉĞƌƐŽŶĞ͕ůĂǀŽƌĂƚŽƌŝ͕ǀŝƐŝƚĂƚŽƌŝ͕ƐƚƵĚĞŶƚŝĞƐŝŵŝůŝ͘
ͲŽŶƚƌŽůůĂƌĞƉĞƌŝŽĚŝĐĂŵŶƚĞůΖŝŶƚĞŐƌŝƚăĚĞŐůŝ
ĂƉƉƌĞƐƚĂŵĞŶƚŝĂůůĞƐƚŝƚŝ͘
ͲĞƐŝŐŶĂƌĞƵŶƉƌĞƉŽƐƚŽĐŽŶĐŽŵƉŝƚŝĚŝƐŽƌǀĞŐůŝĂŶǌĂ
ĞĚŝƐŽƐƉĞŶƐŝŽŶĞĚĞŝůĂǀŽƌŝŝŶĐĂƐŽĚŝƉĞƌŝĐŽůŽŐƌĂǀĞ
ĞŝŵŵĞĚŝĂƚŽ͘
ͲŽŶƚƌŽůůŽƉĞƌŝŽĚŝĐŽĚĞůůΖŝŶƚĞŐƌŝƚăĚĞůůĂ
ĚĞůŝŵŝƚĂŝǌŽŶĞ͘

/ŶƌĞůĂǌŝŽŶĞĂůůĞĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞĚĞůƐŝƚŽŝŶĐƵŝ
ƐŽƌŐĞƌăŝůĐĂŶƚŝĞƌĞ͕ůĞĂƌĞĞĚŝůĂǀŽƌŽƉŽƚƌĂŶŶŽ
ŝŶƚĞƌĨĞƌŝƌĞĐŽŶĨĂďďƌŝĐĂƚŝĐŽŶĞƐŝƐŐĞŶǌĂĚŝƚƵƚĞůĂ
ƋƵĂůŝŽƐƉĞĚĂůŝ͕ĂďŝƚĂǌŝŽŶŝ͕ĐĂƐĞĚŝƌŝƉŽƐŽ͕ƐĐƵŽůĞ͕
ƉĞƌƚĂŶŽğŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽĂůůĞƐƚŝƌĞ͗
ͲĞůŝŵŝƚĂǌŝŽŶŝĚŝĂůƚĞǌǌĂŵŝŶŝŵĂĚŝϮ͕ϬϬŝŶ
ŵĂƚĞƌŝĂůĞƐŽůŝĚŽĞƌŽďƵƐƚŽƚĂůĞĚĂŝŵƉĞĚŝƌĞ
ůΖĂĐĐĞƐƐŽĂŝŶŽŶĂĚĚĞƚƚŝĂŝůĂǀŽƌŝ͘
Ͳ/ŶƐƚĂůůĂǌŝŽŶĞĚŝƐĞŐŶĂůĞƚŝĐĂĚŝƐŝĐƵƌĞǌǌĂĐŽŶ
ƌŝƐĐŚŝĂŵŽĚĞŝƉĞƌŝĐŽůŝĞƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝ͘
Ͳ/ŶŐƌĞƐƐŽĂŐůŝĞĚŝĨŝĐŝŐĂƌĂŶƚŝƚŽĐŽŶƐŽƚƚŽƉĂƐƐĂŐŐŝ
ĐŽŶŝŵƉĂůĐĂƚƵƌĂ͘
ͲĐĐĞƐƐŝƐŽƌǀĞŐůŝĂƚŝƐĞĂĚƵƐŽƉƌŽŵŝƐĐƵŽ͘
ͲsŝĂďŝůŝƚăŝŶƚĞƌŶĂƐĞƉĂƌĂƚĂ͕ƋƵĂůŽƌĂƐŝĂĂĚƵƐŽ
ƉƌŽŵŝƐĐƵŽŝůƚƌĂŶƐŝƚŽĚĞŝŵĞǌǌŝĚĞǀĞĞƐƐĞƌĞ
ĐŽĂĚŝǀĂƚŽŶĞůůĞŵĂŶŽǀƌĞ͘

>ΖĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ƐĐĞůƚĞ ƉƌŽŐĞƚƚƵĂůŝ Ğ
ŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀĞ͕ ĚĞůůĞ ŵŝƐƵƌĞ ƉƌĞǀĞŶƚŝǀĞ Ğ
ƉƌŽƚĞƚƚŝǀĞ͕ ĚĞůůĞ ƉƌŽĐĞĚƵƌĞ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚĞ
ƌŝŵĂŶŐŽŶŽ ĞƐƐĞŶǌŝĂůŵĞŶƚĞ ŝŶ ĐĂƉŽ ĂůůĂ
ĚŝƚƚĂĂĨĨŝĚĂƚĂƌŝĂĐŚĞƚƌĂŵŝƚĞŝůƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ
Ěŝ ĐĂŶƚŝĞƌĞ ĚŽǀƌă ĐŽŽƌĚŝŶĂƌƐŝ ĐŽŶ ůĞ ĚŝƚƚĞ
ƐƵďĂĨĨŝĚĂƚĂƌŝĞ ŝŶ ŵŽĚŽ ĚĂ ƌŝƐƉĞƚƚĂƌĞ
ƋƵĂŶƚŽƌŝƉŽƌƚĂƚŽŶĞůƉŝĂŶŽ͘

^ŝĐƵƌĞǌǌĂĂŶƚŝĞƌŝͲEĂŵŝƌŝĂů^͘Ɖ͘͘

ϭϭ

WŝĂŶŽĚŝ^ŝĐƵƌĞǌǌĂĞŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ/ŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞĂŶĂůŝƐŝĞǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞŝƌŝƐĐŚŝƌĞůĂƚŝǀŝĂůů͛ĂƌĞĂĚŝĐĂŶƚŝĞƌĞ

ĚŝƉĂƐƐĞƌĞůůĞ
ĐĂƌƌĂďŝůŝ͘
ZŝƐĐŚŝŽ͗DĂŶƵĨĂƚƚŝĞĨĂďďƌŝĐĂƚŝŝŶƚĞƌĨĞƌĞŶƚŝ
^ĐĞůƚĞƉƌŽŐĞƚƚƵĂůŝĞĚ
ŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀĞ
Ͳ>ĞĨĂƐŝƉƌŽŐĞƚƚƵĂůŝŚĂŶŶŽ
ĞǀŝĚĞŶǌŝĂƚŽůĂƉƌĞƐĞŶǌĂĚŝ
ŵĂŶƵĨĂƚƚŝŽĨĂďďƌŝĐĂƚŝ;ƵĨĨŝĐŝ͕Đŝǀŝůŝ
ĂďŝƚĂǌŝŽŶŝĞƐŝŵŝůŝͿ͘
Ͳ/ŶĨĂƐĞĞƐĞĐƵƚŝǀĂĞĚΖŝŶƚĞƐĂĐŽŶůĂ
ŝƌĞǌŝŽŶĞ>ĂǀŽƌŝ͕ŝů^ğ
ŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽƵŶƐŽƉƌĂůůƵŽŐŽŝŶ
ĐĂŶƚŝĞƌĞŽƌŐĂŶŝǌǌĂƌĞůĞůĂǀŽƌĂǌŝŽŶŝ͘
ͲYƵĂůŽƌĂůĂƉƌĞƐĞŶǌĂĚĞŝĨĂďďƌŝĐĂƚŝ
ĐƌĞĂƐƐĞŝŶƚĞƌĨĞƌĞŶǌĞĂůůĞ
ůĂǀŽƌĂǌŝŽŶŝ͕ƐŝĚŽǀƌĂŶŶŽƉƌĞŶĚĞƌĞ
ĂĐĐŽƌĚŝĐŽŶŝƉƌŽƉƌŝĞƚĂƌŝ
ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŝ͘WĞƌŝŵƉĞĚŝƌĞů͛ĂĐĐĞƐƐŽ͕
ĂŶĐŚĞŝŶǀŽůŽŶƚĂƌŝŽ͕ĂůůĞǌŽŶĞĚŝ
ůĂǀŽƌŽĚĂƉĂƌƚĞĚŝƉĞƌƐŽŶĞŶŽŶ
ĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚĞŽŶŽŶĂĚĚĞƚƚĞĂŝůĂǀŽƌŝ͕
ŶĞůůĞǌŽŶĞĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶƚŝĂŐůŝ
ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ͕ĂĚŽƚƚĂŶĚŽƚƵƚƚŝŐůŝ
ŽƉƉŽƌƚƵŶŝĂĐĐŽƌŐŝŵĞŶƚŝ͕ŝŶ
ƌĞůĂǌŝŽŶĞĂůůĞĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞĚĞů
ůĂǀŽƌŽƐƚĞƐƐŽ͘
>͛ŝŶŐƌĞƐƐŽĂĚĂďŝƚĂǌŝŽŶŝ͕ƐĞƌǀŝǌŝĞĚ
ĂƐĞĚŝĚŝĂƚƚŝǀŝƚăĞͬŽůŽĐĂůŝ
ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŝƐĂƌăƐĞŵƉƌĞŐĂƌĂŶƚŝƚŽ
ƌĞĂůŝǌǌĂŶĚŽĐĂŵŵŝŶĂŵĞŶƚŝ
ŽƉƉŽƌƚƵŶĂŵĞŶƚĞƐĞŐŶĂůĂƚŝĞ
ƉƌŽƚĞƚƚŝŽŵĞĚŝĂŶƚĞƉŽƐĂĚŝ
ƉĂƐƐĞƌĞůůĞƌĞŐŽůĂŵĞŶƚĂƌŝ͘
/ůĂǀŽƌŝŝŶƚĞƌĞƐƐĂŶƚŝŐůŝŝŶŐƌĞƐƐŝ
ĐĂƌƌĂŝĚŽǀƌĂŶŶŽĞƐƐĞƌĞƌĞĂůŝǌǌĂƚŝŝŶ
ŵŽĚŽƚĂůĞĚĂĂƌƌĞĐĂƌĞŝůŵŝŶŽƌ
ĚŝƐĂŐŝŽƉŽƐƐŝďŝůĞĂŐůŝƵƚĞŶƚŝ͕

WƌŽĐĞĚƵƌĞ

DŝƐƵƌĞƉƌĞǀĞŶƚŝǀĞĞƉƌŽƚĞƚƚŝǀĞ

DŝƐƵƌĞĚŝĐŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ

ͲŽŶƚƌŽůůĂƌĞƉĞƌŝŽĚŝĐĂŵŶƚĞůΖŝŶƚĞŐƌŝƚăĚĞŐůŝ
ĂƉƉƌĞƐƚĂŵĞŶƚŝĂůůĞƐƚŝƚŝ͘
ͲĞƐŝŐŶĂƌĞƵŶƉƌĞƉŽƐƚŽĐŽŶĐŽŵƉŝƚŝĚŝƐŽƌǀĞŐůŝĂŶǌĂ
ĞĚŝƐŽƐƉĞŶƐŝŽŶĞĚĞŝůĂǀŽƌŝŝŶĐĂƐŽĚŝƉĞƌŝĐŽůŽŐƌĂǀĞ
ĞŝŵŵĞĚŝĂƚŽ͘
ͲŽŶƚƌŽůůŽƉĞƌŝŽĚŝĐŽĚĞůůΖŝŶƚĞŐƌŝƚăĚĞůůĂ
ĚĞůŝŵŝƚĂŝǌŽŶĞ͘

/ŶƌĞůĂǌŝŽŶĞĂůůĞĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞĚĞůƐŝƚŽƐŝğ
ƌŝƐĐŽŶƚƌĂƚĂůĂƉƌĞƐĞŶǌĂŵĂŶƵĨĂƚƚŝĐŚĞƉŽƐƐŽŶŽ
ŝŶƚĞƌĨĞƌŝƌĞĐŽŶůĞŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝĚŝŵŽǀŝŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ
ĂĞƌĞĂĚĞŝŵĂƚĞƌŝĂůŝ͕ƉĞƌƚĂŶƚŽğŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽ
ƉƌĞǀĞĚĞƌĞ͗
Ͳ/ŶĐĂƐŽĚŝŵŽŶƚĂŐŐŝŽĚŝŐƌƵĂƚŽƌƌĞƉƌĞǀĞĚĞƌĞ
ƵŶĂĐŽŶĨŝŐƵƌĂǌŝŽŶĞƚĂůĞĚĂĞǀŝƚĂƌĞůΖƵƌƚŽŽ
ůΖŝŵƉĂƚƚŽ͗
ĂͿƵŶĂŵĂŐŐŝŽƌĞĂůƚĞǌǌĂĚĞůůĂƚŽƌƌĞĚĞůůĂŐƌƵ
ƌŝƐƉĞƚƚŽĂƋƵĂŶƚŽƐĂƌĞďďĞŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽƉĞƌůĞ
ůĂǀŽƌĂǌŝŽŶŝŝŶŵŽĚŽĐŚĞůΖŽƐƚĂĐŽůŽƉŽƐƐĂ
ƐŽǀƌĂƐƚĂƌĞŝůŵĂŶƵĨĂƚƚŽ͘
ďͿDŽŶƚĂŐŐŝŽĚĞůůĂŐƌƵĐŽŶďƌĂĐĐŝŽŝŵƉĞŶŶĂƚŽ
ĚŝϯϬΣ͘
ĐͿ/ŵƉĞĚŝƌĞůĂƌŽƚĂǌŝŽŶĞĂƉƉůŝĐĂŶĚŽĂƌƌĞƐƚŝĂůůĂ
ƌĂůůĂ͘
ͲhƚŝůŝǌǌŽĚŝĂƉƉĂƌĞĐĐŚŝĚŝƐŽůůĞǀĂŵĞŶƚŽŵŽďŝůŝ
ĐŽŶĚŝŵĞŶƐŝŽŶŝĚĞůďƌĂĐĐŝŽƚĂůĞĚĂƐƵƉĞƌĂƌĞŽ
ŶŽŶŝŶƚĞƌĨĞƌŝƌĞĐŽŶůΖŽƐƚĂĐŽůŽ͘

>ΖĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ƐĐĞůƚĞ ƉƌŽŐĞƚƚƵĂůŝ Ğ
ŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀĞ͕ ĚĞůůĞ ŵŝƐƵƌĞ ƉƌĞǀĞŶƚŝǀĞ Ğ
ƉƌŽƚĞƚƚŝǀĞ͕ ĚĞůůĞ ƉƌŽĐĞĚƵƌĞ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚĞ
ƌŝŵĂŶŐŽŶŽ ĞƐƐĞŶǌŝĂůŵĞŶƚĞ ŝŶ ĐĂƉŽ ĂůůĂ
ĚŝƚƚĂĂĨĨŝĚĂƚĂƌŝĂĐŚĞƚƌĂŵŝƚĞŝůƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ
Ěŝ ĐĂŶƚŝĞƌĞ ĚŽǀƌă ĐŽŽƌĚŝŶĂƌƐŝ ĐŽŶ ůĞ ĚŝƚƚĞ
ƐƵďĂĨĨŝĚĂƚĂƌŝĞ ŝŶ ŵŽĚŽ ĚĂ ƌŝƐƉĞƚƚĂƌĞ
ƋƵĂŶƚŽƌŝƉŽƌƚĂƚŽŶĞůƉŝĂŶŽ͘

^ŝĐƵƌĞǌǌĂĂŶƚŝĞƌŝͲEĂŵŝƌŝĂů^͘Ɖ͘͘

ϭϮ

WŝĂŶŽĚŝ^ŝĐƵƌĞǌǌĂĞŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ/ŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞĂŶĂůŝƐŝĞǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞŝƌŝƐĐŚŝƌĞůĂƚŝǀŝĂůů͛ĂƌĞĂĚŝĐĂŶƚŝĞƌĞ

ŐĂƌĂŶƚĞŶĚŽŶĞůůĞŽƌĞĚŝĨĞƌŵŽĚĞŝ
ůĂǀŽƌŝŝůƉĂƐƐĂŐŐŝŽŵĞĚŝĂŶƚĞƉŽƐĂ
ĚŝƉĂƐƐĞƌĞůůĞ
ĐĂƌƌĂďŝůŝ͘

^ŝĐƵƌĞǌǌĂĂŶƚŝĞƌŝͲEĂŵŝƌŝĂů^͘Ɖ͘͘

ϭϯ

WŝĂŶŽĚŝ^ŝĐƵƌĞǌǌĂĞŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ/ŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞĂŶĂůŝƐŝĞǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞŝƌŝƐĐŚŝƌĞůĂƚŝǀŝĂůů͛ĂƌĞĂĚŝĐĂŶƚŝĞƌĞ

^ŝĐƵƌĞǌǌĂĂŶƚŝĞƌŝͲEĂŵŝƌŝĂů^͘Ɖ͘͘

ϭϰ

WŝĂŶŽĚŝ^ŝĐƵƌĞǌǌĂĞŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ

KƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůĐĂŶƚŝĞƌĞ

KZ'E//KE>Ed/Z
;Ϯ͘ϭ͘Ϯ͘ĚϮ͖Ϯ͘Ϯ͘Ϯ͕Ϯ͘Ϯ͘ϰͿ
ůĞŵĞŶƚŽ͗/ŵƉŝĂŶƚŽĞůĞƚƚƌŝĐŽĐŽŶĂůůĂĐĐŝŽŝŵƉŝĂŶƚŽĞƐŝƐƚĞŶƚĞ
/ŵƉŝĂŶƚŽĞůĞƚƚƌŝĐŽĐŽŶĂůůĂĐĐŝŽĂĚŝŵƉŝĂŶƚŽĞƐŝƐƚĞŶƚĞ͘
^ĐĞůƚĞƉƌŽŐĞƚƚƵĂůŝĞĚ
ŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀĞ

WƌŽĐĞĚƵƌĞ

DŝƐƵƌĞƉƌĞǀĞŶƚŝǀĞĞƉƌŽƚĞƚƚŝǀĞ

DŝƐƵƌĞĚŝĐŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ

ͲYƵĂŶĚŽůĞŵĂĐĐŚŝŶĞĞůĞĂƉƉĂƌĞĐĐŚŝĂƚƵƌĞĨŝƐƐĞ͕ŵŽďŝůŝ͕
ƉŽƌƚĂƚŝůĞĞƚƌĂƐƉŽƌƚĂďŝůŝƐŽŶŽĂůŝŵĞŶƚĂƚĞ͕ĂŶǌŝĐŚĠĚĂ
ƵŶĂƌĞƚĞĞůĞƚƚƌŝĐĂĚĞůů͛ŝŵƉƌĞƐĂ͕ĚĂƵŶĂƌĞƚĞĚŝƚĞƌǌŝ͕
ů͛ŝŵƉƌĞƐĂƐƚĞƐƐĂĚĞǀĞƉƌŽǀǀĞĚĞƌĞĂůů͛ŝŶƐƚĂůůĂǌŝŽŶĞĚĞŝ
ĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŝĞĚĞŐůŝŝŵƉŝĂŶƚŝĚŝƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞŝŶŵŽĚŽĚĂ
ƌĞŶĚĞƌĞůĂƌĞƚĞĚŝĂůŝŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞƌŝƐƉŽŶĚĞŶƚĞĂŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝ
ĚŝƐŝĐƵƌĞǌǌĂĂŵĞŶŽĐŚĞ͕ƉƌŝŵĂĚĞůůĂĐŽŶŶĞƐƐŝŽŶĞ͕ŶŽŶ
ǀĞŶŐĂĞĨĨĞƚƚƵĂƚŽƵŶĂĐĐĞƌƚĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝĚŝ
ƐŝĐƵƌĞǌǌĂĐŽŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂůů͛ŝĚŽŶĞŝƚăĚĞŝ
ŵĞǌǌŝĚŝĐŽŶŶĞƐƐŝŽŶĞ͕ĚĞůůĞůŝŶĞĞ͕ĚĞŝĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŝĚŝ
ƐŝĐƵƌĞǌǌĂĞĚĞůů͛ĞĨĨŝĐŝĞŶǌĂĚĞůĐŽůůĞŐĂŵĞŶƚŽĂƚĞƌƌĂĚĞůůĞ
ŵĂƐƐĞŵĞƚĂůůŝĐŚĞ͘dĂůĞĂĐĐĞƌƚĂŵĞŶƚŽƉƵžĞƐƐĞƌĞ
ĞĨĨĞƚƚƵĂƚŽĂŶĐŚĞĂĐƵƌĂĚĞůƉƌŽƉƌŝĞƚĂƌŝŽĚĞůů͛ŝŵƉŝĂŶƚŽ
ĐŚĞŶĞĚŽǀƌăƌŝůĂƐĐŝĂƌĞĂƚƚĞƐƚĂǌŝŽŶĞƐĐƌŝƚƚĂĂůů͛ŝŵƉƌĞƐĂ͘

>ΖŝŵƉŝĂŶƚŽĞůĞƚƚƌŝĐŽĚĞůĐĂŶƚŝĞƌĞƐĂƌă
ĚŝƐůŽĐĂƚŽĐŽŵĞŝŶĚŝĐĂƚŽŝŶƉůĂŶŝŵĞƚƌŝĂĞ
ƌĞĂůŝǌǌĂƚŽ͕ŵĞĚŝĂŶƚĞĂůůĂĐĐŝŽĂůůΖŝŵƉŝĂŶƚŽ
ĞƐŝƐƚĞŶƚĞ͘

'ůŝŝŵƉŝĂŶƚŝĞůĞƚƚƌŝĐŝ͕ĚĞǀŽŶŽĞƐƐĞƌĞ
ƌĞĂůŝǌǌĂƚŝ͕ĂƚŽƚĂůĞĐĂƌŝĐŽĚĞůů͛/ŵƉƌĞƐĂ
ĨĨŝĚĂƚĂƌŝĂ͕ĚĂƉĂƌƚĞĚŝĚŝƚƚĂƋƵĂůŝĨŝĐĂƚĂŝŶ
ƉŽƐƐĞƐƐŽĚĞŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝĚŝůĞŐŐĞĐŚĞ͕Ăů
ƚĞƌŵŝŶĞĚĞŝůĂǀŽƌŝ͕ƌŝůĂƐĐĞƌăůĂ
ĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞĚŝĐŽŶĨŽƌŵŝƚăĂŝƐĞŶƐŝĚĞů
͘D͘Ŷ͘ϯϳͬϬϴ͘
>ĂƉƌĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĚĞůůĞŵŝƐƵƌĞƉƌĞǀĞŶƚŝǀĞ
ĞƉƌŽƚĞƚƚŝǀĞƌŝŵĂŶŐŽŶŽĞƐƐĞŶǌŝĂůŵĞŶƚĞŝŶ
ĐĂƉŽĂůůĂĚŝƚƚĂĂĨĨŝĚĂƚĂƌŝĂĐŚĞƚƌĂŵŝƚĞŝů
ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞĚŝĐĂŶƚŝĞƌĞĚŽǀƌăĐŽŽƌĚŝŶĂƌƐŝ
ĐŽŶůĞĚŝƚƚĞƐƵďĂĨĨŝĚĂƚĂƌŝĞŝŶŵŽĚŽĚĂ
ƌŝƐƉĞƚƚĂƌĞƋƵĂŶƚŽŝŶĚŝĐĂƚŽŶĞůƉŝĂŶŽ͘

Ͳ>͛ŝŶƐƚĂůůĂƚŽƌĞĚĞůů͛ŝŵƉŝĂŶƚŽĚĞǀĞĐŽŶƐĞŐŶĂƌĞĂůĚĂƚŽƌĞ
ĚŝůĂǀŽƌŽůĂ/,/Z/KEĚŝKE&KZD/d͛
ĚĞůů͛ŝŵƉŝĂŶƚŽĚŝƚĞƌƌĂͬƐĐĂƌŝĐŚĞĂƚŵŽƐĨĞƌŝĐŚĞ;ĐŽƐŝĐĐŚĠ
ƌŝƐƵůƚŝŽŵŽůŽŐĂƚŽͿ͘
ͲWŽƐŝǌŝŽŶĂƌĞŝĐĂǀŝĞůĞƚƚƌŝĐŝŵŽďŝůŝŝŶŵŽĚŽĐŚĞĚƵƌĂŶƚĞ
ůĞůĂǀŽƌĂǌŝŽŶŝŶŽŶĐŽƐƚŝƚƵŝƐĐŽŶŽŝŶƚƌĂůĐŝŽĞŶŽŶǀĞŶŐĂŶŽ
ĚĂŶŶĞŐŐŝĂƚŝƉĞƌƐĐŚŝĂĐĐŝĂŵĞŶƚŽ͗
ͲWŽƐĂƐŽƐƉĞƐĂƐƵƉĂůŝĐŽŶĂůƚĞǌǌĂĚĂůƉŝĂŶŽĚŝ
ĐĂŵƉĂŐŶĂŶŽŶŵŝŶŽƌĞĚŝϱŵĞƚƌŝŶĞůůĂǌŽŶĂŝŶƚĞƌŶĂĚŝ
ĐĂŶƚŝĞƌĞĞϲŵĞƚƌŝŝŶĐĂƐŽĚŝĂƌĞĂƉƵďďůŝĐĂ;/ϭϭͲϰͿ͕
ƐĞůůĞĂƌƌŽƚŽŶĚĂƚĞƉĞƌĞǀŝƚĂƌĞĐŚĞƐƉŝŐŽůŝƚĂŐůŝĞŶƚŝ
ƉŽƐƐĂŶŽĚĂŶŶĞŐŐŝĂƌĞŝůĐĂǀŽ͕ĞĐĂŵƉĂƚĞĐŽŶŽƉƉŽƌƚƵŶĂ
ĨƌĞĐĐŝĂƉĞƌůŝŵŝƚĂƌĞŝůƚŝƌŽƐƵůƌĂŵĞĞŶƚƌŽŝůŝŵŝƚŝƚŽůůĞƌĂƚŝ͘
/ĐĂǀŝ
^ŝĐƵƌĞǌǌĂĂŶƚŝĞƌŝͲEĂŵŝƌŝĂů^͘Ɖ͘͘

>ĂƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŝŵƉŝĂŶƚŽĚŽǀƌăĞƐƐĞƌĞ͕
ŝŶƚƵƚƚĞůĞƐƵĞƉĂƌƚŝ;ĐŽŶĚƵƚƚŽƌŝ͕ůŽƌŽƉŽƐĂ͕
ƉƌŽƚĞǌŝŽŶŝ͕ƋƵĂĚƌŝĞůĞƚƚƌŝĐŝ͕ŐƌĂĚŽĚŝ
ƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞƌĂƉƉŽƌƚĂƚŽĂůƚŝƉŽĚŝĂŵďŝĞŶƚĞ
ůĂǀŽƌĂƚŝǀŽͿƌŝƐƉŽŶĚĞŶƚĞĂůůĞŶŽƌŵĞĚŝďƵŽŶĂ
ƚĞĐŶŝĐĂ/͘
dƵƚƚŝŝĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝĚĞůů͛ŝŵƉŝĂŶƚŽĞůĞƚƚƌŝĐŽ
ĚĞǀŽŶŽĂǀĞƌĞŐƌĂĚŽĚŝƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞŵŝŶŝŵŽ
/Wϰϰ͕ĂĚĞĐĐĞǌŝŽŶĞĚĞůůĞƉƌĞƐĞĂƐƉŝŶĂĚŝ
ƚŝƉŽŵŽďŝůĞ;ǀŽůĂŶƚŝͿ͕ĐŚĞĂǀƌĂŶŶŽŐƌĂĚŽĚŝ
ƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞ/Wϲϳ;ƉƌŽƚĞƚƚĞĐŽŶƚƌŽ
ů͛ŝŵŵĞƌƐŝŽŶĞͿĞĚĞŐůŝĂƉƉĂƌĞĐĐŚŝ
ŝůůƵŵŝŶĂŶƚŝ͕ĐŚĞĂǀƌĂŶŶŽƵŶŐƌĂĚŽĚŝ
ƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞ/Wϱϱ͘
>ĞƉƌĞƐĞĂƐƉŝŶĂŶĞŝĐĂŶƚŝĞƌŝĚĞǀŽŶŽĞƐƐĞƌĞ
ĚĞŝƚŝƉŽΗŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĞΗ͕ŽƐƐŝĂĐŽŶĨŽƌŵŝĂůůĂ
ŶŽƌŵĂ/ϮϯͲϭϮ;ƚŝƉŽͲ/ϯϬϵͿ͘
>ĞƉƌĞƐĞĞƐƉŝŶĞĚĞǀŽŶŽĞƐƐĞƌĞĚŝƚŝƉŽ/Wϲϳ
ƉĞƌůĂǀŽƌŝŝŶĞƐƚĞƌŶŽ͘YƵĞůůĞĐŽŶĐŽƌƌĞŶƚĞ
ŶŽŵŝŶĂůĞхϭϲĚĞǀŽŶŽĞƐƐĞƌĞĚŝƚŝƉŽ
ŝŶƚĞƌďůŽĐĐĂƚŽĞĐŽŶŝŶƚĞƌďůŽĐĐŽ
ƉĞƌĨĞƚƚĂŵĞŶƚĞĨƵŶǌŝŽŶĂŶƚĞ͘
/ĐĂǀŝǀŽůĂŶƚŝĚĞǀŽŶŽĞƐƐĞƌĞĚŝƚŝƉŽ,ϬϳZEͲ&
ŽĞƋƵŝǀĂůĞŶƚŝ

ϭϱ

/ůƉƌĞƉŽƐƚŽĚĂůůΖŝŵƉƌĞƐĂĂĨĨŝĚĂƚĂƌŝĂĚĞǀĞ
ǀĞƌŝĨŝĐĂƌĞĂůůΖŝŶŝǌŝŽĞĂůůĂĨŝŶĞĚŝŽŐŶŝƚƵƌŶŽ
ůĂǀŽƌĂƚŝǀŽĞĚĂǀǀĞƌƚŝƌĞŝůƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞĚŝ
ĐĂŶƚŝĞƌĞŽƚŝƚŽůĂƌĞŝŶĐĂƐŽĚŝĂŶŽŵĂůŝĞ
ƌŝƐĐŽŶƚƌĂƚĞ͗
ͲůΖŝŶƚĞŐƌŝƚăĞŝůĨƵŶǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽ
ĚĞůůΖŝŵƉŝĂŶƚŽĞůĞƚƚƌŝĐŽ͘

WŝĂŶŽĚŝ^ŝĐƵƌĞǌǌĂĞŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ

KƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůĐĂŶƚŝĞƌĞ

ͲWŽƐĂĐĂǀŝƐŽƉƌĂĞůĞǀĂƚĂƐƵƉĂƌĞƚŝĐŽŶĂŶĐŽƌĂŐŐŝŽŽŐŶŝϮ
ŵĞƚƌŝĂůŵĞŶŽĐŚĞŶŽŶƐŝƚƌĂƚƚŝĚŝĐĂǀŝƐƉĞĐŝĂůŝĐŽŶĨƵŶĞ
ŝŶĐŽƌƉŽƌĂƚĂ͘
ͲWŽƐĂĐĂǀŝŝŶƚĞƌƌĂƚĂŶĞŝƉƵŶƚŝĚŝƉĂƐƐĂŐŐŝŽĚĞŝǀĞŝĐŽůŝ
ĐŽŶƉƌŽĨŽŶĚŝƚăĚŝĂůŵĞŶŽϱϬĐŵ͕ŝŶƚƵďŝĚŝƉůĂƐƚŝĐĂĚŝ
ƚŝƉŽƉĞƐĂŶƚĞ͘
ͲWĞƌůĂǀŽƌŝĞĚŝůŝĚŝďƌĞǀĞĚƵƌĂƚĂŽĚŝƉŝĐĐŽůĞ
ƌŝƐƚƌƵƚƚƵƌĂǌŝŽŶŝŽĨŝŶŝƚƵƌĞğƉŽƐƐŝďŝůĞƵƚŝůŝǌǌĂƌĞ
ĂƚƚƌĞǌǌĂƚƵƌĞĞƋƵŝƉĂŐŐŝĂƚĞĐŽŶƉƌĞƐĞƉĞƌƵƐŽĚŽŵĞƐƚŝĐŽ͕
ŝŶĂƐƐĞŶǌĂĚŝĂĐƋƵĂ͕ƉŽůǀĞƌŝĞƵƌƚŝ͕ŽƉƉƵƌĞƵƚŝůŝǌǌĂƌĞ
ƉƌĞƐĞĚŝƚŝƉŽŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ;/ϮϯͲϭϮͿ͘
ͲhƚŝůŝǌǌĂƌĞŶĞŝůĂǀŽƌŝĚŝĐĂŶƚŝĞƌĞƐŽůƚĂŶƚŽƉƌĞƐĞ͕ƐƉŝŶĞ͕
ƉƌŽůƵŶŐŚĞ͕ĂǀǀŽůŐŝĐĂǀŽĐŽŶŐƌĂĚŽĚŝƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞ
ŵŝŶŝŵĂ/Wϲϳ͘
ͲůĂƐƚĞƐĂĂƐƵŽůŽğĐŽŶƐĞŶƚŝƚĂƐŽůŽƐĞŝůĐĂǀŽğĚŝƚŝƉŽ
,ϬϳZEͲ&ŶŽŶĐŽƐƚŝƚƵŝƐĐĞŝŶƚƌĂůĐŝŽĞŶŽŶƉƵžĞƐƐĞƌĞ
ĚĂŶŶĞŐŐŝĂƚŽŵĞĐĐĂŶŝĐĂŵĞŶƚĞŽĐŚŝŵŝĐĂŵĞŶƚĞ͘
ͲĂǀŝĞƉƌĞƐĞĚĞǀŽŶŽĞƐƐĞƌĞĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝĐŽŶůĞĞƐŝŐĞŶǌĞ
ĚĞůĐĂŶƚŝĞƌĞĞĐŽŶŝĚŽŶĞŽŐƌĂĚŽĚŝƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞŵŝŶŝŵŽ
/WϱϱƉĞƌŝůĂǀŽƌŝŝŶƚĞƌŶŝĞ/WϲϳƉĞƌŝůĂǀŽƌŝĞƐƚĞƌŶŝ͘
ͲEŽŶƐŽŶŽĂŵŵĞƐƐĞƉƌĞƐĞĚŝƚŝƉŽĐŝǀŝůĞƐĞŶŽŶƉĞƌ
ďƌĞǀŝůĂǀŽƌĂǌŝŽŶŝƵƚŝůŝǌǌĂŶĚŽƐƉĞĐŝĨŝĐŽĂĚĂƚƚĂƚŽƌĞ͕ĐŽŶ
ĂƚƚƌĞǌǌĂƚƵƌĞŵŝŶƵƚĞĞƋƵĂŶĚŽŶŽŶĐŝƐŽŶŽƉĂƌƚŝĐŽůĂƌŝ
ƌŝƐĐŚŝŶĞŝĐŽŶĨƌŽŶƚŝĚŝƉƌĞƐĞŶǌĂĚŝĂĐƋƵĂŽƉŽůǀĞƌŝ͘ͲͲ
ĞǀŽŶŽĐŽŵƵŶƋƵĞĞƐƐĞƌĞƵƚŝůŝǌǌĂƚŝŐůŝĂƉƉŽƐŝƚŝĂĚ
ĂĚĂƚƚĂƚŽƌŝƉĞƌĐŽůůĞŐĂƌĞƚĂůŝƉƌĞƐĞĐŝǀŝůŝĂůůĞƉƌĞƐŝ
ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝĚĂĐĂŶƚŝĞƌĞ͘

/ƋƵĂĚƌŝƉĞƌůĂĚŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞĚĞůůΖĞůĞƚƚƌŝĐŝƚă
ĚĞǀŽŶŽĞƐƐĞƌĞĐŽŶĨŽƌŵŝĂůůĞƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝ
ĚĞůůĂEKZDhZKW/EϲϬϰϯϵͲϰ;/
ϭϳͲϭϯͬϰΗWƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝƉĂƌƚŝĐŽůĂƌŝƉĞƌůĞ
ĂƉƉĂƌĞĐĐŚŝĂƚƵƌĂĂƐƐŝĞŵĂƚĞƉĞƌĐĂŶƚŝĞƌŝ
^ΗͿĞĚĂǀĞƌĞůĞƐĞŐƵĞŶƚŝĚŽƚĂǌŝŽŶŝ
ŵŝŶŝŵĞ͗
ͲŝŶƚĞƌƌƵƚƚŽƌĞĚŝĨĨĞƌĞŶǌŝĂůĞĐŽŶ/ĚŶŶŽŶ
ŝŶĨĞƌŝŽƌĞĂϯϬŵĂƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚŝƵŶ
ŶƵŵĞƌŽŵĂƐƐŝŵŽĚŝϲƉƌĞƐĞ͖
ͲŝŶƚĞƌƌƵƚƚŽƌŝŐĞŶĞƌĂůŝĚŝƋƵĂĚƌŽĚĞůƚŝƉŽ
ďůŽĐĐĂďŝůŝŝŶƉŽƐŝǌŝŽŶĞĂƉĞƌƚĂƉĞƌĞǀŝƚĂƌĞ
ĐŚĞŝůĐŝƌĐƵŝƚŽƐŝĂĐŚŝƵƐŽŝŶŵĂŶŝĞƌĂ
ŝŵƉƌĞǀŝƐƚĂĚƵƌĂŶƚĞů͛ĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞĚŝůĂǀŽƌŝ
ĞůĞƚƚƌŝĐŝŽƉĞƌŵĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞĚŝĂƉƉĂƌĞĐĐŚŝ
ĞŝŵƉŝĂŶƚŝ͖
ͲŝŶƚĞƌƌƵƚƚŽƌĞŐĞŶĞƌĂůĞĚŝĞŵĞƌŐĞŶǌĂĚĞů
ƚŝƉŽĂ͞ĨƵŶŐŽƌŽƐƐŽ͟ƉŽƐŝǌŝŽŶĂƚŽƐƵůůĂ
ĐĂƌĐĂƐƐĂĞƐƚĞƌŶĂĚĞůƋƵĂĚƌŽ͖
ͲƐƉŽƌƚĞůůŽĐŚŝƵĚŝďŝůĞĂĐŚŝĂǀĞŽĐŽŝŶĐŝĚĞŶƚĞ
ĐŽŶů͛ŝŶƚĞƌƌƵƚƚŽƌĞŐĞŶĞƌĂůĞƉĞƌŝƋƵĂĚƌŝƉƌŝǀŝ
ĚŝĐŚŝĂǀĞ͘

WƌŽĐĞĚƵƌĞ

DŝƐƵƌĞƉƌĞǀĞŶƚŝǀĞĞƉƌŽƚĞƚƚŝǀĞ

DŝƐƵƌĞĚŝĐŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ

YƵĂŶĚŽƌŝƐƵůƚĂŶŽƌŝƐĐŚŝĐŚĞŶŽŶƉŽƐƐŽŶŽĞƐƐĞƌĞĞǀŝƚĂƚŝ
ŽƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞŵĞŶƚĞůŝŵŝƚĂƚŝĐŽŶŵŝƐƵƌĞ͕ŵĞƚŽĚŝ͕Ž
ƐŝƐƚĞŵŝĚŝŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂǀŽƌŽ͕ŽĐŽŶŵĞǌǌŝƚĞĐŶŝĐŝ

^ĞŐŶĂůĞƚŝĐĂĚŝƐŝĐƵƌĞǌǌĂƐƉĞĐŝĨŝĐĂĚĞǀĞ
ĞƐƐĞƌĞƉƌĞĚŝƐƉŽƐƚĂŶĞůůĞǌŽŶĞĂƌŝƐĐŚŝŽƉĞƌ
ŝŶĨŽƌŵĂƌĞŝůĂǀŽƌĂƚŽƌŝĞŝŶŽŶĂĚĚĞƚƚŝ͘

>ĂƉƌĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĚĞůůĞŵŝƐƵƌĞƉƌĞǀĞŶƚŝǀĞ
ĞƉƌŽƚĞƚƚŝǀĞƌŝŵĂŶŐŽŶŽĞƐƐĞŶǌŝĂůŵĞŶƚĞŝŶ
ĐĂƉŽĂůůĂĚŝƚƚĂĂĨĨŝĚĂƚĂƌŝĂĐŚĞƚƌĂŵŝƚĞŝů

WĞƌů͛ŝŵƉŝĂŶƚŽĞůĞƚƚƌŝĐŽĚŝĐĂŶƚŝĞƌĞğ
ƉĞƌƚĂŶƚŽŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽƉƌĞĚŝƐƉŽƌƌĞŝƐĞŐƵĞŶƚŝ
ĚŽĐƵŵĞŶƚŝ͗
ͲůĂĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞĚŝĐŽŶĨŽƌŵŝƚăĂŝƐĞŶƐŝĚĞů
͘D͘ϯϳͬϬϴĐŽŵƉůĞƚĂĚĞŐůŝĂůůĞŐĂƚŝĚŝůĞŐŐĞ͘

ůĞŵĞŶƚŽ͗^ĞŐŶĂůĞƚŝĐĂĚŝƐŝĐƵƌĞǌǌĂ
^ĞŐŶĂůĞƚŝĐĂĚŝƐŝĐƵƌĞǌǌĂ͘
^ĐĞůƚĞƉƌŽŐĞƚƚƵĂůŝĞĚ
ŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀĞ

^ŝĐƵƌĞǌǌĂĂŶƚŝĞƌŝͲEĂŵŝƌŝĂů^͘Ɖ͘͘

ϭϲ

WŝĂŶŽĚŝ^ŝĐƵƌĞǌǌĂĞŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ

KƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůĐĂŶƚŝĞƌĞ

ĚŝƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞĐŽůůĞƚƚŝǀĂ͕ƐŝĚĞǀĞĨĂƌĞƌŝĐŽƌƐŽĂůůĂ
ƐĞŐŶĂůĞƚŝĐĂĚŝƐŝĐƵƌĞǌǌĂĂůůĂƐĐŽƉŽĚŝ͗
ͲsŝĞƚĂƌĞĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŝĐŚĞƉŽƚƌĞďďĞƌŽĐĂƵƐĂƌĞ
ƉĞƌŝĐŽůŽ͖
ͲǀǀĞƌƚŝƌĞĚŝƵŶƌŝƐĐŚŝŽŽĚŝƵŶƉĞƌŝĐŽůŽůĞƉĞƌƐŽŶĞ
ĞƐƉŽƐƚĞ͖
ͲWƌĞƐĐƌŝǀĞƌĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŝĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŝŶĞĐĞƐƐĂƌŝĂŝ
ĨŝŶŝĚĞůůĂƐŝĐƵƌĞǌǌĂ͖
Ͳ&ŽƌŶŝƌĞŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶŝƌĞůĂƚŝǀĞĂůůĞƵƐĐŝƚĞĚŝƐŝĐƵƌĞǌǌĂŽĂŝ
ŵĞǌǌŝĚŝƐŽĐĐŽƌƐŽŽĚŝƐĂůǀĂƚĂŐŐŝŽ͖
Ͳ&ŽƌŶŝƌĞĂůƚƌĞŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶŝŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĞ
ƐŝĐƵƌĞǌǌĂ͖

ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞĚŝĐĂŶƚŝĞƌĞĚŽǀƌăĐŽŽƌĚŝŶĂƌƐŝ
ĐŽŶůĞĚŝƚƚĞƐƵďĂĨĨŝĚĂƚĂƌŝĞŝŶŵŽĚŽĚĂ
ƌŝƐƉĞƚƚĂƌĞƋƵĂŶƚŽŝŶĚŝĐĂƚŽŶĞůƉŝĂŶŽ͘
/ůƉƌĞƉŽƐƚŽĚĂůůΖŝŵƉƌĞƐĂĂĨĨŝĚĂƚĂƌŝĂĚĞǀĞ
ǀĞƌŝĨŝĐĂƌĞĂůůΖŝŶŝǌŝŽĞĂůůĂĨŝŶĞĚŝŽŐŶŝƚƵƌŶŽ
ůĂǀŽƌĂƚŝǀŽĞĚĂǀǀĞƌƚŝƌĞŝůƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞĚŝ
ĐĂŶƚŝĞƌĞŽƚŝƚŽůĂƌĞŝŶĐĂƐŽĚŝĂŶŽŵĂůŝĞ
ƌŝƐĐŽŶƚƌĂƚĞ͗
ͲůΖŝŶƚĞŐƌŝƚăĚĞůůĂƐĞŐŶĂůĞƚŝĐĂĚŝƐŝĐƵƌĞǌǌĂ͘

ůĞŵĞŶƚŽ͗sŝĂďŝůŝƚăƉĞĚŽŶĂůĞĞǀĞŝĐŽůĂƌĞĂĚƵƐŽƉƌŽŵŝƐĐƵŽ
sŝĂďŝůŝƚăƉƌŝŶĐŝƉĂůĞĚŝĐĂŶƚŝĞƌĞĚŝŶƵŽǀĂƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĂĚƵƐŽƉƌŽŵŝƐĐƵŽ͘
^ĐĞůƚĞƉƌŽŐĞƚƚƵĂůŝĞĚ
ŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀĞ

WƌŽĐĞĚƵƌĞ

DŝƐƵƌĞƉƌĞǀĞŶƚŝǀĞĞƉƌŽƚĞƚƚŝǀĞ

DŝƐƵƌĞĚŝĐŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ

>ĞǀŝĞĚŝƚƌĂŶƐŝƚŽĚĞǀŽŶŽĂǀĞƌĞůĂƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞĚĞůƚĞƌƌĞŶŽ
ĐŽŵƉĂƚƚĂ͕ĞƐƐĞƌĞƉƌŝǀĞĚŝďƵĐŚĞƉĞƌŝĐŽůŽƐĞĞƌĂŵƉĞĐŽŶ
ĞĐĐĞƐƐŝǀĂƉĞŶĚĞŶǌĂĞƐƉĂǌŝŽĚŝŵĂŶŽǀƌĂƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞƉĞƌ
ĂŐĞǀŽůĂƌĞŝŵĞǌǌŝ͘

>ĂǀŝĂďŝůŝƚăƉƌŝŶĐŝƉĂůĞĚŝĐĂŶƚŝĞƌĞƐĂƌă
ĚŝƐůŽĐĂƚĂĐŽŵĞŝŶĚŝĐĂƚŽŝŶƉůĂŶŝŵĞƚƌŝĂĞ
ŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚĂĐŽŵĞƐĞŐƵĞ͗
ͲǀŝĂďŝůŝƚăƵŶŝĐĂƉƌŽŵŝƐĐƵĂůĂǀŽƌĂƚŽƌŝĐŽŶ
ŶŽŶĂĚĚĞƚƚŝ;ŝŵƉŝĞŐĂƚŝ͕ĐŽŶĚŽŵŝŶŝ͕ĂůƵŶŶŝ
ĞĐĐͿ͘
ͲǀŝĂďŝůŝƚăǀĞŝĐŽůĂƌĞĞƉĞĚŽŶĂůĞƉƌŽŵŝƐĐƵĂ͕
ƉĞƌĞǀŝƚĂƌĞŝŶĐŝĚĞŶƚŝůĂůĂƌŐŚĞǌǌĂĚĞůůĞǀŝĞ
ĚĞǀĞĞƐƐĞƌĞƚĂůĞĚĂŐĂƌĂŶƚŝƌĞŝůƉĂƐƐĂŐŐŝŽ
ĚĞŝŵĞǌǌŝĞĚƵŶŽƐƉĂǌŝŽĨƌĂŶĐŽĚŝƐŝĐƵƌĞǌǌĂ
ĚŝϳϬĐŵ͘
ͲŚŝƵƐƵƌĂĂůƚƌĂŶƐŝƚŽŽƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĂůůĂ
ĐĂĚƵƚĂĚŝŵĂƚĞƌŝĂůŝĚĂůůΖĂůƚŽĚĞůůůĞǀŝĞĚŝ
ƉĂƐƐĂŐŐŝŽƉĞĚŽŶĂůĞĐŽŶƐŽƚƚŽƉĂƐƐĂŐŐŝ͕ƌĞƚŝ
ŽŵĂŶƚŽǀĂŶĞĂŶĐŽƌĂƚĞĂůƉŽŶƚĞŐŐŝŽ͘

>ĂƉƌĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĚĞůůĞŵŝƐƵƌĞƉƌĞǀĞŶƚŝǀĞ
ĞƉƌŽƚĞƚƚŝǀĞƌŝŵĂŶŐŽŶŽĞƐƐĞŶǌŝĂůŵĞŶƚĞŝŶ
ĐĂƉŽĂůůĂĚŝƚƚĂĂĨĨŝĚĂƚĂƌŝĂĐŚĞƚƌĂŵŝƚĞŝů
ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞĚŝĐĂŶƚŝĞƌĞĚŽǀƌăĐŽŽƌĚŝŶĂƌƐŝ
ĐŽŶůĞĚŝƚƚĞƐƵďĂĨĨŝĚĂƚĂƌŝĞŝŶŵŽĚŽĚĂ
ƌŝƐƉĞƚƚĂƌĞƋƵĂŶƚŽŝŶĚŝĐĂƚŽŶĞůƉŝĂŶŽ͘

ŝƌĐŽůĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝĂĚĚĞƚƚŝĂŝůĂǀŽƌŝ
>ĂĐŝƌĐŽůĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝĂĚĚĞƚƚŝĂŝůĂǀŽƌŝĚĞǀĞĂǀǀĞŶŝƌĞŝŶ
ŵŽĚŽŽƌĚŝŶĂƚŽ͘WĞƌŝůƌĂŐŐŝƵŶŐŝŵĞŶƚŽĚĞůƉŽƐƚŽĚŝ
ůĂǀŽƌŽĚĞǀŽŶŽƐĞŵƉƌĞĞƐƐĞƌĞƵƚŝůŝǌǌĂƚŝŝƉĞƌĐŽƌƐŝĞůĞ
ĂƚƚƌĞǌǌĂƚƵƌĞƉƌĞĚŝƐƉŽƐƚŝĂůůŽƐĐŽƉŽ͘
YƵĂŶĚŽŶŽŶƌŝƐƵůƚŝƉŽƐƐŝďŝůĞŐĂƌĂŶƚŝƌĞůĂƉĞƌĐŽƌƌŝďŝůŝƚă
ĚĞŝƉĞƌĐŽƌƐŝƉƌĞĚŝƐƉŽƐƚŝƉĞƌƚƵƚƚĂůĂĚƵƌĂƚĂĚĞŝůĂǀŽƌŝ͕
ĚĞǀŽŶŽĞƐƐĞƌĞŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽƉƉŽƌƚƵŶŝƐĞŐŶĂůŝĞĚĞǀŽŶŽ
ĞƐƐĞƌĞŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŝƉĞƌĐŽƌƐŝĂůƚĞƌŶĂƚŝǀŝ͕ƌĞƐŝŶŽƚŝĂƚƵƚƚŽŝů
ƉĞƌƐŽŶĂůĞŽƉĞƌĂŶƚĞŝŶĐĂŶƚŝĞƌĞ͘

^ŝĐƵƌĞǌǌĂĂŶƚŝĞƌŝͲEĂŵŝƌŝĂů^͘Ɖ͘͘

ϭϳ

/ůƉƌĞƉŽƐƚŽĚĂůůΖŝŵƉƌĞƐĂĂĨĨŝĚĂƚĂƌŝĂĚĞǀĞ
ǀĞƌŝĨŝĐĂƌĞĂůůΖŝŶŝǌŝŽĞĂůůĂĨŝŶĞĚŝŽŐŶŝƚƵƌŶŽ
ůĂǀŽƌĂƚŝǀŽĞĚĂǀǀĞƌƚŝƌĞŝůƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞĚŝ
ĐĂŶƚŝĞƌĞŽƚŝƚŽůĂƌĞŝŶĐĂƐŽĚŝĂŶŽŵĂůŝĞ
ƌŝƐĐŽŶƚƌĂƚĞ͗
ͲŝůŵĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽĚĞůůĞǀŝĞŝŶďƵŽŶŽƐƚĂƚŽ
ĚŝĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞŽǀǀĞƌŽƉƌŝǀŽĚŝďƵĐŚĞŽ
ĐĞĚŝŵĞŶƚŝ͘
ͲŝůŵĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽĚĞůůĞǀŝĞĚŝƚƌĂŶƐŝƚŽ
ůŝďĞƌĞĚĂŵĂƚĞƌŝĂůŝ͘
ͲŝůŵĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽĚĞůůĞǀŝĞĚŝƚƌĂŶƐŝƚŽ
ůŝďĞƌĞĚĂĐĂǀŝĞůĞƚƚƌŝĐŝ͘

WŝĂŶŽĚŝ^ŝĐƵƌĞǌǌĂĞŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ

KƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůĐĂŶƚŝĞƌĞ

ͲůΖŝŶƚĞŐƌŝƚăĚĞůůĂƐĞŐŶĂůĞƚŝĐĂĚŝƐŝĐƵƌĞǌǌĂ͘
ͲůΖŝŶƚĞŐƌŝƚăĚĞůůĞĚĞůŝŵŝƚĂǌŝŽŶŝĚĞůůĞĂƌĞĞĂ
ƌŝƐĐŚŝŽ͘
ͲůΖŝŶƚĞŐƌŝƚăĚĞŐůŝĂƉƉƌĞƐƚĂŵĞŶƚŝĂůůĞƐƚŝƚŝ
ĐŽŶƚƌŽůĂĐĂĚƵƚĂĚĞŝŵĂƚĞƌŝĂůŝĚĂůůΖĂůƚŽ͘

ůĞŵĞŶƚŽ͗ŽŶĞĐĂƌŝĐŽĞƐĐĂƌŝĐŽƐƵĂƌĞĞŝŶƚĞƌŶĞĚŝĐĂŶƚŝĞƌĞ
ŝƐůŽĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞǌŽŶĞĚŝĐĂƌŝĐŽĞƐĐĂƌŝĐŽƐƵĂƌĞĞŝŶƚĞƌŶĞĚŝĐĂŶƚŝĞƌĞ͘
^ĐĞůƚĞƉƌŽŐĞƚƚƵĂůŝĞĚ
ŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀĞ

WƌŽĐĞĚƵƌĞ

DŝƐƵƌĞƉƌĞǀĞŶƚŝǀĞĞƉƌŽƚĞƚƚŝǀĞ

DŝƐƵƌĞĚŝĐŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ

WĞƌůŽƐĐĂƌŝĐŽĚĞŝŵĂƚĞƌŝĂůŝŶŽŶƐĂƌăĐŽŶƐĞŶƚŝƚŽ
ƵƚŝůŝǌǌĂƌĞůĞĂƌĞĞĐŽŶĨŝŶĂŶƚŝ͗
ͲůĂƌĞĐŝŶǌŝŽŶĞĞƐŝƐƚĞŶƚŝĚŝĂƌĞĞĂďŝƚĂƚĞŽĂůƚƌŽ͖
ͲůĂǌŽŶĂŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚĂĚĂůůŽƐĐĂǀŽĞĚĞŵŽůŝǌŝŽŶŝ͖
ͲůĞĂƌĞĞĐŽŶƚŝŐƵĞůĂƌĞĐŝŶǌŝŽŶĞƉƌŽƐƉŝĐŝĞŶƚĞůĞƐƚƌĂĚĞ
ĞͬŽŝĐŽŶĨŝŶŝĐŽŶůĞĂďŝƚĂǌŝŽŶŝĞƐŝƐƚĞŶƚŝ͕
Ͳů͛ĂƌĞĂŝŶĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶǌĂĚŝůŝŶĞĞĂĞƌĞĞ͘
Ͳů͛ĂƌĞĂŝŶĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶǌĂĚŝƐŽůĂŝŽŽƚĞƌƌĞŶŝĚŝƉŽƌƚĂƚĂ
ŶŽŶĂĚĞŐƵĂƚĂ͘
/ůĐĂƌŝĐŽĞƐĐĂƌŝĐŽĚĞŝŵĂƚĞƌŝĂůŝŽĚĞůůĞŵĂĐĐŚŝŶĞĞ
ĂƚƚƌĞǌǌĂƚƵƌĞĚĂůĐĂƌƌĞůůŽŶĞƉŝĂŶĂůĞĚĞǀĞĂǀǀĞŶŝƌĞ
Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚĞůů͛ĂƌĞĂƌĞĐŝŶƚĂƚĂ͕ĐŽŵƵŶƋƵĞĂůĚŝĨƵŽƌŝĚĞů
ƌŝƐĐŚŝŽĚŝŝŶƚĞƌĨĞƌĞŶǌĂĐŽŶŝůƚƌĂĨĨŝĐŽĞƐŝƐƚĞŶƚĞ͘

>ĞǌŽŶĞĚŝĐĂƌŝĐŽĞƐĐĂƌŝĐŽƐĂƌĂŶŶŽĚŝƐůŽĐĂƚŝ
ĐŽŵĞŝŶĚŝĐĂƚŽŝŶƉůĂŶŝŵĞƚƌŝĂĞƌĞĂůŝǌǌĂƚŝ͗
ͲƐƵĂƌĞĞĂĐĐĞƐƐŝďŝůŝĂŝŵĞǌǌŝƉĞƐĂŶƚŝĐŽŶ
ƐƵƉĞƌĨŝĐĞĚŝĂƉƉŽŐŐŝŽĐŽŵƉĂƚƚĂ͕ĐŽŶ
ƉŽƌƚĂƚĂĂĚĞŐƵĂƚĂĂƐŽƐƚĞŶĞƌĞŝůƉĞƐŽĚĞŝ
ŵĂƚĞƌŝĂůŝ͕ƉƌŝǀĂĚŝďƵĐŚĞĞŽƐƚĂĐŽůŝĐŚĞ
ƉŽƐƐŽŶŽŝŶƚĞƌĨĞƌŝƌĞĐŽŶůĂŵŽǀŝŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ
ĂĞƌĞĂĚĞŝŵĂƚĞƌŝĂůŝĐŽŶĂƉƉĂƌĞĐĐŚŝĚŝ
ƐŽůůĞǀĂŵĞŶƚŽ
ͲƐƵĂƌĞĞĐŽŶƐƉĂǌŝŽĐŝƌĐŽƐƚĂŶƚĞƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ
ƉĞƌŐĂƌĂŶƚŝƌĞŝŵŽǀŝŵĞŶƚŝĚĞŝůĂǀŽƌĂƚŽƌŝĞůĞ
ŵĂŶŽǀƌĞĚĞŝŵĞǌǌŝƉĞƐĂŶƚŝ͘

>ĂƉƌĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĚĞůůĞŵŝƐƵƌĞƉƌĞǀĞŶƚŝǀĞ
ĞƉƌŽƚĞƚƚŝǀĞƌŝŵĂŶŐŽŶŽĞƐƐĞŶǌŝĂůŵĞŶƚĞŝŶ
ĐĂƉŽĂůůĂĚŝƚƚĂĂĨĨŝĚĂƚĂƌŝĂĐŚĞƚƌĂŵŝƚĞŝů
ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞĚŝĐĂŶƚŝĞƌĞĚŽǀƌăĐŽŽƌĚŝŶĂƌƐŝ
ĐŽŶůĞĚŝƚƚĞƐƵďĂĨĨŝĚĂƚĂƌŝĞŝŶŵŽĚŽĚĂ
ƌŝƐƉĞƚƚĂƌĞƋƵĂŶƚŽŝŶĚŝĐĂƚŽŶĞůƉŝĂŶŽ͘

^ƚŽĐĐĂŐŐŝŽƐƵƚĞƌƌĞŶŝ
ͲƌŝƉĂƌƚŝƌĞĂĚĞŐƵĂƚĂŵĞŶƚĞŝĐĂƌŝĐŚŝƐƵůƚĞƌƌĞŶŽŵĞĚŝĂŶƚĞ
ů͛ƵƚŝůŝǌǌŽĚŝĞůĞŵĞŶƚŝĐŚĞƐŝĂŶŽŝŶŐƌĂĚŽĚŝƚƌĂƐŵĞƚƚĞƌĞ
ƐŽůůĞĐŝƚĂǌŝŽŶŝĂĚĞŐƵĂƚĞŝŶƌĞůĂǌŝŽŶĞĂůƉŝĂŶŽĚŝƉŽƐĂ͖
ͲĂĐĐĂƚĂƐƚĂƌĞŝŵĂƚĞƌŝĂůŝĞͬŽůĂĂƚƚƌĞǌǌĂƚƵƌĞĐŽŶĂůƚĞǌǌĞ
ĂĚĞŐƵĂƚĞŝŶƌĞůĂǌŝŽŶĞĂůůĂůŽƌŽĐŽŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ
ŐĞŽŵĞƚƌŝĐĂ͕ĂůůŽƌŽƉĞƐŽ͕ĂůƚŝƉŽĚŝďĂŶĐĂůĞƵƚŝůŝǌǌĂƚŽ͕Ăů
ƚŝƉŽĚŝĐŽŶĨĞǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽ;ƌĞŐŐĞ͕ŵĂƚĞƌŝĂůĞ
ƚĞƌŵŽƌĞƚƌĂŝďŝůĞ͕ĞĐĐ͘Ϳ͕ĂůƚŝƉŽĚŝĂƉƉŽŐŐŝĞĚĂůůĞ
ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞŝŵƉĂƌƚŝƚĞĚĂůƉƌŽĚƵƚƚŽƌĞ͖
ͲŶŽŶƐƚŽĐĐĂƌĞĐĂƌŝĐŚŝƐƵůůĞĂƌĞĞƐŽǀƌĂƐƚĂŶƚŝůĞ
ĐŽŶĚŽƚƚĞͬƌĞƚŝƚĞĐŶŽůŽŐŝĐŚĞĞŝŵƉŝĂŶƚŝƚĞĐŶŝĐŝ͖

^ŝĐƵƌĞǌǌĂĂŶƚŝĞƌŝͲEĂŵŝƌŝĂů^͘Ɖ͘͘

ϭϴ

/ůƉƌĞƉŽƐƚŽĚĂůůΖŝŵƉƌĞƐĂĂĨĨŝĚĂƚĂƌŝĂĚĞǀĞ
ǀĞƌŝĨŝĐĂƌĞĂůůΖŝŶŝǌŝŽĞĂůůĂĨŝŶĞĚŝŽŐŶŝƚƵƌŶŽ
ůĂǀŽƌĂƚŝǀŽĞĚĂǀǀĞƌƚŝƌĞŝůƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞĚŝ
ĐĂŶƚŝĞƌĞŽƚŝƚŽůĂƌĞŝŶĐĂƐŽĚŝĂŶŽŵĂůŝĞ
ƌŝƐĐŽŶƚƌĂƚĞ͗
ͲůĂƐƚĂďŝůŝƚăĚĞŝŵĂƚĞƌŝĂůŝĚĞƉŽƐŝƚĂƚŝ
ƚĞŵƉŽƌĂŶĞĂŵĞŶƚĞ͘
ͲůΖŝŶƚĞŐƌŝƚăĚĞůůĂƐĞŐŶĂůĞƚŝĐĂĚŝƐŝĐƵƌĞǌǌĂ͘
ͲůΖŝŶƚĞŐƌŝƚăĚĞůůĞĚĞůŝŵŝƚĂǌŝŽŶŝ͘

WŝĂŶŽĚŝ^ŝĐƵƌĞǌǌĂĞŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ

KƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůĐĂŶƚŝĞƌĞ

^ŝĐƵƌĞǌǌĂĂŶƚŝĞƌŝͲEĂŵŝƌŝĂů^͘Ɖ͘͘

ϭϵ

WŝĂŶŽĚŝ^ŝĐƵƌĞǌǌĂĞŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ

ZŝƐĐŚŝŝŶƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂůůĞůĂǀŽƌĂǌŝŽŶŝ

Z/^,//EZ/&Z/DEdK>>>sKZ/KE/
;Ϯ͘ϭ͘Ϯ͘Ěϯ͖Ϯ͘Ϯ͘ϯ͖Ϯ͘Ϯ͘ϰͿ
/ƌŝƐĐŚŝĂĨĨƌŽŶƚĂƚŝŝŶƋƵĞƐƚĂƐĞǌŝŽŶĞĚĞůW^͕ŽůƚƌĞĂƋƵĞůůŝƉĂƌƚŝĐŽůĂƌŝĚŝĐƵŝĂůůΖĂůůĞŐĂƚŽy/ĚĞůĚĞĐƌĞƚŽϴϭͬϬϴ͕ƐĂƌĂŶŶŽƋƵĞůůŝĞůĞŶĐĂƚŝĂůƉƵŶƚŽϮ͘Ϯ͘ϯĚĞůůΖĂůůĞŐĂƚŽys͕ĂĚĞƐĐůƵƐŝŽŶĞĚŝƋƵĞůůŝ
ƐƉĞĐŝĨŝĐŝƉƌŽƉƌŝĚĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚăĚĞůůĞƐŝŶŐŽůĞŝŵƉƌĞƐĞ;Ϯ͘ϭ͘ϮůĞƚƚ͘ĚͿĞϮ͘Ϯ͘ϯͿ
ůĞŶĐŽĚĞůůĞĨĂƐŝůĂǀŽƌĂƚŝǀĞ
WƌĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞŽƉĞƌĞĞĚŝůŝ


/ŵƉŝĂŶƚŽŵĞĐĐĂŶŝĐŽĚŝƌŝŶŶŽǀŽĂƌŝĂ

/ŵƉŝĂŶƚŽŝĚƌĂƵůŝĐŽ

/ŵƉŝĂŶƚŝĞůĞƚƚƌŝĐŝ

>ĂǀŽƌĂǌŝŽŶĞ͗WƌĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞŽƉĞƌĞĞĚŝůŝ
ĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞ;dŝƉŽĚŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽͿ
KƉĞƌĞƌŝŐƵĂƌĚĂŶƚŝůĂƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝĂƉĞƌƚƵƌĂǀĂƌĐŚŝĞĨŽƌŝƉĞƌŝůƉĂƐƐĂŐŐŝŽĚĞůůĞƚƵďĂǌŝŽŶŝĞĚĞŝĐĂŶĂůŝĚŝĂƌŝĂĂůůΖŝŶƚĞƌŶŽĚĞůůĞƐƚƌƵƚƚƵƌĞĞĚŝůŝ
^ĐĞůƚĞƉƌŽŐĞƚƚƵĂůŝĞĚ
ŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀĞ

WƌŽĐĞĚƵƌĞ

DŝƐƵƌĞƉƌĞǀĞŶƚŝǀĞĞƉƌŽƚĞƚƚŝǀĞ

/ůĂǀŽƌĂƚŽƌŝƉƌĞƉŽƐƚŝĂůůĂ
ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞŽƉĞƌĞ
ƉƌŽƉĞĚĞƵƚŝĐŚĞůĂƉŽƐĂĚĞŝĐŽŶĚŽƚƚŝ
ĂĞƌĂƵůŝĐŝĚŽǀƌĂŶŶŽƐĞŵƉƌĞ
ĚĞůŝŵŝƚĂƌĞůΖĂƌĞĂĚŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ
ƵƚŝůŝǌǌĂŶĚŽĂƚƚƌĞǌǌĂƚƵƌĞƉƌĞǀŝƐƚĞ
ŶĞůĐĂůĐŽůŽĂŶĂůŝƚŝĐŽĚĞŐůŝŽŶĞƌŝƉĞƌ
ůĂƐŝĐƵƌĞǌǌĂ͘

DŝƐƵƌĞĚŝĐŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ
ůŵŽŵĞŶƚŽŶŽŶğƉƌĞǀŝƐƚŽĂůĐƵŶ
ĐŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽŝŶƋƵĂŶƚŽůΖŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽƐĂƌă
ĞƐĞŐƵŝƚŽŝŶĂƌĞĞŝŶƚĞƌŶĞĂůĨĂďďƌŝĐĂƚŽĞ
ƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞůΖƵůƚŝŵĂǌŝŽŶĞĚĞŝůĂǀŽƌŝĚŝ
ŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽƐŝƐŵŝĐŽ͘

>ĂǀŽƌĂǌŝŽŶĞ͗/ŵƉŝĂŶƚŽŵĞĐĐĂŶŝĐŽĚŝƌŝŶŶŽǀŽĂƌŝĂ
^ĐĞůƚĞƉƌŽŐĞƚƚƵĂůŝĞĚ
ŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀĞ

WƌŽĐĞĚƵƌĞ

DŝƐƵƌĞƉƌĞǀĞŶƚŝǀĞĞƉƌŽƚĞƚƚŝǀĞ

DŝƐƵƌĞĚŝĐŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ
ůŵŽŵĞŶƚŽŶŽŶğƉƌĞǀŝƐƚŽĂůĐƵŶ
ĐŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽŝŶƋƵĂŶƚŽůΖŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽƐĂƌă
ĞƐĞŐƵŝƚŽŝŶĂƌĞĞŝŶƚĞƌŶĞĂůĨĂďďƌŝĐĂƚŽĞ

^ŝĐƵƌĞǌǌĂĂŶƚŝĞƌŝͲEĂŵŝƌŝĂů^͘Ɖ͘͘

ϮϬ

WŝĂŶŽĚŝ^ŝĐƵƌĞǌǌĂĞŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ

ZŝƐĐŚŝŝŶƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂůůĞůĂǀŽƌĂǌŝŽŶŝ

ƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞůΖƵůƚŝŵĂǌŝŽŶĞĚĞŝůĂǀŽƌŝĚŝ
ŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽƐŝƐŵŝĐŽ͘

>ĂǀŽƌĂǌŝŽŶĞ͗/ŵƉŝĂŶƚŽŝĚƌĂƵůŝĐŽ
^ĐĞůƚĞƉƌŽŐĞƚƚƵĂůŝĞĚ
ŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀĞ

WƌŽĐĞĚƵƌĞ

DŝƐƵƌĞƉƌĞǀĞŶƚŝǀĞĞƉƌŽƚĞƚƚŝǀĞ

DŝƐƵƌĞĚŝĐŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ
ůŵŽŵĞŶƚŽŶŽŶğƉƌĞǀŝƐƚŽĂůĐƵŶ
ĐŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽŝŶƋƵĂŶƚŽůΖŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽƐĂƌă
ĞƐĞŐƵŝƚŽŝŶĂƌĞĞŝŶƚĞƌŶĞĂůĨĂďďƌŝĐĂƚŽĞ
ƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞůΖƵůƚŝŵĂǌŝŽŶĞĚĞŝůĂǀŽƌŝĚŝ
ŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽƐŝƐŵŝĐŽ͘

>ĂǀŽƌĂǌŝŽŶĞ͗/ŵƉŝĂŶƚŝĞůĞƚƚƌŝĐŝ
^ĐĞůƚĞƉƌŽŐĞƚƚƵĂůŝĞĚ
ŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀĞ

WƌŽĐĞĚƵƌĞ

DŝƐƵƌĞƉƌĞǀĞŶƚŝǀĞĞƉƌŽƚĞƚƚŝǀĞ

DŝƐƵƌĞĚŝĐŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ
ůŵŽŵĞŶƚŽŶŽŶğƉƌĞǀŝƐƚŽĂůĐƵŶ
ĐŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽŝŶƋƵĂŶƚŽůΖŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽƐĂƌă
ĞƐĞŐƵŝƚŽŝŶĂƌĞĞŝŶƚĞƌŶĞĂůĨĂďďƌŝĐĂƚŽĞ
ƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞůΖƵůƚŝŵĂǌŝŽŶĞĚĞŝůĂǀŽƌŝĚŝ
ŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽƐŝƐŵŝĐŽ͘

^ŝĐƵƌĞǌǌĂĂŶƚŝĞƌŝͲEĂŵŝƌŝĂů^͘Ɖ͘͘

Ϯϭ

WŝĂŶŽĚŝ^ŝĐƵƌĞǌǌĂĞŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ

ƌŽŶŽƉƌŽŐƌĂŵŵĂĚĞŝůĂǀŽƌŝ

ZKEKWZK'ZDD/>sKZ/
Nr.

Descrizione

1 Diagramma di Gantt

Durata

Inizio

40/59

05/03/2018

2

Allestimento cantiere

2/2

05/03/2018

3

Predisposizione opere edili

20/29

06/03/2018

4

Impianto meccanico di rinnovo aria

20/29

26/03/2018

5

Impianto idraulico

20/29

26/03/2018

6

Impianti elettrici

20/31

02/04/2018

7

Smobilizzo cantiere

2/2

23/04/2018

5-11

MAR 2018
12-18

APR 2018
19-25

26-1

2-8

>ĞŐĞŶĚĂ͗

^ŝĐƵƌĞǌǌĂĂŶƚŝĞƌŝͲEĂŵŝƌŝĂů^͘Ɖ͘͘

ϮϮ

9-15

16-22

23-29

30-6

WŝĂŶŽĚŝ^ŝĐƵƌĞǌǌĂĞŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ

ƌŽŶŽƉƌŽŐƌĂŵŵĂĚĞŝůĂǀŽƌŝ

/ŶƚĞƌŽĐĂŶƚŝĞƌĞ
ƌĞĂϭ
ƌĞĂϮ

^ŝĐƵƌĞǌǌĂĂŶƚŝĞƌŝͲEĂŵŝƌŝĂů^͘Ɖ͘͘

Ϯϯ

WŝĂŶŽĚŝ^ŝĐƵƌĞǌǌĂĞŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽWƌŽĐĞĚƵƌĞĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŝŽĚŝĚĞƚƚĂŐůŝŽĚĂĞƐƉůŝĐŝƚĂƌĞŶĞůWK^

WZKhZKDW>DEdZ/K/dd'>/K^W>//dZE>WK^
;Ϯ͘ϭ͘ϯͿ
sĂŶŶŽŝŶĚŝĐĂƚĞ͕ŽǀĞŝůĐŽŽƌĚŝŶĂƚŽƌĞůŽƌŝƚĞŶŐĂŶĐĞƐƐĂƌŝŽƉĞƌƵŶĂŽƉŝƶƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞĨĂƐŝůĂǀŽƌŽ͕ĞǀĞŶƚĂƵůŝƉƌŽĐĞĚƵƌĞ
ĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŝŽĚŝĚĞƚƚĂŐůŝŽĚĂĞƐƉůŝĐŝƚĂƌĞŶĞůWK^ĚĞůů͛ŝŵƉƌĞƐĂĞƐĞĐƵƚƌŝĐĞ͘dĂůŝƉƌŽĐĞĚƵƌĞ͕ŶŽƌŵĂůŵĞŶƚĞ͕ŶŽŶ
ĚĞǀŽŶŽĐŽŵƉƌĞŶĚĞƌĞĞůĞŵĞŶƚŝĐŚĞĐŽƐƚŝƚƵŝƐĐŽŶŽĐŽƐƚŽĚĞůůĂƐŝĐƵƌĞǌǌĂĞǀĂŶŶŽƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞǀĂůŝĚĂƚĞĂůů͛ĂƚƚŽ
ĚĞůůĂǀĞƌŝĨŝĐĂĚĞůů͛ŝĚŽŶĞŝƚăĚĞůWK^͘
^ŽŶŽƉƌĞǀŝƐƚĞƉƌŽĐĞĚƵƌĞ͗^/;EK

^ŝĐƵƌĞǌǌĂĂŶƚŝĞƌŝͲEĂŵŝƌŝĂů^͘Ɖ͘͘

Ϯϰ

WŝĂŶŽĚŝ^ŝĐƵƌĞǌǌĂĞŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ

DŝƐƵƌĞĚŝĐŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ

DK>/d͛KZ'E/d/s>>KKWZ/KE>KKZ/EDEdK
;Ϯ͘ϭ͘ϮůĞƚƚ͘ŐͿ͖Ϯ͘Ϯ͘ϮůĞƚƚ͘ŐͿͿ

dƌĂƐŵŝƐƐŝŽŶĞĚĞůůĞƐĐŚĞĚĞŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀĞĚĞůůĞŝŵƉƌĞƐĞƉƌĞƐĞŶƚŝ
;ZŝƵŶŝŽŶĞĚŝĐŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ
sĞƌŝĨŝĐĂĚĞůůĂƚƌĂƐŵŝƐƐŝŽŶĞĚĞůůĞŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝƚƌĂůĞŝŵƉƌĞƐĞĞůĂǀŽƌĂƚŽƌŝĂƵƚŽŶŽŵŝ
ůƚƌŽ͗
/^WK^//KE/WZ>KE^h>d/KE'>/Z>^
;Ϯ͘Ϯ͘ϮůĞƚƚ͘ĨͿ
ǀŝĚĞŶǌĂĚĞůůĂĐŽŶƐƵůƚĂǌŝŽŶĞ
ZŝƵŶŝŽŶĞĚŝĐŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽƚƌĂZ>^
ZŝƵŶŝŽŶĞĚŝĐŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽƚƌĂZ>^Ğ^
ůƚƌŽ͗

KZ'E//KE>^Zs//K/WZKEdK^KKZ^K͕Ed/EE/Ksh/KE/
>sKZdKZ/
;Ϯ͘ϭ͘ϮůĞƚƚ͘ŚͿ
;ĂĐƵƌĂĚĞůĐŽŵŵŝƚƚĞŶƚĞ
ŐĞƐƚŝŽŶĞƐĞƉĂƌĂƚĂƚƌĂůĞŝŵƉƌĞƐĞ
ŐĞƐƚŝŽŶĞĐŽŵƵŶĞƚƌĂůĞŝŵƉƌĞƐĞ

^ŝĐƵƌĞǌǌĂĂŶƚŝĞƌŝͲEĂŵŝƌŝĂů^͘Ɖ͘͘

Ϯϱ

