COMUNE DI COMACCHIO
Provincia di Ferrara

Reg. delib. N.

42

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Seduta del 27/02/2018 alle ore 14:00
In seguito ad inviti si è riunita nell’apposita sala della Sede Comunale
la Giunta Comunale.

Fatto l’appello nominale risultano:
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Presenti
X
X
X
X
X

FABBRI MARCO
FANTINUOLI DENIS
BELLOTTI ROBERT
CARLI ALICE
CAVALIERI MARIA CHIARA
PATTUELLI RICCARDO

Assenti

X

Presiede Dott. Marco Fabbri
Assiste Dott.ssa Fernanda Vallario

OGGETTO:
CANDIDATURA AL BANDO GAL DELTA 2000 SULLA MISURA 19 DEL PIANO DI SVILUPPO
RURALE 2014-2020 DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA AZIONE 19.2.01.03 - STRUTTURE PER
I SERVIZI PUBBLICI - APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO ESECUTIVO
“INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO STAZIONE DI PESCA BELLOCCHIO” CUP: D51G17000030004.
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LA GIUNTA COMUNALE
Acquisita la proposta di deliberazione n. 57 del 27.02.2018 di
pari oggetto a firma di: IL DIRIGENTE SETTORE IV - arch. Claudio
Fedozzi, conservata agli atti del Comune;
Viste:
─ la deliberazione di Consiglio Comunale n. 132 del 20.12.2017,
con la quale è stato approvato il Documento Unico di
Programmazione (DUP) 2018/2020;
─ la deliberazione del Consiglio Comunale n. 133 del 20.12.2017,
con la quale è stato approvato il Bilancio Finanziario di
Previsione 2018/2020;
─ la deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 31.01.2018 con la
quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione e Piano
della Performance 2018/2020;
Richiamati:
- il Regolamento (UE) n. 1303 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo,
sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e
la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e
sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che
abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1305 del 17 dicembre 2013 del Parlamento
Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da
parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)
e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1306 del 17 dicembre 2013 del Parlamento
Europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul
monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i
regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/1978, (CE) n. 165/1994,
(CE) n. 2799/1998, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE)
n. 485/2008;
- il Regolamento delegato (UE) n. 640 dell’11 marzo 2014 della
Commissione, che integra il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del
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Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il
sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per
il rifiuto o la revoca di pagamenti, nonché le sanzioni
amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno
allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- il Regolamento delegato (UE) n. 807 dell’11 marzo 2014 della
Commissione, che integra talune disposizioni del Regolamento
(UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce
disposizioni transitorie;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808 del 17 luglio 2014
della
Commissione,
recante
modalità
di
applicazione
del
Regolamento (UE) n. 1305/2013;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809 del 17 luglio 2014
della
Commissione,
recante
modalità
di
applicazione
del
Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del
Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e
di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- il Regolamento (UE) n. 651 del 17 giugno 2014 che dichiara
alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in
applicazione
degli
Artt.
107
e
108
del
Trattato
sul
funzionamento dell’Unione Europea;
- il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna per
il periodo 2014/2020, attuativo del citato Regolamento (UE)
n. 1305/2013, approvato dalla Commissione Europea con Decisione
C(2015)3530 finale del 26 maggio 2015, recante “Decisione di
esecuzione che approva il Programma di Sviluppo Rurale della
Regione Emilia-Romagna ai fini della concessione di un sostegno
da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo rurale”, di
cui la Giunta Regionale ha preso atto con deliberazione n. 636
dell’08 giugno 2015, da ultimo nella versione 5.1 approvata con
Decisione della Commissione Europea C(2017)5179 finale del
17 luglio 2017 e Delibera di giunta regionale n. 1213 del
02 agosto 2017, e successive modifiche e integrazioni;
Visti:
- la Determinazione della Regione Emilia-Romagna n. 926 del
26.01.2016, che ammette il GAL DELTA 2000 alla Fase 2 e approva
la relativa Strategia di Sviluppo Locale per il territorio del
Delta emiliano-romagnolo;
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- la Determinazione della Regione Emilia-Romagna n. 13080 del
10.08.2016, che approva la graduatoria delle Strategie di
Sviluppo Locale Leader e i relativi Piani di Azione locale e
assegna al GAL DELTA 2000 definitivamente le risorse;
- il Parere di conformità del Nucleo Tecnico Leader (NUTEL) della
Regione Emilia-Romagna espresso in data 10.05.2017;
- la Delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL DELTA 2000
del 23.05.2017, che ha approvato l’Avviso Pubblico relativo alla
Misura 19 (Sostegno dello Sviluppo Locale Leader) del PSR 20142020, Sottomisura 19.2.01 (Azioni ordinarie per l’attuazione
della strategia), Azione 19.2.01.03 (Strutture per i servizi
pubblici), in attuazione al Piano di Azione Locale del Delta
emiliano-romagnolo;
Considerato che l’Azione 19.2.01.03 (7.4.02) contribuisce al
raggiungimento degli obiettivi della Focus area P6B “Stimolare lo
sviluppo locale nelle zone rurali” mediante il sostegno ad
interventi di recupero di fabbricati pubblici di importanza
storica e architettonica e relative aree di pertinenza da
destinare a servizi pubblici o attività collettive artistiche,
culturali, educative e naturalistiche. Contribuisce all’obiettivo
specifico del Piano di Azione Locale A.6 (OS.7) “Migliorare la
qualità e l’autenticità dei luoghi e dei suoi manufatti;
Dato atto:
- che la domanda di aiuto economico per la partecipazione al bando
pubblico del Gruppo di Azione Locale (GAL) DELTA 2000, deve
essere presentata entro il 28 febbraio 2018, ore 17.00;
- che le risorse attivate per il Bando in argomento risultano pari
ad € 1.220.000,00;
- che con riferimento ad ogni beneficiario il contributo in conto
capitale, sarà pari al 100% della spesa ammissibile. Importo
minimo ammissibile € 50.000,00, massimo di € 300.000,00;
- che uno degli allegati alla domanda di aiuto economico è il
progetto definitivo o esecutivo dell’intervento di cui si chiede
il contributo;
- che, con deliberazione di Giunta Comunale n. 275 del 18.10.2017,
è stato approvato il Progetto definitivo denominato “Interventi
edilizi
Stazione
di
Pesca
Bellocchio”,
redatto
dal
R.T.P. Mezzadringegneria S.r.l. (capogruppo), al fine della
partecipazione al Bando Delta 2000, nell’ambito del Programma di
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Sviluppo
Rurale
2014-2020,
Misura
19,
Azione
Specifica
19.2.02.03 “Interventi di qualificazione e miglioramento della
fruizione di spazi naturali, vie d’acqua, aree storicoarcheologiche e aree pubbliche ai fini turistici, ricreativi,
sociali”, che prevedeva la ristrutturazione dell’immobile e la
sola
predisposizione
delle
dotazioni
impiantistiche,
corrispondenti al massimo contributo ottenibile;
- che l’Amministrazione Comunale intende partecipare al Bando
presentando il progetto esecutivo relativo alla ristrutturazione
della
Stazione
di
Pesca
Bellocchio,
comprensiva
della
progettazione completa delle dotazioni impiantistiche, non
prevista nel progetto definitivo;
- che la progettazione del livello esecutivo è stata affidata con
determinazione
n.
1724
del
30.12.2017,
alla
RTP
avente
capogruppo Mezzadringegneria S.r.l.;
Considerato:
-

che l'obiettivo complessivo è quello di rifunzionalizzare un
manufatto quasi inutilizzato - la Stazione di Pesca Bellocchio e
di predisporre la fruizione “turistica”, lenta e poco invasiva,
di luoghi attualmente non frequentati all'interno di un sistema
territoriale segnato da grandi potenzialità quanto da evidenti
fragilità, perseguendo l'integrazione della strategia ambientale
con quella di ripartenza sociale del territorio del Comune di
Comacchio;

- che le soluzioni architettoniche e funzionali candidate al bando
GAL Delta 2000 vanno dunque ad integrarsi con l'organizzazione
formale degli spazi esterni, che ha già ottenuto i finanziamenti
dell’asse 5 POR-FESR, garantendone la cornice sotto il profilo
fruitivo e funzionale;
Visto il progetto esecutivo denominato “Interventi di
ristrutturazione e adeguamento Stazione di Pesca Bellocchio”,
redatto
dal
R.T.P.
Mezzadringegneria
S.r.l.
(capogruppo),
presentato in data 26.02.2018, e acquisito al P.G. in pari data al
n. 13254, composto dai seguenti elaborati (allegati al presente
atto):
1. Relazione generale illustrativa
2. Relazioni tecnico-specialistiche
3. Elaborati grafici:
3.1
Stazione di pesca Bellocchio: inquadramento e stato di
fatto
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3.2

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11
12

Stazione di pesca Bellocchio: progetto - planimetria e
prospetto
3.3. Stazione di pesca Bellocchio: stato comparato
3.4
Stazione di pesca Bellocchio: progetto - piante
3.5
Stazione di pesca Bellocchio: progetto – sezioni
3.6
Stazione di pesca Bellocchio: progetto – dettagli
3.7
Stazione di pesca Bellocchio: progetto – abaco partizioni
verticali e chiusure orizzontali
3.8
Stazione di pesca Bellocchio: progetto – abaco infissi
3.9
Stazione di pesca Bellocchio - interventi al piano terra
3.10
Stazione di pesca Bellocchio - interventi al piano primo
3.11 Stazione di pesca Bellocchio: progetto – intervento
esterno
3.12 Stazione di pesca Bellocchio: Impianti elettrici e affini
3.13 Stazione di pesca Bellocchio - impianti elettrici e
affini Schema quadri elettrici
3.14 Stazione di pesca Bellocchio: Impianti termomeccanici –
piano terra
3.15 Stazione di pesca Bellocchio: Impianti termomeccanici –
piano primo
3.16 Stazione di pesca Bellocchio: Impianti termomeccanici –
schema impianti
Calcoli delle strutture e degli impianti
Piano di manutenzione dell’opera
Piano di sicurezza e di coordinamento
Computo metrico estimativo
Quadro economico
Cronoprogramma
Elenco prezzi unitari ed analisi prezzi
Capitolato Speciale d’Appalto parte prima
Capitolato Speciale d’Appalto parte seconda

e dal quadro economico di seguito riportato:
PROGETTO
A.
A.1

OPERE
Opere a base d’asta soggette a ribasso:
S04
strutture
E21
edile
IA02
impianto idro termico
IA03
impianto elettrico
A.2
Opere a base d’asta non soggette a ribasso (oneri sicurezza)
TOTALE opere a base d'asta:
B.
B.1

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
Spese tecniche
Cassa di previdenza 4%
IVA 22%
TOTALE

€
€
€
€
€
€

73.749,00
91.082,93
44.886,00
30.868,64
3.156,44
243.743,01

€
€
€
€

23.207,17
928,29
5.309,80
29.445,26
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Incentivo art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 (1% importo lavori)
€
I.V.A. (10% sulle opere)
€
TOTALE somme a disposizione: €
TOTALE

€

2.437,43
24.374,30
56.256,99
300.000,00

Dato atto che il progetto da approvare prevede l’adeguamento
funzionale dell’edificio alle reali esigenze di utilizzo;
Visti e confermati i pareri ottenuti degli Enti competenti in
sede di progetto definitivo, in quanto non sussistono modifiche
sostanziali;
Visto il Verbale di Verifica e Validazione del Progetto
Esecutivo redatto ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016,
sottoscritto in data 27.02.2018, , acquisito al P.G. n. 13389 del
27.02.18,
agli
atti
del
Settore
IV,
Territorio,
Sviluppo
Economico, Demanio;
Dato atto della rispondenza degli elaborati tecnici del
progetto alle finalità che l’Amministrazione intende perseguire;
Visto l’art. 10 della L.R. n. 15/2013 e preso atto che l’opera
pubblica non necessita di rilascio di titoli abilitativi;
Ritenuto necessario approvare in linea tecnica il progetto in
questione al fine di procedere alla candidatura dell’intervento ai
finanziamenti di cui al Bando in oggetto;
Visti:
-

il D.Lgs. n. 267/2000;

-

il D.P.R. n. 207/2010;

-

il D.Lgs. n. 50/2016;

-

il vigente Statuto Comunale;

Acquisita
l'attestazione,
parte
integrante
dell'atto,
sull'insussistenza
del
conflitto
di
interessi
anche
solo
potenziale né di gravi ragioni di convenienza che impongano un
dovere di astensione dall'esercizio della funzione di cui al
presente provvedimento, né in capo all'istruttore dell'atto né in
capo al Dirigente firmatario dell'atto medesimo;
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica in ordine
7
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alla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, parte
integrante dell'atto, espresso dal Responsabile del Servizio
interessato, Dirigente Settore IV, arch. Claudio Fedozzi, ai sensi
degli artt. 49 – 1° comma – e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;
Acquisito il parere di regolarità contabile, parte integrante
dell'atto, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario,
dott.ssa Cristina Zandonini, ai sensi degli artt. 49 – 1° comma –
e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;
Visto l’art. 134 – 4° comma - del TUEL n. 267/2000, stante
l'urgenza di candidare il Progetto;
A voti unanimi, resi nei modi di legge;

DELIBERA

1.

di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, il
Progetto esecutivo “Interventi di ristrutturazione e adeguamento
Stazione di Pesca Bellocchio”, redatto dal R.T.P. con Capogruppo
Mezzadringegneria S.r.l., consegnato in data 26.02.2018, e
acquisito al P.G. in pari data al n. 13254, composto dalla
seguente documentazione (allegata al presente atto):
1. Relazione generale illustrativa
2. Relazioni tecnico-specialistiche
3. Elaborati grafici
3.1 Stazione di pesca Bellocchio: inquadramento e stato di
fatto
3.2 Stazione di pesca Bellocchio: progetto - planimetria e
prospetto
3.3 Stazione di pesca Bellocchio: stato comparato
3.4 Stazione di pesca Bellocchio: progetto - piante
3.5 Stazione di pesca Bellocchio: progetto - sezioni
3.6 Stazione di pesca Bellocchio: progetto – dettagli
3.7 Stazione di pesca Bellocchio: progetto – abaco partizioni
verticali e chiusure orizzontali
3.8 Stazione di pesca Bellocchio: progetto – abaco infissi
3.9 Stazione di pesca Bellocchio - interventi al piano terra
3.10 Stazione di pesca Bellocchio - interventi al piano primo
3.11 Stazione di pesca Bellocchio: progetto – intervento
esterno
3.12 Stazione di pesca Bellocchio: Impianti elettrici e affini
3.13 Stazione di pesca Bellocchio - impianti elettrici e
affini Schema quadri elettrici
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3.14 Stazione di pesca Bellocchio: Impianti termomeccanici –
piano terra
3.15 Stazione di pesca Bellocchio: Impianti termomeccanici –
piano primo
3.16 Stazione di pesca Bellocchio: Impianti termomeccanici –
schema impianti
Calcoli delle strutture e degli impianti
Piano di manutenzione dell’opera
Piano di sicurezza e di coordinamento
Computo metrico estimativo
Quadro economico
Cronoprogramma
Elenco prezzi unitari ed analisi prezzi
Capitolato Speciale d’ Appalto parte prima
Capitolato Speciale d’ Appalto parte seconda

e dal quadro economico di seguito riportato:
PROGETTO
A.
OPERE
A.1
Opere a base d’asta soggette a ribasso:
S04
strutture
€
E21
edile
€
IA02
impianto idro termico
€
IA03
impianto elettrico
€
A.2
Opere a base d’asta non soggette a ribasso (oneri sicurezza)
€
TOTALE opere a base d'asta: €
B.
B.1

B.2
B.3

2.

73.749,00
91.082,93
44.886,00
30.868,64
3.156,44
243.743,01

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
Spese tecniche
€
Cassa di previdenza 4%
€
IVA 22%
€
TOTALE
€
Incentivo art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 (1% importo lavori)
€
IVA (10% sulle opere)
€
TOTALE somme a disposizione:€

23.207,17
928,29
5.309,80
29.445,26
2.437,43
24.374,30
56.256,99

TOTALE

300.000,00

€

di dare mandato al Sindaco di procedere a candidare il Progetto
esecutivo “Interventi di ristrutturazione e adeguamento Stazione
di Pesca Bellocchio”, ai finanziamenti di cui al Bando Delta
2000, nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020,
Misura 19, Azione 19.2.01.03 “Strutture per i servizi pubblici”;

3. di dare atto che in caso di esito positivo della domanda di
contributo e quindi di realizzazione dell’opera, si procederà al
conseguente aggiornamento del Programma Triennale delle Opere
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Pubbliche e alle necessarie variazioni al bilancio di previsione
2018/2020;
4. di
individuare
Responsabile
Unico
l’arch. Claudio Fedozzi, Dirigente del
Sviluppo Economico-Demanio;

del
Procedimento,
Settore Territorio,

5. di demandare ai Dirigenti dei Settori competenti, l'attuazione
di ogni successivo adempimento e l'adozione di tutti i
provvedimenti conseguenti all'approvazione del presente atto.
La proposta del Presidente di rendere la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, stante l’urgenza, viene approvata, con
separata ed unanime votazione, dagli Assessori presenti e votanti.
Prop. n. 57/CF/AC/rf/cmc
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 57/2018 DEL

27/02/2018

OGGETTO: CANDIDATURA AL BANDO GAL DELTA 2000 SULLA MISURA 19 DEL PIANO DI
SVILUPPO RURALE 2014-2020 DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA AZIONE 19.2.01.03
- STRUTTURE PER I SERVIZI PUBBLICI - APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL
PROGETTO ESECUTIVO “INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO STAZIONE
DI PESCA BELLOCCHIO” - CUP: D51G17000030004.
Attestazione istruttore

Parere di regolarità tecnica

Si attesta la regolarità dell'istruttoria Si esprime parere favorevole di regolarità
del presente atto per quanto di competenza. tecnica in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
Si attesta l'insussistenza di conflitto di degli artt. 49 – 1° comma – e 147 bis del
interessi, ai sensi della Legge 6 novembre D.Lgs n. 18 agosto 2000 n. 267.
2012 n. 190.
Si attesta l’insussistenza di conflitto di
interessi, ai sensi della Legge 6 novembre
2012 n. 190.
Comacchio, lì 27/02/2018

Comacchio, lì 27/02/2018

L'Istruttore
Rita Felletti

IL DIRIGENTE SETTORE IV
Arch. Claudio Fedozzi

Attestazione istruttore contabile

Parere di regolarità contabile

Si attesta la disponibilità sul capitolo di Si esprime parere favorevole di regolarità
contabile, ai sensi degli artt. 49 – 1° comspesa.
ma – e 147 bis del D.Lgs n. 18 agosto 2000
Si attesta l’insussistenza di conflitto di n. 267.
interessi, ai sensi della Legge 6 novembre
Si attesta l’insussistenza di conflitto di
2012 n. 190.
interessi, ai sensi della Legge 6 novembre
2012 n. 190.
Comacchio, lì 27/02/2018

Comacchio, lì 27/02/2018
L’istruttore contabile
Diana Bellotti

IL DIRIGENTE SETTORE III
Dott.ssa Cristina Zandonini

Attestazione istruttore contabile

Visto di copertura finanziaria

Si attesta la regolarità in ordine alla di- Si attesta la copertura finanziaria ai sensi
sponibilità
sul
capitolo
di
spesa
e dell’articolo 147-bis del D.Lgs n. 18 agosto
all’avvenuta registrazione della prenota- 2000 n. 267.
zione della spesa.
Si attesta l’insussistenza di conflitto di
Si attesta l’insussistenza di conflitto di interessi, ai sensi della Legge 6 novembre
interessi, ai sensi della Legge 6 novembre 2012 n. 190.
2012 n. 190.
Comacchio, lì 27/02/2018

Comacchio, lì 27/02/2018

IL DIRIGENTE SETTORE III
Dott.ssa Cristina Zandonini

L’istruttore contabile
Diana Bellotti

Estremi registrazione spesa
E/U

NUMERO

CAPITOLO

ANNO

GEST.RESIDUI

IMPORTO
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Letto e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Dott. Marco Fabbri

Il Vice Segretario Generale
Dott.ssa Fernanda Vallario

Questa deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni
consecutivi dal
, art. 124 D.Lgs. 267/00 e contestualmente
trasmessa, in elenco, ai Capigruppo Consiliari, art. 125 D.Lgs. 267/00.
Dalla Sede Comunale, addì

Il Segretario Generale
Dott.ssa Daniela Ori

Esecutiva per decorrenza del termine (10 giorni)
pubblicazione, art. 134, 3° comma, D.Lgs. 267/00.

dall’eseguita

Il

Il Segretario Generale
Dott.ssa Daniela Ori
La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134 - 4° comma – del D.Lgs. 267/2000.

Il 27/02/2018
Il Vice Segretario Generale
Dott.ssa Fernanda Vallario

Verbale di deliberazione del Giunta Comunale n.

42 - seduta del

27/02/2018
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Valorizzazione del patrimonio culturale
ed ambientale delle Valli di Comacchio
INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO STAZIONE DI
PESCA BELLOCCHIO - PROGETTO ESECUTIVO

SINDACO

GRUPPO DI LAVORO

Marco Fabbri

MEZZADRINGEGNERIA s.r.l.
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1. PREMESSA
L’attività di progettazione di seguito illustrata afferisce alla risposta al bando GAL Delta 2000 appartenente
al Programma di Sviluppo Rurale e riguardante il programma LEADER 2014‐2020 – azione ordinaria
19.2.01.03 ‐ Strutture per servizi pubblici (7.4.02), in particolare la focus area P6B "Stimolare lo sviluppo locale
nelle zone rurali". L’intervento in oggetto non solo è finalizzato a garantire standard di qualità, gestione e
sviluppo sostenibile delle infrastrutture per il turismo naturalistico nel territorio comacchiese, ma si inserisce
al tempo stesso con continuità e coerenza nel disegno attuativo di un piano strategico di valorizzazione del
patrimonio ambientale e culturale del complesso vallivo di Comacchio (ciò che invece rientra, parallelamente,
nei contenuti dell’asse 5 POR FESR 2014/2020, per quanto concerne le azioni 6.6.1 riqualificazione beni
ambientali e 6.7.1. riqualificazione beni culturali), agendo come tassello di completamento di quel sistema.
L’obiettivo complessivo è quello di rifunzionalizzare un manufatto quasi inutilizzato – la Stazione di Pesca
Bellocchio ‐ e di predisporre la fruizione “turistica”, lenta e poco invasiva, di luoghi attualmente non
frequentati all’interno di un sistema territoriale segnato da grandi potenzialità quanto da evidenti fragilità,
perseguendo l’integrazione della strategia ambientale con quella di ripartenza sociale del territorio del
comune di Comacchio. La rigenerazione dell’edificio Stazione di Pesca Bellocchio rappresenta più che
adeguato completamento della sopra citata strategia, attraverso la riorganizzazione di un sistema di spazi
orientato a molteplici livelli di fruibilità eco‐turistica: birdwatcher, ricercatori, mondo scolastico e, più in
generale, tutti coloro che prediligono il turismo lento (in particolare ciclabile). Le soluzioni architettoniche e
funzionali candidate al bando Gal Delta 2000 vanno dunque a integrarsi con l’organizzazione formale degli
spazi esterni, che ha già ottenuto i finanziamenti dell’asse 5 POR‐FESR, garantendone la cornice sotto il profilo
fruitivo e funzionale.
2. CARATTERISTICHE DEL PROGETTO ARCHITETTONICO
La logica di intervento sull’edificio della Stazione di Pesca Bellocchio segue un principio di riorganizzazione
funzionale degli spazi, finalizzata alla individuazione di un piano terra flessibile e dotato delle caratteristiche
necessarie per accogliere fruitori temporanei (turisti, ricercatori, scuole) e, al tempo stesso, alla sistemazione
di un presidio fisso per i vallanti, veri garanti della continuità di presenza in questi luoghi. L’attuale volume,
composto da due blocchi giustapposti ognuno dei quali indipendente e dotato di propria distribuzione
verticale, viene trasformato in un edificio unico, in continuità di solai, senza barriere né dislivelli. L’attacco a
terra dell’edificio verrà privato degli attuali balzi di quota e si gioverà di movimenti di terra che renderanno
completamente accessibile lo spazio porticato.
La massima accessibilità viene completata dall’inserimento a piano terra di un monta‐persone e dalla
presenza, sui due piani, di servizi igienici attrezzati e dimensionati per la disabilità. Anche sotto questo profilo,
l’intervento intende dunque allinearsi agli standard prestazionali propri di un circuito turistico internazionale,
come un territorio insignito del titolo di MAB Unesco ha la responsabilità di perseguire. Di seguito, lo sviluppo
degli interventi di progetto.
Il piano terra_La riorganizzazione del piano terra della Stazione Bellocchio prevede, attraverso la modifica
delle tramezze esistenti, un nuovo sistema di spazi suddiviso in un ambito per vallanti (con stanza e bagno
proprio) e un ambito per turisti/ricercatori/birdwatchers (dotato di due servizi igienici di cui uno per disabili),
costituito da un primo vano di accoglienza e informazione e una sala più ampia e suggestiva (già esistente),
destinata a spazio polivalente, con annessa cucina; quest’ultima viene allargata a dispetto di una delle due
scale esistenti, che verrà demolita. Il vano tecnico esistente, sostituito da uno dei bagni, viene de localizzato
sul lato est esterno al volume e mascherato da una apposita struttura in acciaio corten, a coprire da terra a

cielo un’ampia porzione del prospetto. Questa mossa compositiva riveste anche funzione segnaletica: sulla
superficie in corten, infatti, verrà inciso a grandi caratteri il nome della stazione, con apposita grafica,
rendendolo visibile dalla statale Romea. A completare i lavori sul piano, sono gli interventi deputati ai
trasporti verticali: l’altra scala esistente, posizionata lungo il lato lungo nord della prima porzione di edificio,
viene demolita e ricostruita (struttura in ferro, rivestimento dei gradini in legno) per diventare accesso
baricentrico a tutto il piano superiore; un elevatore viene inserito in luogo di parte del sedime dell’attuale
vano tecnico e consente, come già precisato, la massima accessibilità interna.
Il piano primo_Gli interventi progettati sono finalizzati alla costituzione di sei stanze, dotati di due servizi
igienici, che possono funzionare da alloggio temporaneo per ricercatori, operatori scientifici, gite scolastiche.
I nuovi vani sono ottenuti attraverso la demolizione di tramezze e controsoffitti esistenti e la creazione di
nuove partizioni e nuovo controsoffitto in cartongesso. Gli spazi sulla porzione est dell’edificio,
originariamente posti a un livello più basso, vengono uniformati in quota all’altra porzione attraverso un
pacchetto di isocal e nuovo massetto, sul quale verrà steso il nuovo pavimento in resina. Tale pavimentazione
(che potrà prevedere diverse colorazioni) contraddistingue tutti gli ambiti, su entrambi i piani.
Particolare dettaglio merita l’intervento sul versante sud dell’edificio: la diversa articolazione delle partizioni
interne permette l’inserimento di un ambiente giorno prospiciente il canale; le potenzialità di questo spazio
vengono ampliate dalla realizzazione di un piccolo aggetto (con struttura in lamiera grecata e metallo), una
sorta di belvedere esternamente rivestito in legno, con apertura sul canale stesso e un taglio verticale a ovest,
panoramico sulla valle, nonché passaggio in diretta continuità con la terrazza esistente. Per quanto concerne
quest’ultima, gli interventi progettati coinvolgono la demolizione del parapetto e il suo rifacimento; il
rifacimento della pavimentazione con conseguente impermeabilizzazione. La pelle in legno esterna e il
rivestimento interno in aquapanel rendono omogeneo il trattamento tra il nuovo aggetto e il parapetto della
terrazza, facendoli apparire come un unico sistema architettonico.
Più in generale, gli interventi di completamento riguardano: la rimozione degli infissi interni ed esterni e
l’inserimento di nuovi infissi in legno con nuove soglie e bancali; il rifacimento delle tinteggiature interne; la
rimozione del rivestimento al piano terra, sotto la terrazza, e la conseguente lisciatura e verniciatura delle
pareti.
3. CARATTERISTICHE DEL PROGETTO STRUTTURALE
Il progetto in oggetto si sviluppa su una serie di interventi puntuali sulla struttura. Tali interventi hanno lo
scopo di ripristinare alcune situazioni di degrado strutturale e di seguire le indicazioni architettoniche di
progetto.
Nel seguito verranno indicati per i diversi tipi di intervento se si tratta di intervento locale (LOC) ai sensi delle
NTC08, oppure di intervento privo di rilevanza ai fini sismici (IPRIPI) ai sensi del DGR2272 del 2016.
Gli interventi principali sono di seguito elencati:
1. Chiusura foro solaio scala; chiusura di un foro sul primo solaio per l’eliminazione di una scala esistente.
(LOC)
2. Rifacimento campo di solaio; rifacimento di intero campo di solaio, con ricostruzione di parete portante e
demolizione scala pesante esistente e ricostruzione con soluzione leggere metallica. (IPRIPI)
3. Realizzazione di nuovo vano montapersone; realizzazione di vano montapersone, attraverso la bucatura
del solaio interpiano e la realizzazione di due nuove pareti.
4. Consolidamento statico di campo di solaio; inserimento di n.2 profili metallici di sostegno statico al campo
di solaio esistente. (LOC)

5. Realizzazione porzione di terrazzo; realizzazione di porzione di terrazzo sul fronte principale, in continuità
con il terrazzo esistente, mediante struttura portante metallica leggera. (IPRIPI)
6. Tamponamento di aperture su parete muraria; (IPRIPI)
7. Intonaco armato; nuova apertura su parete portante e contestuale intervento di consolidamento della
parete stessa mediante intonaco armato. (LOC)
8. Struttura metallica parapetto balcone; struttura metallica leggera per realizzazione parapetto su
balcone/terrazzo. (IPRIPI)
9. Bonifica calcestruzzi balcone; bonifica dei calcestruzzi presenti sulla struttura del terrazzo/balcone a causa
dell’avanzato stato di degrado degli stessi. (IPRIPI)
10. Struttura metallica esterna; struttura metallica leggera di sostegno alla pelle esterna di finitura. (IPRIPI)
4. CARATTERISTICHE DEL PROGETTO IMPIANTISTICO
Gli impianti presenti all’interno del corpo di fabbrica sono obsoleti e non potranno essere recuperati, anche
in ragione della destinazione d’uso del fabbricato e delle opere che si intendono realizzare, orientate a una
ridefinizione degli spazi e una conseguente riprogettazione generale delle linee e dei quadri.
_Impianti elettrici
Gli impianti elettrici avranno comunque una unica consegna da parte di Enel che troverà allocazione
all’interno dell’area di consegna posizionata nell’angolo a Nord Est del fabbricato, dove è presente il totem
di segnalazione.
La distribuzione avverrà con linee frazionate per luce e meccanico, suddivise nei quadretti di sezionamento
per:
 Area pescatori (QEP0)
 Area ricettivo p.t. (QER0)
 Area ricettivo p.1. (QER1)
 Ascensore (QA0)
Il sezionamento delle linee avverrà a partire dal QEGEN posizionato nel totem di ingresso. Le linee di
distribuzione saranno posate a terra e lanci verticali, a raggiungere il piano primo. Si realizzeranno tre
quadretti di sezionamento; i cavi saranno posati al fine delle distribuzioni che saranno, al piano terra, posate
a terra con canaline di arrivo per i punti di comando e per i punti luce. Per quanto concerne il piano primo,
saranno realizzati impianti in esterno per le parti verticali e, per ciò che riguarda i paramenti orizzontali,
passeranno al di sotto della pavimentazione galleggiante nell’area dove viene rialzato il nuovo vano scale e
al di sopra del controsoffitto per le illuminazioni.
L’impianto FM sarà calibrato per le dotazioni di minima e potenziato all’interno della zona cucine.
Non sono inoltre stati inserite linee per trasmissione dati nè di collegamento alle linee telefoniche esterne,
non avendo ad oggi la struttura alcun tipo di copertura via cavo.
_Impianti termomeccanici
Gli impianti termomeccanici seguiranno una revisione generale del distributivo. La CT sarà sempre localizzata
nell’area Totem e comunque di potenza inferiore ai 35KW. L’impianto di riscaldamento avrà una suddivisione
sempre in tre zone, come per l’impianto elettrico. Collettori di distribuzione del riscaldamento da 3/4”
organizzeranno la distribuzione del fluido caldo e saranno riutilizzati i corpi scaldanti già presenti all’interno
del fabbricato. Non è previsto un impianto di climatizzazione delle aree che potrà eventualmente essere
inserito in una successiva fase di progetto o di lavoro.

Per la distribuzione di acqua sanitaria si intercetterà la linea già presente in loco e sarà portato il contatore
sempre in corrispondenza dell’angolo a Nord Est. L’impianto di riscaldamento avrà un accumulatore da 150
litri per le necessità della utenza all’interno dell’edificio e la distribuzione all’interno dei locali sarà fatta con
tubi in Multistrato saldati.
Le linee di scarico procederanno come ad oggi realizzate, data la distanza da qualsiasi punto di intercettazione
della pubblica fognatura.
5. ASPETTI SPECIFICI DEL PROGETTO
_Aspetti riguardanti la geologia, la topografia, l'idrologia
Il fabbricato in oggetto si trova inserito all’interno del contesto ambientale e topografico delle valli di
Comacchio. Il sito ricade in adiacenza al canale Gobbino andando ad insidiarsi sull’argine spondale. Il canale
che collega le valli al mare ha un livello del pelo libero controllato e pertanto il livello del terreno, allo stesso
livello dell’argine, è a poche decine di centimetri superiore rispetto al livello del canale e quindi della falda
acquifera sottostante. Dal punto di vista topografico si tratta di una zona completamente pianeggiante e a
pochi decimetri sopra il livello medio del mare.
_Aspetti strutturali e geotecnici
Il presente progetto consiste, da un punto di vista strutturale, in una serie di interventi localizzati e limitati
ad alcuni elementi strutturali orizzontali e verticali. In particolare si tratta di interventi che ricadono
all’interno della casistica di intervento locale, così come definita dalle vigenti NTC del 2008, e all’interno di
quegli interventi che non rivestono particolare significato ai fini della pubblica incolumità ai fini sismici (IPRIPI)
secondo quanto indicato nel DGR 2272 del 2016 con riferimento alla LR 19 del 2008.
Le strutture principali del fabbricato, costituite da elementi verticali in muratura ed elementi orizzontali in
laterocemento, non vengono snaturate nelle loro caratteristiche e il fabbricato, da un punto di vista sismico,
non subisce una sostanziale modifica in termini di capacità di resistenza e risposta. Tale azione atrutturale si
configura pertanto come intervento locale.
Nell’ottica della tipologia dell’intervento sopra descritto non si rendono necessarie particolari indagini
geotecniche atte a caratterizzare il sottosuolo. Sono tuttavia in corso di realizzazione nell’area delle indagini
al fine di verificare e determinare le caratteristiche principali della zona.
_Il paesaggio, l'ambiente e gli eventuali immobili di interesse storico, artistico ed archeologico
La filosofia di intervento è stata concepita per un corretto inserimento paesaggistico ottenuto attraverso una
impostazione estetica contemporanea, per utilizzo di materiali e per approccio formale. Il progetto è
finalizzato anche a ottimizzare gli spazi interni esistenti in una logica di recupero di funzione e di flessibilità
futura. Gli interventi sulle facciate puntano a mascherare elementi incongrui quali inserimenti impiantistici e
a migliorare complessivamente l’aspetto estetico del manufatto in equilibrio col paesaggio circostante.
Per quanto riguarda gli aspetti ambientali e le incidenze legate alla realizzazione e alla fruizione dell’opera, si
rimanda agli specifici elaborati (Valutazione di Incidenza Ambientale e Fattibilità ambientale) contenuti nel
progetto definitivo “Valorizzazione del patrimonio culturale ambientale delle Valli di Comacchio”, da cui
deriva la presente progettazione esecutiva. Di seguito si riportano, in forma sintetica, le principali
considerazioni e indicazioni inerenti alle incidenze ambientali e alle criticità che potrebbero emergere in sede
di esecuzione delle opere.
Potenziali impatti cantiere

Gli impatti legati alla fase di cantiere sono da ricondurre a rumore e polveri e al disturbo arrecato dai mezzi
impiegati per il trasporto dei materiali e l’allontanamento dei reflui. L’impatto avrà tuttavia carattere
transitorio e sarà comunque di entità lieve.
Potenziali impatti di “esercizio”
La fase di esercizio non comporta particolari problematiche ambientali in quanto la fruizione del manufatto
è principalmente legata alla sosta e al ristoro di ciclisti, pedoni come fruitori del parco (fatto subordinato alla
realizzazione di altre opere), nonché all’attività di pesca, tuttora esistente. Gli impatti in fase di esercizio sono
da attribuirsi al possibile disturbo legato alla fruizione. Nonostante la fruizione dell’opera possa definirsi
potenzialmente costante durante tutto l’anno, si ritiene che tale disturbo non alteri significativamente
l’attuale situazione dei luoghi, considerando che l’opera fiancheggia la strada SS 309 Romea e che l’area è
sottoposta agli impatti strutturali che essa genera.
La previsione di una potenziale destinazione ad uso di micro‐ricettivo temporaneo potrebbe comportare un
lieve aumento delle emissioni acustiche ed atmosferiche e del disturbo dovuto alla fruizione. L’entità
dell’impatto è comunque da ritenersi trascurabile dato la ridotta capacità ricettiva potenziale.
Minimizzazione degli impatti
Nelle fasi di cantiere si avrà cura di limitare al massimo le emissioni di rumore e polveri. Particolare attenzione
sarà attuata in relazione agli interventi di manutenzione delle strutture più prossime all’acqua, prevedendo
appositi dispositivi per evitare sversamenti accidentali. Le lavorazioni in facciata saranno effettuate in periodi
lontani dalla nidificazione.
Incidenze ambientali
Le incidenze, derivanti dalla realizzazione dell’opera, sugli habitat sono limitate alla fruizione e ai disturbi
provocati dai flussi di visitatori e sono da ritenersi di scarsa entità. Non sono previste interferenze con la
flora. Le interferenze con la fauna saranno ridotte in fase di realizzazione, in quanto i lavori esterni saranno
di minima entità e concentrati in periodo invernale, proprio per arrecare il minor disturbo possibile al minor
numero di specie. Per ciò che concerne la fruizione si evidenzia la necessità di una idonea regolamentazione
e l’adozione di regole di comportamento compatibili con le esigenze delle specie. Appare di fondamentale
importanza sottolineare che l’esecuzione delle opere esterne non debba interessare i periodi di riproduzione
delle specie. Il cantiere potrà essere attivo in un periodo compreso tra agosto e febbraio di ogni annualità.
Va ribadito che tale intervento riguarda un’area limitrofa alla SS Romea e dunque caratterizzata da elementi
di disturbo per le specie. Le specie, avendo a disposizione un ampio territorio, non sembrano avere particolari
predilezioni per l’area di intervento; dovranno comunque essere prescritte regole di comportamento (anche
concordate con esperti ed autorità) per garantire la salvaguardia delle specie.
E’ prevedibile che la tipologia dei nuovi fruitori (turismo lento e di tipo prevalentemente naturalistico) non
abbia effetti negativi significativi e capaci di compromettere lo stato dei luoghi e la conservazione del sito.
Non sono previste azioni capaci di pregiudicare i siti e la loro conservazione. La realizzazione dell’opera non
provocherà cambiamenti relativamente alla funzionalità del sito, non interferirà con le dinamiche naturali
degli ecosistemi, non interromperà la continuità dei corridoi ecologici, non determinerà la riduzione della
superficie degli Habitat.

L’intervento concorre al progetto complessivo di “Valorizzazione del patrimonio culturale ed ambientale
delle Valli di Comacchio”. In particolare lo stesso contesto è interessato da altri interventi oltre a questo: la
sistemazione degli esterni della stazione di pesca Bellocchio, la realizzazione del sottopasso ciclopedonale
che attraversa la SS 309 Romea, nonché la realizzazione del ponte ciclopedonale di Bellocchio.
Allestimento e attività dei cantieri
Per quanto concerne l’allestimento e l’attività di cantiere va garantita l’esclusione dei periodi riproduttivi
della fauna selvatica e va assicurata un ‘organizzazione e una gestione dei cantieri rispettosa della delicatezza
degli ambienti e degli habitat esistenti, pertanto:
• l’individuazione delle aree di deposito di mezzi e materiali non dovranno coincidere con aree
corrispondenti ad Habitat di cui alla carta degli Habitat della Regione Emilia‐Romagna;
• le vie di accesso dei mezzi d’opera impiegati dovranno seguire percorsi esistenti per raggiungere le
aree interessate dagli interventi;
• si dovrà prevedere la scelta e l’utilizzo di mezzi d’opera congrui alle dimensioni e alle caratteristiche
dei contesti ambientali coinvolti, anche se ciò comportasse maggiori tempi di esecuzione.
_Eventuali cave e discariche autorizzate e in esercizio
Le attività di estrazione potranno avere riferimento logistico nella cava di Caprile di Codigoro, dimensionata
su circa 100 x 200 metri. Per quanto concerne l’attività di smaltimento, non sono presenti rifiuti speciali da
smaltire. L’impianto di riferimento per lo smaltimento è una discarica controllata con recupero biogas e
produzione energia elettrica localizzata a Comacchio, con capacità di 387.500 m3. I rifiuti non pericolosi
saranno indirizzati presso apposita azienda che si occuperà di tutte le fasi del processo:
 esame dei rifiuti proposti
 individuazione degli impianti di smaltimento finale (discariche, piattaforme trattamento, ecc.)
 omologazione dei rifiuti
 organizzazione del trasporto
 programmazione del conferimento e gestione della fase post‐smaltimento(registrazioni e
dichiarazioni)

_Superamento barriere architettoniche
La tematica del superamento delle barriere architettoniche si manifesta, all’interno del progetto, per quanto
riguarda i seguenti punti:
 l’accessibilità del piano primo
 la conformazione interna dei servizi igienici
L’accessibilità del piano primo_Il progetto prevede l’inserimento di un monta‐persone in posizione
baricentrica all’organizzazione degli spazi ai piani. La conformazione interna dei servizi igienici_Il piano terra
e il piano primo sono entrambi dotati di servizi igienici adeguati alle esigenze dei disabili e inseriti in posizione
baricentrica rispetto allo sviluppo degli altri vani.
_Idoneità delle reti esterne e dei servizi

In riguardo alle eventuali idoneità delle reti esterne rispetto alle esigenze progettuali, l’intervento all’interno
della stazione Bellocchio si giova di reti già esistenti.
_Verifica sulle interferenze delle reti aeree e sotterranee
Per quanto concerne la gestione delle interferenze, i sottoservizi esistenti non presentano punti di
interferenza con le realizzazioni previste dal progetto.
_Opere di abbellimento artistico o di valorizzazione architettonica
La filosofia di intervento è stata concepita per un corretto inserimento paesaggistico ottenuto attraverso una
impostazione estetica contemporanea, per utilizzo di materiali e per approccio formale. Il progetto è
finalizzato a ottimizzare gli spazi interni esistenti in una logica di recupero di funzione e di flessibilità futura.
Il piano terra è stato concepito come luogo di interazione tra turisti (o ricercatori), capace di offrire al tempo
stesso una sequenza di spazi di socialità fruibile ai viaggiatori (vano di rappresentanza/informazione, sala
polivalente, cucina) e un ambito di servizio per i vallanti, a coronamento della parte di progetto che concerne
la tettoia esterna (deposito logistico), non inerente a questo finanziamento.
Il piano primo è articolato attraverso una serie di stanze che permettono l’alloggio temporaneo (attorno a
due nuclei di servizi) e trovano il loro apice architettonico in un sistema cucina‐soggiorno‐terrazza che si
avvale di un intervento in aggetto rispetto all’esistente e in continuità con la riqualificazione della terrazza
come spazio di avvistamento o semplice relax. La coerenza formale è garantita dall’univocità del trattamento
del prospetto: una pelle in legno riveste il nuovo aggetto (che consente maggior respiro agli interni e una
inaspettata veduta sulla valle a ovest), così come il rimodellato parapetto in muratura della terrazza.
Il complesso degli interventi ha come esito un immobile riqualificato e migliorato dal punto di vista funzionale
e nel proprio ruolo di polarità sociale nonché ripensato, sotto il profilo architettonico e compositivo, per
ottenere la dovuta visibilità pur in continuità con la tradizione.
_Tempistiche di realizzazione
Le opere verranno realizzate nell’arco di circa sei mesi.
6. ELENCO DEGLI ELABORATI DEL PROGETTO ESECUTIVO
1. Relazione generale illustrativa
2. Relazioni tecnico‐specialistiche
3. Elaborati grafici
3.1 Stazione di pesca Bellocchio: inquadramento e stato di fatto
3.2 Stazione di pesca Bellocchio: progetto ‐ planimetria e prospetto
3.3. Stazione di pesca Bellocchio: stato comparato
3.4 Stazione di pesca Bellocchio: progetto ‐ piante
3.5 Stazione di pesca Bellocchio: progetto ‐ sezioni
3.6 Stazione di pesca Bellocchio: progetto – dettagli
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ASPETTI ARCHITETTONICI

PREMESSA

La strategia che accompagna l’intervento, nel rispondere a un bando del Programma di Sviluppo Rurale e
riguardante il programma LEADER 2014‐2020 – azione ordinaria 19.2.01.03 ‐ Strutture per servizi pubblici
(7.4.02), in particolare la focus area P6B "Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali", si allinea alla qualità
architettonica che permea altri interventi contestuali progettati sulla tematica del turismo sostenibile e
della mobilità lenta in risposta al bando inerente all’asse 5 POR FESR 2014/2020 (per quanto concerne le
azioni 6.6.1 riqualificazione beni ambientali e 6.7.1. riqualificazione beni culturali) e mira a ottenere un
sistema omogeneo e leggibile tra episodi differenti di un unico sistema territoriale. L’utilizzo di determinati
materiali, la ripetizione non pedissequa di dispositivi formali, la riorganizzazione degli spazi attraverso
criteri funzionali più adeguati a una fruizione attuale costituiscono un apparato compositivo orientato a
allacciare un dialogo tra identità storica e contemporaneità e permettono di costruire un codice di lettura,
per i turisti e per gli abitanti, destinato a fissare i presupposti per una nuova visibilità e riconoscibilità dei
luoghi, dando inizio in modo sotteso ma efficace a un processo di marketing territoriale che potrà poi avere
ulteriori sviluppi nelle politiche adottate per questo territorio.

ASPETTI ARCHITETTONICI E FUNZIONALI

La logica di intervento sull’edificio della Stazione di Pesca Bellocchio segue un principio di riorganizzazione
funzionale degli spazi, finalizzata alla individuazione di un piano terra flessibile e dotato delle caratteristiche
necessarie per accogliere fruitori temporanei (turisti, ricercatori, scuole) e, al tempo stesso, alla
sistemazione di un presidio fisso per i vallanti, veri garanti della continuità di presenza in questi luoghi.
L’attuale volume, composto da due blocchi giustapposti ognuno dei quali indipendente e dotato di propria
distribuzione verticale, viene trasformato in un edificio unico, in continuità di solai, senza barriere né
dislivelli. L’attacco a terra dell’edificio verrà privato degli attuali balzi di quota e si gioverà di movimenti di
terra che renderanno completamente accessibile lo spazio porticato.
La massima accessibilità viene completata dall’inserimento a piano terra di un monta‐persone e dalla
presenza, sui due piani, di servizi igienici attrezzati e dimensionati per la disabilità. Anche sotto questo
profilo, l’intervento intende dunque allinearsi agli standard prestazionali propri di un circuito turistico
internazionale, come un territorio insignito del titolo di MAB Unesco ha la responsabilità di perseguire. Di
seguito, lo sviluppo degli interventi di progetto.
Il piano terra_La riorganizzazione del piano terra della Stazione Bellocchio prevede, attraverso la modifica
delle tramezze esistenti, un nuovo sistema di spazi suddiviso in un ambito per vallanti (con stanza e bagno
proprio) e un ambito per turisti/ricercatori/birdwatchers (dotato di due servizi igienici di cui uno per
disabili), costituito da un primo vano di accoglienza e informazione e una sala più ampia e suggestiva (già
esistente), destinata a spazio polivalente, con annessa cucina; quest’ultima viene allargata a dispetto di una
delle due scale esistenti, che verrà demolita. Il vano tecnico esistente, sostituito da uno dei bagni, viene de
localizzato sul lato est esterno al volume e mascherato da una apposita struttura in acciaio corten, a coprire
da terra a cielo un’ampia porzione del prospetto. Questa mossa compositiva riveste anche funzione
segnaletica: sulla superficie in corten, infatti, verrà inciso a grandi caratteri il nome della stazione, con
apposita grafica, rendendolo visibile dalla statale Romea. L’intera superficie materica verrà fissata su una
baraccatura in ferro costituita da un telaio ortogonale di travi HEA 140 tra loro saldate e ancorate a terra su
una soletta in calcestruzzo armato di 20 cm di spessore.
A completare i lavori sul piano, sono gli interventi deputati ai trasporti verticali: l’altra scala esistente,
posizionata lungo il lato lungo nord della prima porzione di edificio, viene demolita e ricostruita per
diventare accesso baricentrico a tutto il piano superiore; un elevatore viene inserito in luogo di parte del
sedime dell’attuale vano tecnico e consente, come già precisato, la massima accessibilità interna. In
particolare. Per quanto concerne la scala, il progetto prevede una struttura in ferro costituita da due
cosciali (UPN 200x75) su cui sono fissate le staffe in acciaio di supporto per i gradini; alzate e pedate di
questi ultimi sono a loro volta rivestite da una pelle in legno di wengè.
Il piano primo_Gli interventi progettati sono finalizzati alla costituzione di sei spazi flessibili, dotati di due
servizi igienici, che possono funzionare da alloggio temporaneo per ricercatori, operatori scientifici, gite
scolastiche. I nuovi vani sono ottenuti attraverso la demolizione di tramezze e controsoffitti esistenti e la
creazione di nuove partizioni e nuovo controsoffitto in cartongesso. Gli spazi sulla porzione est dell’edificio,
originariamente posti a un livello più basso, vengono uniformati in quota all’altra porzione attraverso un
pacchetto di isocal e nuovo massetto, sul quale verrà steso il nuovo pavimento in resina. Tale
pavimentazione (che potrà prevedere diverse colorazioni) contraddistingue tutti gli spazi su entrambi i
piani.

Particolare dettaglio merita l’intervento sul versante sud dell’edificio: la diversa articolazione delle
partizioni interne permette l’inserimento di un ambiente giorno prospiciente il canale; le potenzialità di
questo spazio vengono ampliate dalla realizzazione di un piccolo aggetto, una sorta di belvedere
esternamente rivestito in legno, con apertura sul canale stesso e un taglio verticale a ovest, panoramico
sulla valle, nonché passaggio in diretta continuità con la terrazza esistente. la struttura dell’ambiente in
aggetto è costituita da 5 HEA 120 innestate su travi a sbalzo che fuoriescono dalla muratura esistente. e
completata da una sottostruttura in montanti e traversi scatolari in acciaio zincato (120x60x3) che opera da
base di ancoraggio per il cartongesso per esterni, sul lato edificio, e per la pelle in legno ipè, sul lato canale.
Due pluviali sono inseriti all’interno del pacchetto strutturale verticale e scaricano nella gronda a profilo
scatolare nascosta anch’essa dietro la pelle in legno ipè e ancorata al solaio. Quest’ultimo è a sua volta
formato dal pacchetto lamiera grecata/soletta armata con rete elettrosaldata e costituisce la base per un
pavimento flottante in piastrelle di gres porcellanato. L’intera pelle esterna è fissata su una baraccatura di
profili omega (30‐120‐60‐30, spessore 2,5 mm).
Per quanto concerne la terrazza, gli interventi progettati coinvolgono la demolizione del parapetto e il suo
rifacimento; il rifacimento della pavimentazione (gres porcellanato) con conseguente
impermeabilizzazione, per un pacchetto che prevede, dal basso verso l’alto, guaina‐massetto‐guaina. La
pelle in legno esterna alla balaustra e il rivestimento interno in aquapanel rendono omogeneo il
trattamento tra il nuovo aggetto e il parapetto della terrazza, facendoli apparire come un unico sistema
architettonico. Gli stessi profili dell’aggetto vengono utilizzati come telaio di supporto della pelle in ipè della
nuova balaustra che definisce la terrazza esistente. In quel caso, essi si innesteranno sulla trave perimetrale
del solaio esistente, alla quale i profili si ancoreranno con 4 M14 sfalsati tra loro. Anche la terrazza segue il
medesimo principio di scolo delle acque dell’aggetto: un profilo scatolare che attraversa e collega la base
dei montanti del parapetto, nascosto dalla pelle esterna in legno ipè.
Più in generale, gli interventi di completamento riguardano: la rimozione degli infissi interni ed esterni e
l’inserimento di nuovi infissi in legno con nuove soglie e bancali; il ridisegno, sul lato nord, di due piccole
finestre all’interno di specchiature già esistenti, con trattamento a intonaco a formare una piccola
strombatura di raccordo tra perimetro della specchiatura e infisso; il rifacimento delle tinteggiature
interne; la rimozione del rivestimento al piano terra, sotto la terrazza, e la conseguente lisciatura e
verniciatura delle pareti.

ASPETTI STRUTTURALI

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
•

•

•

DGR 2272/2016 ‐ Atto di indirizzo recante l’individuazione degli interventi privi di rilevanza per la
pubblica incolumità ai fini sismici e delle varianti in corso d’opera, riguardanti parti strutturali che
non rivestono carattere sostanziale, ai sensi dell’art. 9, comma 4 della L.R. N.19 del 2008;
D.M. 14/01/2008 “Norme tecniche per le costruzioni” (NTC 2008)
Circolare 02/02/2009 n° 617/C.S.LL.PP.

CLASSIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI STRUTTURALI SUI FABBRICATI ESISTENTI (NTC08 §8 – CIRCOLARE
617 DEL 2009)
Oggetto della seguente relazione sono una serie di interventi su un edificio esistente in muratura. Con
riferimento a quanto indicato nella Circolare del 2009 si riporta in seguito la distinzione fra adeguamento,
miglioramento ed intervento locale per le costruzioni esistenti.

Come espressamente indicato è dunque possibile intervenire su un elemento strutturale e rientrare nella
casistica di intervento locale dimostrando che la risposta della struttura al sisma non varia.
Nel caso specifico, trattandosi di interventi localizzati e puntuali che non cambiano la risposta dinamica
del fabbricato essi ricadono all’interno della casistica di interventi locali. Inoltre si evidenzia come taluni
interventi si possano considerare come “Interventi Privi di Rilevanza per la pubblica incolumità ai fini
sismici”, secondo quanto indicato nel DGR2272 del 2016 ai sensi della L.R. 19 del 2008.
Nel seguito della presente relazione specialistica verranno indicati e classificati i diversi tipi di intervento.

DESCRIZIONE E IDENTIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI
Il progetto in oggetto si sviluppa su una serie di interventi puntuali sulla struttura. Tali interventi hanno lo
scopo di ripristinare alcune situazioni di degrado strutturale e di seguire le indicazioni architettoniche di
progetto.
Nel seguito verranno indicati per i diversi tipi di intervento se si tratta di intervento locale (LOC) ai sensi
delle NTC08, oppure di intervento privo di rilevanza ai fini sismici (IPRIPI) ai sensi del DGR2272 del 2016.
Gli interventi principali sono di seguito elencati:

1. Chiusura foro solaio scala; chiusura di un foro sul primo solaio per l’eliminazione di una scala
esistente. (LOC)
2. Rifacimento campo di solaio; rifacimento di intero campo di solaio, con ricostruzione di parete
portante e demolizione scala pesante esistente e ricostruzione con soluzione leggere metallica.
(IPRIPI)
3. Realizzazione di nuovo vano montapersone; realizzazione di vano montapersone, attraverso la
bucatura del solaio interpiano e la realizzazione di due nuove pareti.
4. Consolidamento statico di campo di solaio; inserimento di n.2 profili metallici di sostegno statico al
campo di solaio esistente. (LOC)
5. Realizzazione porzione di terrazzo; realizzazione di porzione di terrazzo sul fronte principale, in
continuità con il terrazzo esistente, mediante struttura portante metallica leggera. (IPRIPI)
6. Tamponamento di aperture su parete muraria; (IPRIPI)
7. Intonaco armato; nuova apertura su parete portante e contestuale intervento di consolidamento
della parete stessa mediante intonaco armato. (LOC)
8. Struttura metallica parapetto balcone; struttura metallica leggera per realizzazione parapetto su
balcone/terrazzo. (IPRIPI)
9. Bonifica calcestruzzi balcone; bonifica dei calcestruzzi presenti sulla struttura del terrazzo/balcone a
causa dell’avanzato stato di degrado degli stessi. (IPRIPI)
10. Struttura metallica esterna; struttura metallica leggera di sostegno pelle esterna di finitura. (IPRIPI)

MATERIALI

MURATURA IN MATTONI PIENI E MALTA DI CALCE (CIRC§C8A.2)
Per quando riguarda la muratura, essendo un materiale esistente si sono seguite le indicazioni riportate
nella Circolare del 2009.
Siccome non sono state effettuate prove sui materiali ma è stato eseguito lo studio della geometria, si è
raggiunto un Livello di Conoscenza LC1, a cui corrisponde un fattore di confidenza FC=1.35 ( tabella C8A.1.1
al §C8A.1.A.4 ).
Per questo sono stati adottati i valori minimi di resistenza e medi di rigidezza della tabella C8A.2.1 della
Circolare, relativi alla voce “muratura in mattoni pieni e malta di calce”.

γ = 1800 kg / m3

fcm = 240 N / cm2

τ 0 = 7.6 N / cm2

E = 1500 N / mm2
G = 500 N / mm2

γ

I parametri di progetto si determinano dividendo per FC e M i parametri di resistenza (C8.7.1.5 della
Circolare) e dividendo per 2 i moduli di elasticità poiché si considerano le rigidezze fessurate (C7.8.1.5.2
delle NTC2008). SI ottengono i seguenti valori:
(coefficiente

γM = 2)

fd = 0.89 MPa

τ 0 = 0.022 MPa
E = 750 MPa
G = 250 MPa

ACCIAIO DA CARPENTERIA S275 (NTC2008 §11.3.4)
Per quanto riguarda l’acciaio per strutture metalliche utilizzato per la realizzazione della nuova copertura ,
si è adottato un acciaio tipo S275.
Secondo quanto indicato al capitolo 11.3.4.1 delle NTC in sede di progettazione, per gli acciai S235
conformi alle norme UNI EN 10025, per profili laminati a caldo con sezione aperta e chiusa aventi spessori
inferiori a 4cm, è possibile assumere nei calcoli i seguenti valori nominali delle tensioni caratteristiche:
•

Resistenza nominale a snervamento

•

Resistenza nominale a rottura

fyk = 2 7 5 M Pa

ftk = 430 MPa

Il modulo elastico considerato per l’acciaio S235 è pari a: E = 210000 MPa .
Il modulo di elasticità trasversale, funzione del coefficiente di Poisson pari a 0.3 è pari a

G=

E
= 80769 MPa
⎡⎣ 2 (1+ ν ) ⎤⎦

Secondo quanto indicato al capitolo 4.2.4.1.1, la resistenza di calcolo delle membrature in acciaio si pone
nella forma:

Rd =

γM
Rk

dove:

Rk è la generica resistenza caratteristica della membratura, calcolata in funzione sia della resistenza
caratteristica del materiale

fyk

, sia della classe di duttilità della sezione adottata.

γ M è il coefficiente parziale di sicurezza, relativo al modello di resistenza adottato, si riporta la tabella 4.2.V

dell’NTC

CALCESTRUZZO ARMATO (NTC2008 §11)
Si adotta per gli elementi in calcestruzzo armato le seguenti prescrizioni sulla tipologia di calcestruzzo e
sulla qualità delle barre di armatura:
CALCESTRUZZO CLASSE C25/30
ACCIAIO PER C.A. TIPO B450C

ASPETTI IMPIANTISTICI
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PREMESSA
La presente relazione specialistica riguarda gli interventi strutturali da realizzare nel
fabbricato denominato stazione Bellocchio.
Tali interventi sono inseriti all’interno di una serie di interventi relativi alle strutture di

manufatti di varia tipologia nell’ambito del progetto per la “Valorizzazione del patrimonio
culturale ed ambientale delle Valli di Comacchio”.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO


DGR 2272/2016 - Atto di indirizzo recante l’individuazione degli interventi privi di
rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici e delle varianti in corso d’opera,
riguardanti parti strutturali che non rivestono carattere sostanziale, ai sensi dell’art.





2

9, comma 4 della L.R. N.19 del 2008;
D.M. 14/01/2008 “Norme tecniche per le costruzioni” (NTC 2008)
Circolare 02/02/2009 n° 617/C.S.LL.PP.

CLASSIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI STRUTTURALI SUI FABBRICATI
ESISTENTI (NTC08 §8 – CIRCOLARE 617 DEL 2009)
Oggetto della seguente relazione sono una serie di interventi su un edificio esistente in
muratura.
Con riferimento a quanto indicato nella Circolare del 2009 si riporta in seguito la
distinzione fra adeguamento, miglioramento ed intervento locale per le costruzioni
esistenti.

3

Come espressamente indicato è dunque possibile intervenire su un elemento strutturale e
rientrare nella casistica di intervento locale dimostrando che la risposta della struttura al
sisma non varia.
Nel caso specifico, trattandosi di interventi localizzati e puntuali che non cambiano
la risposta dinamica del fabbricato essi ricadono all’interno della casistica di
interventi locali.
Inoltre si evidenzia come taluni interventi si possano considerare come “Interventi
Privi di Rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici”, secondo quanto
indicato nel DGR2272 del 2016 ai sensi della L.R. 19 del 2008.
Nel seguito della presente relazione specialistica verranno indicati e classificati i
diversi tipi di intervento.

4

1. IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL FABBRICATO
Il fabbricato in oggetto denominato stazione Bellocchio, si trova in adiacenza alla SS
Romea, in corrispondenza del Canale Gobbino.

Figura 1 – Vista aerea della zona. Si identifica l’area denominata Bellocchio

Figura 2 – Vista aerea della Stazione Bellocchio
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Coordinate: Lat.: 44°.621663 - Long.: 12°.243412

Il fabbricato, come si può osservare dagli elaborati grafici allegati al progetto definitivo, si
sviluppa su due piani fuori terra.
La pianta appare sostanzialmente compatta e si osserva una suddivisione della struttura in
due parti grazie al cambio netto di copertura.
Da un punto di vista strutturale il fabbricato è principalmente costituito da una struttura
portante verticale in muratura e solai interpiano in laterizio e di copertura in travetti varese
e pignatte interposte.
All’interno del fabbricato sono presenti in alcuni punti delle travi metalliche o in c.a. in
altezza al fine di sostenere le strutture orizzontale e creare ampi vani.
Nel prospetto principale si può notare un terrazzo realizzato con pilastri circolari in c.a. e
travi, anch’esse in c.a., ricalate che sostengono il solaio in laterocemento.

Figura 3 – Prospetto principale. Vista sud-est
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Figura 4 – Prospetto principale. Vista sud-ovest
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2. DESCRIZIONE E IDENTIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI
Il progetto in oggetto si sviluppa su una serie di interventi puntuali sulla struttura. Tali
interventi hanno lo scopo di ripristinare alcune situazioni di degrado strutturale e di seguire
le indicazioni architettoniche di progetto.
Nel seguito verranno indicati per i diversi tipi di intervento se si tratta di intervento locale
(LOC) ai sensi delle NTC08, oppure di intervento privo di rilevanza ai fini sismici (IPRIPI)
ai sensi del DGR2272 del 2016.
Gli interventi principali sono di seguito elencati:
1. Chiusura foro solaio scala; chiusura di un foro sul primo solaio per l’eliminazione di
una scala esistente. (LOC)
2. Rifacimento campo di solaio; rifacimento di intero campo di solaio, con ricostruzione
di parete portante e demolizione scala pesante esistente e ricostruzione con
soluzione leggere metallica. (IPRIPI)
3. Realizzazione di nuovo vano montapersone; realizzazione di vano montapersone,
attraverso la bucatura del solaio interpiano e la realizzazione di due nuove pareti.
4. Consolidamento statico di campo di solaio; inserimento di n.2 profili metallici di
sostegno statico al campo di solaio esistente. (LOC)
5. Realizzazione porzione di terrazzo; realizzazione di porzione di terrazzo sul fronte
principale, in continuità con il terrazzo esistente, mediante struttura portante
metallica leggera. (IPRIPI)
6. Tamponamento di aperture su parete muraria; (IPRIPI)
7. Intonaco armato; nuova apertura su parete portante e contestuale intervento di
consolidamento della parete stessa mediante intonaco armato. (LOC)
8. Struttura metallica parapetto balcone; struttura metallica leggera per realizzazione
parapetto su balcone/terrazzo. (IPRIPI)
9. Bonifica calcestruzzi balcone; bonifica dei calcestruzzi presenti sulla struttura del
terrazzo/balcone a causa dell’avanzato stato di degrado degli stessi. (IPRIPI)
10. Struttura metallica esterna; struttura metallica leggera di sostegno pelle esterna di
finitura. (IPRIPI)
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3. MATERIALI
3.1 MURATURA IN MATTONI PIENI E MALTA DI CALCE (CIRC§C8A.2)
Per quando riguarda la muratura, essendo un materiale esistente si sono seguite le
indicazioni riportate nella Circolare del 2009.
Siccome non sono state effettuate prove sui materiali ma è stato eseguito lo studio della
geometria, si è raggiunto un Livello di Conoscenza LC1, a cui corrisponde un fattore di
confidenza FC=1.35 ( tabella C8A.1.1 al §C8A.1.A.4 ).

Per questo sono stati adottati i valori minimi di resistenza e medi di rigidezza della tabella
C8A.2.1 della Circolare, relativi alla voce “muratura in mattoni pieni e malta di calce”.

  1800 kg / m3

fcm  240 N / cm2

 0  7.6 N / cm2

E  1500 N / mm2
G  500 N / mm2

I parametri di progetto si determinano dividendo per FC e  M i parametri di resistenza
(C8.7.1.5 della Circolare) e dividendo per 2 i moduli di elasticità poiché si considerano le
rigidezze fessurate (C7.8.1.5.2 delle NTC2008). SI ottengono i seguenti valori:
(coefficiente  M  2 )

fd  0.89 MPa

 0  0.022 MPa
E  750 MPa
G  250 MPa
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3.2 ACCIAIO DA CARPENTERIA S275 (NTC2008 §11.3.4)
Per quanto riguarda l’acciaio per strutture metalliche utilizzato per la realizzazione della
nuova copertura , si è adottato un acciaio tipo S275.

Secondo quanto indicato al capitolo 11.3.4.1 delle NTC in sede di progettazione, per gli
acciai S235 conformi alle norme UNI EN 10025, per profili laminati a caldo con sezione
aperta e chiusa aventi spessori inferiori a 4cm, è possibile assumere nei calcoli i seguenti
valori nominali delle tensioni caratteristiche:

• Resistenza nominale a snervamento fyk  275 MPa
10

• Resistenza nominale a rottura ftk  430 MPa
Il modulo elastico considerato per l’acciaio S235 è pari a: E  210000 MPa .
Il modulo di elasticità trasversale, funzione del coefficiente di Poisson pari a 0.3 è pari a
G

E
 80769 MPa
2 1   

Secondo quanto indicato al capitolo 4.2.4.1.1, la resistenza di calcolo delle membrature in
acciaio si pone nella forma:

Rd 

Rk

M

dove:

Rk è la generica resistenza caratteristica della membratura, calcolata in funzione sia della

resistenza caratteristica del materiale fyk , sia della classe di duttilità della sezione
adottata.

 M è il coefficiente parziale di sicurezza, relativo al modello di resistenza adottato, si
riporta la tabella 4.2.V dell’NTC

Bulloneria da utilizzare di classe 8.8, con caratteristiche conformi al §11 delle vigenti
NTC08.

3.3 CALCESTRUZZO ARMATO (NTC2008 §11)
Si adotta per gli elementi in calcestruzzo armato le seguenti prescrizioni sulla tipologia di
calcestruzzo e sulla qualità delle barre di armatura:

CALCESTRUZZO CLASSE C25/30
ACCIAIO PER C.A. TIPO B450C
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4. ANALISI DEI CARICHI
4.1 CARICHI DI PIANO
Di seguito si riporta l’analisi dei carichi adottata per i diversi orizzontamenti.
Solaio di piano primo
Carico
Carico Strutturale
Carico Portato
Variabile: categoria A

Tipo
kg/m2
G1K
200
G2K
150
QK
200
TOTALE 550

Solaio di piano primo - terrazza
Carico
Carico Strutturale
Carico Portato
Variabile: categoria C2

Tipo
kg/m2
G1K
250
G2K
200
QK
400
TOTALE 850

Solaio di copertura
Carico
Carico Strutturale
Carico Portato
Variabile: categoria neve (vedi capitolo seguente)
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Tipo
kg/m2
G1K
200
G2K
120
QK
80
TOTALE 400

4.2 CARICO NEVE (NTC08 §3.2)
Si considera in copertura il carico accidentale dovuto al peso della neve calcolato secondo
NTC 2008 e valutato mediante la seguente espressione:

dove:
qs è il carico della neve sulla copertura;
μi è il coefficiente di forma della copertura;
qsk è il valore caratteristico di riferimento del carico neve al suolo [kN/m²] per un periodo di
ritorno di 50 anni;
CE è il coefficiente di esposizione;
CT è il coefficiente termico.
Il Comune di Comacchio appartiene alla provincia di Ferrara che ricade in Zona II , per la
quale per un'altitudine as < 200m il valore di qsk risulta essere 1.0 kN/m².

Il coefficiente di esposizione CE utilizzato per modificare il valore del carico neve di
copertura in funzione delle caratteristiche specifiche dell’area in cui sorge l’opera, verrà
assunto pari ad 1, poiché la zona in cui è costruito l’edificio si trova in una “classe di
topografia normale”, cioè in un’area in cui non è presente una significativa rimozione di
neve sulla costruzione prodotta dal vento, a causa del terreno, altre costruzioni o alberi.

Il coefficiente termico CT , utilizzato per tener conto della riduzione del carico neve a causa
dello scioglimento della stessa, causato dalla perdita di calore della costruzione è assunto
pari ad 1. Tale coefficiente tiene conto delle proprietà di isolamento termico del materiale
utilizzato in copertura.
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Il coefficiente di forma μi dipende dall'angolo di inclinazione della falda, esso può essere
desunto dalla seguente tabella.

Il carico della neve risulta quindi essere pari a 80kg/mq.
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4.3 AZIONE DEL VENTO (NTC08 §3.3)
Si riporta a seguire il calcolo della pressione del vento, eseguito sulla base delle
prescrizioni del § 3.3. delle NTC integrate, ove necessario, con le istruzioni contenute nelle
CNR 207/2008.

Il fabbricato si trova nel comune di Comacchio, in provincia di Ferrara ed in prossimità
della costa sul mare Adriatico. L’area non appare intensamente edificata e pertanto è
possibile attribuirne una classe di rugosità D ai sensi della tabella 3.3.III delle NTC2008.

Le azioni statiche del vento sono costituite da pressioni e depressioni agenti normalmente
alle superfici, sia esterne che interne, degli elementi che compongono la costruzione.
La superficie del territorio italiano è suddivisa per zone omogenee, cui vengono attribuiti
parametri caratteristici di calcolo. Nella tabella a seguire è evidenziata la Zona 2 di
appartenenza dell’Emilia Romagna.

Tab. 3.3.I – Valori dei parametri vb,0, a0, ka

La velocità di riferimento vb è il valore caratteristico della velocità del vento a 10 m dal
suolo su un terreno di categoria di esposizione II (vedi Tab. 3.3.II), mediata su 10 minuti e
riferita ad un periodo di ritorno di 50 anni.
In mancanza di indagini statistiche adeguate, secondo quanto riportato al §3.3.2 delle
NTC08 per as>a0 (nel caso in esame con l.m.m. < 750m) si ha che vb è uguale a vb,0 .
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Calcolo della pressione di picco p
La pressione del vento è data dall’espressione:
p = qb ce cp cd

(3.3.2 NTC08 §3.3.4)

dove
qb è la pressione cinetica di riferimento;
ce è il coefficiente di esposizione di cui al § 3.3.7;
cp è il coefficiente di forma (o coefficiente aerodinamico), funzione della tipologia e della
geometria della costruzione e del suo orientamento rispetto alla direzione del vento. Il suo
valore può essere ricavato da dati suffragati da opportuna documentazione o da prove
sperimentali in galleria del vento;
cd è il coefficiente dinamico con cui si tiene conto degli effetti riduttivi associati alla non
contemporaneità delle massime pressioni locali e degli effetti amplificativi dovuti alle
vibrazioni strutturali.

Pressione cinetica di riferimento (NTC 2008 § 3.3.6)
La pressione cinetica di riferimento qb (in N/m²) è data dall’espressione:

dove
vb è la velocità di riferimento del vento (in m/s);
r è la densità dell’aria assunta convenzionalmente costante e pari a 1,25 kg/m 3.

Nel caso in esame si avrà:
qb=0.5x1.25x(25)2=390 N/m2
Coefficiente di esposizione ce (NTC 2008 § 3.3.7)
Il coefficiente di esposizione ce dipende dall’altezza z sul suolo del punto considerato, dalla
topografia del terreno, e dalla categoria di esposizione del sito ove sorge la costruzione. In
assenza di analisi specifiche che tengano in conto la direzione di provenienza del vento e
l’effettiva scabrezza e topografia del terreno che circonda la costruzione, per altezze sul
suolo non maggiori di z = 200 m, esso è dato dalla formula:

dove
kr , z0 , zmin sono assegnati in Tab. 3.3.II delle NTC 2008 in funzione della categoria di

esposizione del sito ove sorge la costruzione;
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ct è il coefficiente di topografia.

Tab. 3.3.II – Parametri per il calcolo di ce

In mancanza di analisi specifiche, la categoria di esposizione è assegnata in funzione
della posizione geografica del sito ove sorge la costruzione e della classe di rugosità del
terreno definita in Tab. 3.3.III.

Tab. 3.3.III NTC08
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Definizione delle categorie di esposizione. Figura 3.3.2 NTC08

Variazione di Ce con la quota z. Figura 3.3.3 NTC08
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Nelle fasce entro i 40 km dalla costa delle zone 1, 2, 3, 4, 5 e 6, la categoria di
esposizione è indipendente dall’altitudine del sito. Il coefficiente di topografia ct è posto
generalmente pari a 1, sia per le zone pianeggianti sia per quelle ondulate, collinose e
montane.
Nel caso di costruzioni ubicate presso la sommità di colline o pendii isolati il coefficiente di
topografia ct può essere valutato dal progettista con analisi più approfondite.

Nel caso in esame si assume che il sito sia in classe di rugosità D ovvero aree prive di
ostacoli, Tabella 3.3.III §3.3.7 NTC08.
Poiché la distanza del sito è inferiore di 10 kilometri dalla costa e con un’altitudine inferiore
a 500m s.l.m.m. si ha una categoria di esposizione del sito pari a II, Figura 3.3.2. §3.3.7
NTC08..
Nel caso in esame l’altezza è di circa 10 m si ottiene:
CATEGORIA II - Ce=0.192 ln(10/0.05)(7+ln(10/0.05))=2.35
Coefficiente dinamico cd (NTC 2008 § 3.3.8)
Il coefficiente dinamico tiene in conto degli effetti riduttivi associati alla non
contemporaneità delle massime pressioni locali e degli effetti amplificativi dovuti alla
risposta dinamica della struttura. Esso può essere assunto cautelativamente pari ad 1
nelle costruzioni di tipologia ricorrente, quali gli edifici di forma regolare non eccedenti 80
m di altezza ed i capannoni industriali, oppure può essere determinato mediante analisi
specifiche o facendo riferimento a dati di comprovata affidabilità.
Nel caso in esame si assume peri a 1.0.
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Coefficiente di forma (o aerodinamico) cp (Circolare 2009 § C3.3.10.1)

SOPRAVENTO:

cp = 0.8

SOTTOVENTO:

cp = -0.4

Calcolo del valore della pressione del vento per le strutture di progetto
Nel caso in esame, si ha:
qb=390 N/m2
ce=2.35
cp=0.8 / -0.4
cd=1.0
SOPRAVENTO:

p = qb ce cp cd = 750 N/mq

SOTTOVENTO:

p = qb ce cp cd = -370 N/mq
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5

COMBINAZIONE DELLE AZIONI

Ai fini delle verifiche sono state adottate le seguenti combinazioni (NTC2008 cap.2.5.3):

I valori dei coefficienti di sicurezza

e ψ sono riportati nelle seguenti tabelle. Per quanto

riguarda i coefficienti ψ sono stati evidenziati i valori relativi alla categoria A (civile
abitazione), C (suscettibili di affollamento, utilizzato per il terrazzo) e Neve.
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6. INTERVENTO 1 – CHIUSURA FORO SCALA SOLAIO
La chiusura del foro scala sul solaio, non costituisce un sostanziale cambiamento al
comportamento strutturale del fabbricato.

I campi di solaio presenti nella condizione di stato di fatto, essendo in laterocemento
conferiscono già una certa rigidezza di piano alla struttura e la presenza di un foro di
dimensioni tutto sommato contenute non ne pregiudicano la funzione di rigidezza
complessiva nel piano.
L’intervento di chiusura del solaio pertanto non va ad incidere in maniera significativa su
tale aspetto strutturale.
Inoltre si evidenzia come il foro oggetto di intervento presenta una superficie di circa
7.30m2 mentre il solaio di piano ha una superficie complessiva di circa 145m 2 , l’intervento
in oggetto riguarda circa il 5% della superficie complessiva del solaio.
PROGETTO DELLE ARMATURE – METODO TABELLARE
Si considera i solaio semplicemente appoggiato.

MATERIALI
calcestruzzo
acciaio

fid
C25/30
B450C

14.17
391.3

GEOMETRIA SOLAIO

[Mpa]
[Mpa]
ANALISI DEI CARICHI

altezza solaio

20

[cm]

G1

2.85

[kN/m2]

soletta

4

[cm]

G2

2

[kN/m2]

pignatta
luce lorda
B trave app1

16
260
0

[cm]
[cm]
[cm]

Q

2

[kN/m2]

SLU

4.85

B trave app2
luce netta
interasse pignatte [B]
copriferro supriore
copriferro inferiore
base travetti [b]

0
260
50
20
30
12

[cm]
[cm]
[cm]
[mm]
[mm]
[cm]

SLE

3.13
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[kN/m] analisi a travetto (i=50cm)
combinazione frequente
[kN/m] G1+G2+Q1*psi1

PROGETTO SEZIONE IN MEZZERIA
MEd

4.10

[kNm]

proetto con metodo tabellare
β

0

[-]

' 0.118 [-]
r' 7.066 [-]
[-]

prendere valore corrispondente a r' immediatamente inferiore a
quello di calcolo

62

[mm2]

armatura da inserire in mezzeria a momento positivo

1

n°

φ

12

[mm]

As

113

[mm2]

ρM
As,min
armatura adottata

0.02

La verifica è soddisfatta.
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V

7. INTERVENTO 2 – RIFACIMENTO CAMPO DI SOLAIO
A causa dello stato di degrado del campo di solaio in oggetto, di rende necessaria la sua
demolizione e ricostruzione.
Si rimanda agli elaborati grafici per la chiara identificazione del campo in oggetto.
Il solaio si appoggia sulla nuova parete portante a due teste che si trova al piano primo, in
sostituzione della parete portante esistente ad una testa. IN corrispondenza di tale parete
verrà realizzato un cordolo in c.a..

MATERIALI
calcestruzzo
acciaio

fid
C25/30
B450C

14.17
391.3

[Mpa]
[Mpa]

GEOMETRIA SOLAIO

ANALISI DEI CARICHI

altezza solaio

20

[cm]

G1

2.85

[kN/m2]

soletta

4

[cm]

G2

2

[kN/m2]

pignatta
luce lorda
B trave app1

16
390
0

[cm]
[cm]
[cm]

Q

2

[kN/m2]

SLU

4.85

B trave app2
luce netta
interasse pignatte [B]
copriferro supriore
copriferro inferiore
base travetti [b]

0
390
50
20
30
12

[cm]
[cm]
[cm]
[mm]
[mm]
[cm]

SLE

3.13

[kN/m] analisi a travetto (i=50cm)
combinazione frequente
[kN/m] G1+G2+Q1*psi1

PROGETTO SEZIONE IN MEZZERIA
MEd

9.23

[kNm]

proetto con metodo tabellare
β

0.5

[-]

Si considera una rete superiore da 12mm e maglia quadrata da 20cm

' 0.118 [-]
r' 4.710 [-]
ρM 0.057 [-]
As,min
armatura adottata
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175

[mm2]

2

n°

φ

16

[mm]

As

402

[mm2]

prendere valore corrispondente a r' immediatamente inferiore a
quello di calcolo
armatura da inserire in mezzeria a momento positivo

V

A momento negativo, in appoggio sulla parete, non è necessaria nessuna armatura
aggiuntiva, in quanto la sezione è ampiamente verificata con la sola rete elettrosaldata
diametro 12mm e maglia quadrata da 20cm.

Lo schema di calcolo per il momento negativo è il seguente.

Il momento all’appoggio, di 8.4kNm deve essere confrontato con il momento resistente
della sezione, calcolato di seguito con VCA SLU del prof. Gelfi.

La verifica è soddisfatta.
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8. INTERVENTO 3
MONTAPERSONE

–

REALIZZAZIONE

DI

NUOVO

VANO

L’inserimento del nuovo vano ascensore viene effettuato mediante la bucatura del solaio e
la realizzazione di nuove pareti portanti il solaio stesso.

Le pareti verranno realizzate in muratura, rispettando i requisiti minimi indicati nel §7.8
delle vigenti NTC 2008 e di seguito riportati.
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9. INTERVENTO 4 – CONSOLIDAMENTO SOLAIO TIPO SAP
Il primo solaio presenta un campo di tipo SAP, realizzato in corrispondenza della grande
sala comune posta al piano terra. Tale campo di solaio presenta una luce importante di
circa 6.50 metri.

Al fine di consolidare il campo di solaio vengono introdotte delle travi rompitratta, costituite
da due profili HEB180 posti in direzione trasversale all’orditura del solaio esistente.

Tale intervento trattandosi di intervento localizzato e puntuale che non cambia la
risposta dinamica del fabbricato, ricade all’interno della casistica di interventi locali,
come indicato nel §8 delle vigenti NTC 2008.

I profili HEB180 hanno luce pari a 8.85 metri, e sono posti circa a metà del campo del
solaio, assorbendo un’area di influenza pari a circa 28 metri quadrati, corrispondete ad
una luce di influenza di circa 3.20 metri. Con riferimento all’analisi dei carichi riportata nel
precedente capitolo 4.1, agli SL si hanno i seguenti carichi di progetto.
2

QSLU  7.55 kN / m

2

QSLE  5.50 kN / m

qSLU  24.15 kN / m

qSLE  17.60 kN / m

Considerando i profili semplicemente appoggiati si ottengono le seguenti sollecitazioni:
qSLU  l2
 235 kNm
8
MHEB180  118 kNm
M

Il momento resistente di una singola trave HEB180 realizzata con acciaio S275 JR è pari a
126.10 kNm.
La verifica a flessione pertanto è soddisfatta.

qSLU  l
 107 kN
2
MHEB180  53.5 kN

V

Il taglio resistente di una singola trave HEB180 realizzata con acciaio S275 JR è pari a
306 kNm.
La verifica a taglio pertanto è soddisfatta.
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Poiché le travi vengono messe in coazione con il carico portato, la viene determinata con il
solo carico accidentale. Per la freccia si considera un semincastro, data la presenza del
carico gravitazionale in corrispondenza degli appoggi che costituiscono un certo vincolo
alla rotazione. Si ottiene:
qACC
 l4
L
2.5
2
 17mm 
f
384 EJHEB180
500

La verifica a deformazione è soddisfatta.

Figura 5: Dati geometrici e di resistenza singolo profilo HEB180
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10.

INTERVENTO 5 – REALIZZAZIONE PORZIONE DI TERRAZZO

Tale intervento si configura come “Intervento Privo di Rilevanza per la pubblica
incolumità ai fini sismici”, secondo quanto indicato nel DGR2272 del 2016 ai sensi
della L.R. 19 del 2008.
La criticità maggiore di tale porzione di solaio è determinata dalle travi HEA160 che
escono a sbalzo e sono vincolate alla parete esistente in muratura. Al fine di garantire un
certo grado di vincolo le travi vengono solidarizzate con la parete mediante una
contropiastra interna.
VERIFICA SINGOLA HEA160
Le travi HEA160 hanno schema statico a mensola e presentano interasse di circa 100 cm
e lunghezza sempre di 100 cm circa.

Figura 6: Dati geometrici e di resistenza singolo profilo HEA160

2

QSLU  8.50 kN / m

2

QSLE  5.80 kN / m

qSLU  8.50 kN / m

qSLE  5.80 kN / m

qSLU  l2
 4.25 kNm
2
V  qSLU  l  8.5 kN
M

In entrambi i casi la verifica è sodisfatta.
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f

qSLE  l4
L
 0.20 mm 
8  EJHEA160
5000

La verifica è ampiamente soddisfatta.

VERIFICA CONNESSIONE CON PARETE IN MURATURA
Sulla singola connessione si hanno le seguenti sollecitazioni di momento flettente e di
taglio.
qSLU  l2
 4.25 kNm
2
V  qSLU  l  8.5 kN
M

La connessione è realizzata con n.3+2 barre filettate M16 passanti, vincolate a piastre di
spessore 10mm.
Le massime sollecitazioni di taglio e trazione sul bullone sono le seguenti:
Fv ,Ed 

VEd 8.5

 1.7 kN
5
nb

b
 y c  Ai   Ai y i  0  y c  27 mm
2
i
i
b
2
J  y c3   Ai  y i  y c   21.12E  6 mm4
3 i
M
1
 6.41 kN
Ft ,Ed  Ed  y i  y c  Ai
J
nb
y c2

Le resistenze sono determinate come segue.
Caratteristiche bulloni
ftb
800
ftk
275
tpiatto
10
tprofilo
tmin
10
db
16
dm
24
d0
17
Ares
157
k
2.5
alfa
0.59
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MPa
MPa
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm^2

Resistenza a taglio
Fv,Rd
60.29 kN
Fb,Rd
51.76 kN
Resistenza a trazione
Ft,Rd
90.43 kN
Bp,Rd

99.53 kN

taglio del bullone
rifollamento del piatto

trazione del bullone
punzonamento del
piatto

La verifica è ampiamente soddisfatta.
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11.

INTERVENTO 6 – TAMPONAMENTO APERTURE

Al fine di seguire il progetto architettonico si è reso necessario tamponare una serie di
aperture su pareti portanti.
Al fine di non modificare il comportamento strutturale del fabbricato il tamponamento verrà
comunque eseguito in mattoni pieni, come indicato negli elaborati di progetto, ma il
tamponamento verrà mantenuto giuntato con le pareti esistenti, in mood tale da non
modificare in modo sostanziale il comportamento strutturale.
Tale intervento si configura come “Intervento Privo di Rilevanza per la pubblica
incolumità ai fini sismici”, secondo quanto indicato nel DGR2272 del 2016 ai sensi
della L.R. 19 del 2008.
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12.
INTERVENTO
PORTANTE

7

–

INTONACO

ARMATO

SU

PARETE

Si è reso necessaria la realizzazione di una nuova apertura su di una parete portante in
corrispondenza dello sbarco al piano primo della scala. Al fine di rimanere all’interno della
definizione di intervento locale, è necessario non modificare la risposta strutturale del
fabbricato al sisma, ovvero in condizioni dinamiche.
Pertanto, poiché non vengono sostanzialmente modificate le masse in gioco, è necessario
non modificare le rigidezze dei principali elementi.

Nel caso in oggetto è necessario che la rigidezza complessiva della parete pre-intervento
sia uguale alla rigidezza complessiva della parete post-intervento.
Al fine di garantire questa congruenza, si è reso necessario il consolidamento con
intonaco armato della parete muraria.
Al fine di determinare la rigidezza post intervento si è deciso di calcolare in via
semplificativa lo spessore della parete attraverso una sezione omogeneizzata in muratura.
Ovvero, in funzione dei moduli di elasticità dei due materiali si è determinato lo spessore
uniformando il calcestruzzo alla muratura.

Muratura:

spessore strutturale 28cm , Em=750 MPa

Calcestruzzo:

spessore strutturale 10cm , Ec=30000MPa

Coefficiente di omogeneizzazione n pari a 20
Si ottiene una parete in condizioni di progetto dello spessore di 228cm.

GEOMETRIA DELLA PARETE
E’

necessario

eseguire

la

verifica

considerando

tutta

la

parete

muraria

che

complessivamente (considerando sia muratura che bucature) ha lunghezza di 9.45m..

In condizioni di pre-intervento la parete ha due maschi murari, il primo (partendo dal
prospetto nord) di lunghezza pari a 7.65m, ed il secondo di 0.60m che costituisce la
spalletta della porta di accesso al terrazzo.

In condizioni di post-intervento si considerano 3 maschi murari, il primo oggetto dello spritz
beton di lunghezza pari a 2m, il secondo di lunghezza pari a 1.74m che arriva fino alla
porta, ed infine la spella di 0.60m terminale.
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Post-Intervento

Pre-Intervento

PROGETTO IN TERMINI DI RIGIDEZZA
I maschi murari si suppongono incastrati alla base e collegati in sommità dalla fascia di
piano. Sotto l’azione della forza orizzontale, i maschi si deformano diversamente a
seconda che la sommità della parete possa considerarsi rigida oppure flessibile. La
rigidezza del singolo maschio murario si calcola con la formula:

Ki 

1

1.2  h
h3

G   t  b n  E  J

La formula tiene conto sia della rigidezza flessionale che tagliante, in cui t, h, b sono
spessore, altezza e lunghezza del maschio appartenente alla parete; E e G rappresentano
il modulo di Young e di taglio. c e un fattore correttivo che dipende dalla snellezza, fvd e

 0 sono resistenza a taglio e tensione normale media.

Il parametro n dipende dal tipo di vincolo e vale 6 nel caso del semi-incastro, 12 nel caso
di incastro e 3 nel caso della mensola.
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La stima del vincolo è sempre di difficile definizione, in questo caso si è assunto un vincolo
variabile da incastro (shear-type n=12) per la condizione della parete “intera” preintervento a vincolo di mensola (n=3) per la condizione di progetto a causa della
variazione di geometria.
Si precisa, che per quanto riguarda i moduli di elasticità della muratura verranno adottati
valori dimezzati rispetto a quelli riportati in precedenza per tenere in considerazioni gli
effetti di degrado del materiale in ambito sismico in condizioni i SLV, come espressamente
indicato al capitolo 7.8 delle NTC.
La normativa ammette che la rigidezza tra stato di progetto e di fatto può essere
modificata, ma non sostanzialmente; la normativa regionale toscana intende questo limite
in un 15% , si adotta questo limite come valore massimo ammissibile.
STATO DI FATTO:
Maschio 1 (t=28cm, h=330cm, b=765cm): 132,687.10 N/mm
Maschio 2 (t=28cm, h=330cm, b=60cm): 333.40 N/mm
Rigidezza complessiva pre-intervento: 133,020.50 N/mm

STATO DI PROGETTO:
Maschio 1 (t=228cm, h=330cm, b=190cm): 119,004.80 N/mm
Maschio 2 (t=28cm, h=330cm, b=312cm): 26,110.70 N/mm
Maschio 3 (t=28cm, h=330cm, b=60cm): 333.40 N/mm
Rigidezza complessiva post-intervento: 145,449.00 N/mm

Si ottiene un incremento di rigidezza pari a: 12,449.00 N/mm (+9 %)
La verifica a rigidezza risulta essere soddisfatta poiché si rimane all’interno del
limite del 15% di variazione dallo stato di fatto.
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13.
INTERVENTO 8 – STRUTTURA METALLICA PARAPETTO
BALCONE
Sul balcone verrà realizzato un nuovo parapetto di facciata, costituito da una doppia lastra
di cartongesso adatta per esterni sul lato interno (fronte fabbricato) de un rivestimento in
legno tipo IPE’ sull’esterno.
Al fine di sostenere tale pacchetto architettonico si rende necessaria la realizzazione di
una struttura metallica leggera di sostegno.
Tale intervento si configura come “Intervento Privo di Rilevanza per la pubblica
incolumità ai fini sismici”, secondo quanto indicato nel DGR2272 del 2016 ai sensi
della L.R. 19 del 2008.
La struttura metallica verrà realizzata con profili ad “omega” del tipo 120x60x30 con
spessore 2.5mm, ad interasse costante di 60 cm.
Tale struttura leggera ha la funzione di sostenere sia la spinta del vento che la spinta
dall’interno determinata dal ruolo di parapetto verso il vuoto.
SPINTA DALL’INTERNO – PARAPETTO

f  1.00 kN / m
F  0.60 kN

MEd,1  F  l  0.60 kNm

VEd,1  F  0.60 kN

SPINTA DALL’ESTERNO – VENTO

f  0.75 kN / m2
F  0.45 kN / m

F  l2
 0.23 kNm
2
 F  l  0.45 kN

MEd,2 
VEd,2

La condizione più gravosa è determinata dalla spinta interna.
Le caratteristiche del profilo sono le seguenti:

JX  159.30 cm4

WX  26.55 cm3
iX  4.32 cm
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A causa delle sollecitazioni si ottiene il seguente stato tensionale massimo in
corrispondenza della sezione assunta come incastrata alla base sulla trave in
calcestruzzo.
Per la verifica a taglio si considerano le sole due anime del profilo.

 max 
 max 

Md,1
WX



0.60E  6
 22.6 MPa  fyd  262 MPa
26.55E  3

f
3 V 3 0.60E  3

 1.5 MPa  yd
 151 MPa
3
2 A 2 2 120  2.5

La verifica è ampiamente soddisfatta.
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14.
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INTERVENTO 9 – BONIFICA CALCESTRUZZI BALCONE

15.

INTERVENTO10 – STRUTTURA METALLICA ESTERNA

All’esterno del fabbricato il motivo architettonico prevede la realizzazione di una pelle in
positone d’angolo in acciaio Corten. Tale pelle architettonica sarà sostenuta da una
struttura metallica vincolata al fabbricato.
Tale intervento si configura come “Intervento Privo di Rilevanza per la pubblica
incolumità ai fini sismici”, secondo quanto indicato nel DGR2272 del 2016 ai sensi
della L.R. 19 del 2008, poiché non altera il comportamento strutturale del fabbricato,
trattandosi di baraccatura metallica leggera esterna di sostegno ad una finitura.

La baraccatrua è realizzata con profili HEA140 verticali posti ad interasse massimo di circa
1.00 metri e di altezza pari a circa 6.75 metri. Le strutture verticali sono interconnesse fra
di loro da traversi sempre realizzati con profili HEA140 e vincolati alla parete muraria.
Esternamente il tutto e ricoperto dalla “pelle” in Corten.
La massima sollecitazione a cui tale baraccatura è soggetta è la spinta del vento, §4.3
della presente relazione.
SOPRAVENTO:

p = qb ce cp cd = 750 N/mq

SOTTOVENTO:

p = qb ce cp cd = -370 N/mq

Considerando l’interasse massimo si ha una spinta massina sul montante verticale
sopravento pari a 0.75 kN/m.
Il montante verticale è incastrato a terra ad una nuova soletta in calcestruzzo e vincolato in
corrispondenza dei traversi alle quote di 3.45 metri e 6.75 metri.
Si ha il seguente schema statico sul montante tipico e le massime sollecitazioni sono
riassunte di seguito.

MEd  1.3 kNm

VEd  2.3 kN

La massima freccia in corrispondenza del punto medio fra i due appoggi è pari a 0.5mm.
La sollecitazione a terra in corrispondenza col collegamento di base è pari a 1 kNm.
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Figura 7: schema statico montante tipico

Figura 8: Diagramma del momento flettente

Figura 9: Diagramma del taglio
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Figura 10: Deformata della struttura

Le caratteristiche geometriche e di resistenza del profilo sono di seguito riportate.

Figura 11: Caratteristiche geometriche e di resistenza del profilo HEA140.

Le verifiche risultano soddisfatte.
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CARATTERISTICHE DEL PROGETTO ARCHITETTONICO
logica di intervento sull’edificio della Stazione di Pesca Bellocchio segue un principio di riorganizzazione funzionale degli spazi, finalizzata alla
individuazione di un piano terra flessibile e dotato delle caratteristiche necessarie per accogliere fruitori temporanei (turisti, ricercatori, scuole) e, al
tempo stesso, alla sistemazione di un presidio fisso per i vallanti, veri garanti della continuità di presenza in questi luoghi. L’attuale volume,
composto da due blocchi giustapposti ognuno dei quali indipendente e dotato di propria distribuzione verticale, viene trasformato in un
edificio unico, in continuità di solai, senza barriere né dislivelli. L’attacco a terra dell’edificio verrà privato degli attuali balzi di quota e si
gioverà di movimenti di terra che renderanno completamente accessibile lo spazio porticato.
massima accessibilità viene completata dall’inserimento a piano terra di un monta-persone e dalla presenza, sui due piani, di servizi
igienici attrezzati e dimensionati per la disabilità. Anche sotto questo profilo, l’intervento intende dunque allinearsi agli standard
prestazionali propri di un circuito turistico internazionale, come un territorio insignito del titolo di MAB Unesco ha la responsabilità di
perseguire. Di seguito, lo sviluppo degli interventi di progetto.
piano terra_La riorganizzazione del piano terra della Stazione Bellocchio prevede, attraverso la modifica delle tramezze esistenti, un
nuovo sistema di spazi suddiviso in un ambito per vallanti (con stanza e bagno proprio) e un ambito per turisti/ricercatori/birdwatchers
(dotato di due servizi igienici di cui uno per disabili), costituito da un primo vano di accoglienza e informazione e una sala più ampia e
suggestiva (già esistente), destinata a spazio polivalente, con annessa cucina; quest’ultima viene allargata a dispetto di una delle due
scale esistenti, che verrà demolita. Il vano tecnico esistente, sostituito da uno dei bagni, viene de localizzato sul lato est esterno al
volume e mascherato da una apposita struttura in acciaio corten, a coprire da terra a cielo un’ampia porzione del prospetto. Questa
mossa compositiva riveste anche funzione segnaletica: sulla superficie in corten, infatti, verrà inciso a grandi caratteri il nome della
stazione, con apposita grafica, rendendolo visibile dalla statale Romea. A completare i lavori sul piano, sono gli interventi deputati ai
trasporti verticali: l’altra scala esistente, posizionata lungo il lato lungo nord della prima porzione di edificio, viene demolita e ricostruita
(struttura in ferro, rivestimento dei gradini in legno) per diventare accesso baricentrico a tutto il piano superiore; un elevatore viene
inserito in luogo di parte del sedime dell’attuale vano tecnico e consente, come già precisato, la massima accessibilità interna.
piano primo_Gli interventi progettati sono finalizzati alla costituzione di sei stanze, dotati di due servizi igienici, che possono funzionare
da alloggio temporaneo per ricercatori, operatori scientifici, gite scolastiche. I nuovi vani sono ottenuti attraverso la demolizione di
tramezze e controsoffitti esistenti e la creazione di nuove partizioni e nuovo controsoffitto in cartongesso. Gli spazi sulla porzione est
dell’edificio, originariamente posti a un livello più basso, vengono uniformati in quota all’altra porzione attraverso un pacchetto di isocal
e nuovo massetto, sul quale verrà steso il nuovo pavimento in resina. Tale pavimentazione (che potrà prevedere diverse colorazioni)
contraddistingue tutti gli ambiti, su entrambi i piani.
dettaglio merita l’intervento sul versante sud dell’edificio: la diversa articolazione delle partizioni interne permette l’inserimento di un
ambiente giorno prospiciente il canale; le potenzialità di questo spazio vengono ampliate dalla realizzazione di un piccolo aggetto (con
struttura in lamiera grecata e metallo), una sorta di belvedere esternamente rivestito in legno, con apertura sul canale stesso e un taglio
verticale a ovest, panoramico sulla valle, nonché passaggio in diretta continuità con la terrazza esistente. Per quanto concerne
quest’ultima, gli interventi progettati coinvolgono la demolizione del parapetto e il suo rifacimento; il rifacimento della pavimentazione
con conseguente impermeabilizzazione. La pelle in legno esterna e il rivestimento interno in aquapanel rendono omogeneo il
trattamento tra il nuovo aggetto e il parapetto della terrazza, facendoli apparire come un unico sistema architettonico.
ù in generale, gli interventi di completamento riguardano: la rimozione degli infissi interni ed esterni e l’inserimento di nuovi infissi in
legno con nuove soglie e bancali; il rifacimento delle tinteggiature interne; la rimozione del rivestimento al piano terra, sotto la terrazza,
e la conseguente lisciatura e verniciatura delle pareti.

CORPI D'OPERA:
° 01 <STAZIONE BELLOCCHIO>
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Corpo d'Opera: 01

<STAZIONE BELLOCCHIO>
UNITÀ TECNOLOGICHE:
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°

01.01
01.02
01.03
01.04
01.05
01.06
01.07
01.08
01.09
01.10
01.11
01.12
01.13

Strutture di collegamento
Coperture piane
Infissi esterni
Rivestimenti esterni
Balconi e logge
Controsoffitti
Infissi interni
Pareti interne
Rivestimenti interni
Pavimentazioni interne
Pavimentazioni esterne
Ascensori e montacarichi
Portoni
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Unità Tecnologica: 01.01

Strutture di collegamento
Si tratta di strutture di collegamento inclinate costituite da strutture a piano inclinato e da strutture gradonate o a gradini la cui funzione
è quella di raggiungere piani posti a quote diverse. Le strutture inclinate si possono dividere in: rampe a piano inclinato (con una
pendenza fino all'8%), rampe gradonate, costituite da elementi a gradoni (con una pendenza fino a 20°), scale, formate da gradini con
pendenze varie in rapporto alla loro funzione (scale esterne, scale di servizio, scale di sicurezza, ecc.). Le scale possono assumere
morfologie diverse: ad una o più rampe, scale curve, scale ellittiche a pozzo, scale circolari a pozzo e scale a chiocciola. Le scale e
rampe possono essere realizzate secondo molteplici conformazioni strutturali e in materiali diversi. Si possono avere strutture in acciaio,
in legno, in murature, in c.a., prefabbricate, ecc..

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA:
° 01.01.01 Scale in legno
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Elemento Manutenibile: 01.01.01

Scale in legno
Unità Tecnologica: 01.01
Strutture di collegamento
Si tratta di scale o rampe impiegate prevalentemente per gli ambienti interni. Generalmente la struttura principale è realizzata in legno
massiccio, legno lamellare e/o comunque con essenze che garantiscano una buona resistenza meccanica (quercia, faggio, rovere, olmo,
castagno, ecc.) mentre i gradini possono essere realizzati sia in legno massiccio (quercia, rovere) che in multistrato. Gli elementi gradini
possono anche essere collegati alle strutture principali mediante chiodatura, bullonatura, spinotti, incastri, ecc..

MODALITÀ DI USO CORRETTO:
Controllo periodico delle parti in vista finalizzato alla ricerca di anomalie (marcescenze da agenti atmosferici o agenti
patogeni del legno, fessurazioni, distacchi, ecc.). Interventi mirati al mantenimento dell'efficienza e/o alla sostituzione
degli elementi costituenti quali: rivestimenti dei piani di calpestio, balaustre, corrimano, sigillature e vernici protettive.
ANOMALIE RISCONTRABILI
01.01.01.A01 Attacco biologico
Attacco biologico di funghi e batteri con marcescenza e disgregazione delle parti in legno.

01.01.01.A02 Attacco da insetti xilofagi
Attacco da insetti xilofagi con disgregazione delle parti in legno.

01.01.01.A03 Azzurratura
Colorazione del legno in seguito ad eccessi di umidità scavo o rigetto degli strati di pittura.

01.01.01.A04 Decolorazione
Alterazione cromatica della superficie.

01.01.01.A05 Deformazione
Variazione geometriche e morfologiche degli elementi per fenomeni di ritiro quali imbarcamento, svergolamento, ondulazione.

01.01.01.A06 Deformazioni e spostamenti
Deformazioni e spostamenti dovuti a cause esterne che alterano la normale configurazione dell'elemento.

01.01.01.A07 Deposito superficiale
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e poco aderente alla superficie
del rivestimento.

01.01.01.A08 Disgregazione
Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

01.01.01.A09 Distacco
Distacco di due o più strati di parti di elemento per insufficiente adesione delle parti.

01.01.01.A10 Fessurazioni
Presenza di rotture singole, ramificate, ortogonale o parallele all'armatura che possono interessare l'intero spessore del manufatto.

01.01.01.A11 Marcescenza
Degradazione che si manifesta con la formazione di masse scure polverulente dovuta ad umidità e alla scarsa ventilazione.

01.01.01.A12 Muffa
Si tratta di un fungo che tende a crescere sul legno in condizioni di messa in opera recente.

01.01.01.A13 Penetrazione di umidità
Comparsa di macchie di umidità dovute all'assorbimento di acqua.

01.01.01.A14 Perdita di materiale
Mancanza di parti e di piccoli elementi in seguito ad eventi traumatici.

01.01.01.A15 Polverizzazione
Decoesione che si manifesta con la caduta spontanea dei materiali sotto forma di polvere o granuli.

01.01.01.A16 Basso grado di riciclabilità
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità.

01.01.01.A17 Difficoltà nelle operazioni di disassemblaggio
Difficoltà nelle operazioni di disassemblaggio dei vari componenti ed elementi interessati.
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CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE
01.01.01.C01 Controllo balaustre e corrimano
Cadenza: ogni 12 mesi
Tipologia: Controllo a vista
Controllo periodico delle condizioni estetiche delle superfici delle balaustre e dei corrimano (macchie, sporco, abrasioni, ecc.).
Verifica della loro stabilità e del corretto serraggio.
• Requisiti da verificare: 1) Resistenza all'usura; 2) Resistenza meccanica.
• Anomalie riscontrabili: 1) Azzurratura; 2) Decolorazione; 3) Deformazione; 4) Deposito superficiale; 5) Disgregazione; 6)
Distacco; 7) Fessurazioni; 8) Marcescenza; 9) Deformazioni e spostamenti; 10) Muffa; 11) Penetrazione di umidità; 12) Perdita di
materiale; 13) Polverizzazione.

01.01.01.C02 Controllo rivestimenti pedate e alzate
Cadenza: ogni 12 mesi
Tipologia: Controllo a vista
Controllo periodico delle condizioni estetiche delle superfici dei rivestimenti costituenti pedate ed alzate. Verifica di eventuale
presenza di macchie, sporco, efflorescenze, abrasioni, ecc..
• Requisiti da verificare: 1) Resistenza all'usura; 2) Resistenza meccanica.
• Anomalie riscontrabili: 1) Azzurratura; 2) Decolorazione; 3) Deformazione; 4) Deposito superficiale; 5) Disgregazione; 6)
Distacco; 7) Fessurazioni; 8) Marcescenza; 9) Deformazioni e spostamenti; 10) Muffa; 11) Penetrazione di umidità; 12) Perdita di
materiale; 13) Polverizzazione.
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Unità Tecnologica: 01.02

Coperture piane
Insieme degli elementi tecnici orizzontali o suborizzontali del sistema edilizio aventi funzione di separare gli spazi interni del sistema
edilizio stesso dallo spazio esterno sovrastante. Le coperture piane (o coperture continue) sono caratterizzate dalla presenza di uno
strato di tenuta all'acqua, indipendentemente dalla pendenza della superficie di copertura, che non presenta soluzioni di continuità ed è
composto da materiali impermeabili che posti all'esterno dell'elemento portante svolgono la funzione di barriera alla penetrazione di
acque meteoriche. L'organizzazione e la scelta dei vari strati funzionali nei diversi schemi di funzionamento della copertura consente di
definire la qualità della copertura e soprattutto i requisiti prestazionali. Gli elementi e i strati funzionali si possono raggruppare in:
- elemento di collegamento;
- elemento di supporto;
- elemento di tenuta;
- elemento portante;
- elemento isolante;
- strato di barriera al vapore;
- strato di continuità;
- strato della diffusione del vapore;
- strato di imprimitura;
- strato di ripartizione dei carichi;
- strato di pendenza;
- strato di pendenza;
- strato di protezione;
- strato di separazione o scorrimento;
- strato di tenuta all'aria;
- strato di ventilazione;
- strato drenante;
- strato filtrante.

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA:
° 01.02.01 Canali di gronda e pluviali
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Elemento Manutenibile: 01.02.01

Canali di gronda e pluviali
Unità Tecnologica: 01.02
Coperture piane
I canali di gronda sono gli elementi dell'impianto di raccolta delle acque meteoriche che si sviluppano lungo la linea di gronda. Le
pluviali hanno la funzione di convogliare ai sistemi di smaltimento al suolo le acque meteoriche raccolte nei canali di gronda. Essi sono
destinati alla raccolta ed allo smaltimento delle acque meteoriche dalle coperture degli edifici. I vari profilati possono essere realizzati in
PVC, in lamiera metallica (in alluminio, in rame, in acciaio, in zinco, ecc.). Per formare i sistemi completi di canalizzazioni, essi vengono
dotati di appropriati accessori (fondelli di chiusura, bocchelli, parafoglie, staffe di sostegno, ecc.) collegati tra di loro. La forma e le
dimensioni dei canali di gronda e delle pluviali dipendono dalla quantità d'acqua che deve essere convogliata e dai parametri della
progettazione architettonica. La capacità di smaltimento del sistema dipende dal progetto del tetto e dalle dimensioni dei canali di
gronda e dei pluviali.

MODALITÀ DI USO CORRETTO:
Le pluviali vanno posizionate nei punti più bassi della copertura. In particolare lo strato impermeabile di rivestimento
della corona del bocchettone non deve trovarsi a livello superiore del piano corrente della terrazza. Per ovviare al
problema viene ricavata intorno al pluviale una sezione con profondità di 1 - 2 cm. Particolare attenzione va posta al
numero, al dimensionamento (diametro di scarico) ed alla disposizione delle pluviali in funzione delle superfici di
copertura servite. I fori dei bocchettoni devono essere provvisti di griglie parafoglie e paraghiaia removibili.
Controllare la funzionalità delle pluviali, delle griglie parafoglie e di eventuali depositi e detriti di foglie ed altre
ostruzioni che possono compromettere il corretto deflusso delle acque meteoriche. In particolare è opportuno effettuare
controlli generali degli elementi di deflusso in occasione di eventi meteo di una certa entità che possono aver
compromesso la loro integrità. Controllare gli elementi accessori di fissaggio e connessione.
ANOMALIE RISCONTRABILI
01.02.01.A01 Alterazioni cromatiche
Presenza di macchie con conseguente variazione della tonalità dei colori e scomparsa del colore originario.

01.02.01.A02 Deformazione
Cambiamento della forma iniziale con imbarcamento degli elementi e relativa irregolarità della sovrapposizione degli stessi.

01.02.01.A03 Deposito superficiale
Accumulo di materiale e di incrostazioni di diversa consistenza, spessore e aderenza diversa.

01.02.01.A04 Difetti di ancoraggio, di raccordo, di sovrapposizione, di assemblaggio
Difetti nella posa degli elementi e/o accessori di copertura con conseguente rischio di errato deflusso delle acque meteoriche.

01.02.01.A05 Distacco
Distacco degli elementi dai dispositivi di fissaggio e relativo scorrimento.

01.02.01.A06 Errori di pendenza
Errore nel calcolo della pendenza (la determinazione in gradi, o in percentuale, rispetto al piano orizzontale di giacitura delle falde)
rispetto alla morfologia del tetto, alla lunghezza di falda (per tetti a falda), alla scabrosità dei materiali, all'area geografica di
riferimento. Insufficiente deflusso delle acque con conseguente ristagno delle stesse.

01.02.01.A07 Fessurazioni, microfessurazioni
Incrinature localizzate interessanti lo spessore degli elementi.

01.02.01.A08 Mancanza elementi
Assenza di elementi della copertura.

01.02.01.A09 Penetrazione e ristagni d'acqua
Comparsa di macchie da umidità e/o gocciolamento localizzato in prossimità del soffitto e negli angoli per cause diverse quali:
invecchiamento dello strato impermeabilizzante con rottura della guaina protettiva; rottura o spostamenti degli elementi di copertura;
ostruzione delle linee di deflusso acque meteoriche.

01.02.01.A10 Presenza di vegetazione
Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di licheni, muschi e piante in prossimità di superfici o giunti degradati.

01.02.01.A11 Rottura
Rottura degli elementi costituenti il manto di copertura.

01.02.01.A12 Basso grado di riciclabilità
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità.
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01.02.01.A13 Impiego di materiali non durevoli
Impiego di materiali non durevoli nelle fasi manutentive degli elementi.

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE
01.02.01.C01 Controllo dello stato
Cadenza: ogni 6 mesi
Tipologia: Controllo a vista
Controllare le condizioni e la funzionalità dei canali di gronda e delle pluviali. Controllo della regolare disposizione degli elementi
dopo il verificarsi di fenomeni meteorologici particolarmente intensi. Verifica dell'assenza di eventuali anomalie. Controllare la
funzionalità delle pluviali, delle griglie parafoglie e di eventuali depositi e detriti di foglie ed altre ostruzioni che possono
compromettere il corretto deflusso delle acque meteoriche. Controllare gli elementi di fissaggio ed eventuali connessioni.
• Requisiti da verificare: 1) Impermeabilità ai liquidi; 2) Resistenza al vento; 3) Resistenza all'acqua; 4) Resistenza meccanica per
canali di gronda e pluviali.
• Anomalie riscontrabili: 1) Alterazioni cromatiche; 2) Deformazione; 3) Deposito superficiale; 4) Difetti di ancoraggio, di
raccordo, di sovrapposizione, di assemblaggio; 5) Distacco; 6) Errori di pendenza; 7) Fessurazioni, microfessurazioni; 8)
Mancanza elementi; 9) Penetrazione e ristagni d'acqua; 10) Presenza di vegetazione; 11) Rottura.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DALL'UTENTE
01.02.01.I01 Pulizia griglie, canali di gronda, bocchettoni di raccolta
Cadenza: ogni 6 mesi
Pulizia ed asportazione dei residui di fogliame e detriti depositati nei canali di gronda. Rimozione delle griglie paraghiaia e
parafoglie dai bocchettoni di raccolta e loro pulizia.
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Unità Tecnologica: 01.03

Infissi esterni
Gli infissi esterni fanno parte del sistema chiusura del sistema tecnologico. Il loro scopo è quello di soddisfare i requisiti di benessere
quindi di permettere l'illuminazione e la ventilazione naturale degli ambienti, garantendo inoltre le prestazioni di isolamento
termico-acustico. Gli infissi offrono un'ampia gamma di tipologie diverse sia per materiale che per tipo di apertura.

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA:
° 01.03.01 Serramenti in legno
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Elemento Manutenibile: 01.03.01

Serramenti in legno
Unità Tecnologica: 01.03
Infissi esterni
I serramenti in legno sono distinti in base alla realizzazione dei telai in legno di elevata qualità con struttura interna priva di difetti,
piccoli nodi, fibra diritta. Le specie legnose più utilizzate sono l'abete, il pino, il douglas, il pitch-pine, ecc..

MODALITÀ DI USO CORRETTO:
E' necessario provvedere alla manutenzione periodica degli infissi in particolare al rinnovo degli strati protettivi con
prodotti idonei al tipo di legno ed alla rimozione di residui che possono compromettere guarnizioni e sigillature. Per le
operazioni più specifiche rivolgersi a personale tecnico specializzato.
ANOMALIE RISCONTRABILI
01.03.01.A01 Alterazione cromatica
Alterazione che si può manifestare attraverso la variazione di uno o più parametri che definiscono il colore: tinta, chiarezza,
saturazione. Può evidenziarsi in modo localizzato o in zone più ampie diversamente a secondo delle condizioni.

01.03.01.A02 Alveolizzazione
Degradazione che si manifesta con la formazione di alveoli, di forme e dimensioni variabili, provocati da insetti. Con il passare del
tempo possono provocare una diminuzione della sezione resistente.

01.03.01.A03 Attacco biologico
Attacco biologico di funghi e batteri con marcescenza e disgregazione delle parti in legno.

01.03.01.A04 Attacco da insetti xilofagi
Attacco da insetti xilofagi con disgregazione delle parti in legno.

01.03.01.A05 Bolla
Rigonfiamento della pellicola causato spesso da eccessiva temperatura.

01.03.01.A06 Condensa superficiale
Formazione di condensa sulle superfici interne dei telai in prossimità di ponti termici.

01.03.01.A07 Corrosione
Decadimento dei materiali metallici a causa della combinazione con sostanze presenti nell'ambiente (ossigeno, acqua, anidride
carbonica, ecc.).

01.03.01.A08 Deformazione
Variazione geometriche e morfologiche dei profili e degli elementi di tamponamento per fenomeni di ritiro quali imbarcamento,
svergolamento, ondulazione.

01.03.01.A09 Degrado degli organi di manovra
Degrado degli organi di manovra a causa di processi di ossidazione delle parti metalliche ed in particolare di quelle di manovra.
Deformazione e relativa difficoltà di movimentazione degli organi di apertura-chiusura.

01.03.01.A10 Degrado dei sigillanti
Distacco dei materiali sigillanti, perdita di elasticità e loro fessurazione.

01.03.01.A11 Degrado delle guarnizioni
Distacchi delle guarnizioni, perdita di elasticità e loro fessurazione.

01.03.01.A12 Deposito superficiale
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei quali: microrganismi, residui organici, ecc. di spessore variabile,
poco coerente e poco aderente al materiale sottostante.

01.03.01.A13 Distacco
Distacco di due o più strati di un pannello per insufficiente adesione delle parti.

01.03.01.A14 Fessurazioni
Formazione di soluzioni di continuità nel materiale con distacco macroscopico delle parti.

01.03.01.A15 Frantumazione
Riduzione della lastra di vetro in frammenti per cause traumatiche.

01.03.01.A16 Fratturazione
Formazione di soluzioni di continuità nel materiale con o senza spostamento delle parti.
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01.03.01.A17 Incrostazione
Deposito a strati molto aderente al substrato composto generalmente da sostanze inorganiche o di natura biologica.

01.03.01.A18 Infracidamento
Degradazione che si manifesta con la formazione di masse scure polverulente dovuta ad umidità e alla scarsa ventilazione.

01.03.01.A19 Lesione
Degradazione che si manifesta in seguito ad eventi traumatici con effetti di soluzione di continuità con o senza distacco tra le parti.

01.03.01.A20 Macchie
Pigmentazione accidentale e localizzata della superficie.

01.03.01.A21 Non ortogonalità
La ortogonalità dei telai mobili rispetto a quelli fissi dovuta generalmente per la mancanza di registrazione periodica dei fissaggi.

01.03.01.A22 Patina
Variazione del colore originario del materiale per alterazione della superficie dei materiali per fenomeni non legati a degradazione.

01.03.01.A23 Perdita di lucentezza
Opacizzazione del legno.

01.03.01.A24 Perdita di materiale
Mancanza di parti e di piccoli elementi in seguito ad eventi traumatici.

01.03.01.A25 Perdita trasparenza
Perdita di trasparenza ed aumento della fragilità del vetro a causa dell'azione di agenti esterni.

01.03.01.A26 Rottura degli organi di manovra
Rottura degli elementi di manovra con distacco dalle sedi originarie di maniglie, cerniere, aste, ed altri meccanismi.

01.03.01.A27 Scagliatura, screpolatura
Distacco totale o parziale di parti della pellicola dette scaglie che avviene in prossimità di scollaggi o soluzioni di continuità.

01.03.01.A28 Scollaggi della pellicola
Mancanza di aderenza della pellicola al substrato per cause diverse e successiva scagliatura.

01.03.01.A29 Basso grado di riciclabilità
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità.

01.03.01.A30 Illuminazione naturale non idonea
Illuminazione naturale non idonea rispetto agli standard normativi.

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE
01.03.01.C01 Controllo deterioramento legno
Cadenza: ogni 6 mesi
Tipologia: Controllo a vista
Controllo dello stato di deterioramento del legno relativo a controtelai, telai e sportelli e ricerca delle cause possibili quali presenza
di umidità, attacco biologico, presenza di insetti. Controllo grado di usura delle parti in vista.
• Requisiti da verificare: 1) Permeabilità all'aria; 2) Regolarità delle finiture; 3) Resistenza agli agenti aggressivi; 4) Resistenza
agli attacchi biologici; 5) Resistenza all'acqua; 6) Tenuta all'acqua.
• Anomalie riscontrabili: 1) Alterazione cromatica; 2) Attacco biologico; 3) Attacco da insetti xilofagi; 4) Bolla; 5) Deformazione;
6) Infracidamento; 7) Scagliatura, screpolatura; 8) Scollaggi della pellicola.

01.03.01.C02 Controllo frangisole
Cadenza: ogni 12 mesi
Tipologia: Controllo a vista
Controllo funzionalità degli organi di manovra e delle parti in vista.
• Anomalie riscontrabili: 1) Non ortogonalità.

01.03.01.C03 Controllo generale
Cadenza: ogni 12 mesi
Tipologia: Controllo a vista
Controllo delle finiture e dello strato di protezione superficiale, controllo dei giochi e planarità delle parti.
• Requisiti da verificare: 1) Permeabilità all'aria; 2) Regolarità delle finiture; 3) Pulibilità; 4) Tenuta all'acqua.
• Anomalie riscontrabili: 1) Alterazione cromatica; 2) Alveolizzazione; 3) Bolla; 4) Corrosione; 5) Deformazione; 6) Deposito
superficiale; 7) Distacco; 8) Frantumazione; 9) Fratturazione; 10) Incrostazione; 11) Infracidamento; 12) Lesione; 13) Macchie;
14) Non ortogonalità; 15) Patina; 16) Perdita di lucentezza; 17) Perdita di materiale; 18) Perdita trasparenza; 19) Scagliatura,
screpolatura; 20) Scollaggi della pellicola.

01.03.01.C04 Controllo guide di scorrimento
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Cadenza: ogni 12 mesi
Tipologia: Controllo a vista
Controllo della loro funzionalità.
• Requisiti da verificare: 1) Permeabilità all'aria; 2) Pulibilità; 3) Tenuta all'acqua.
• Anomalie riscontrabili: 1) Deformazione; 2) Non ortogonalità.

01.03.01.C05 Controllo maniglia
Cadenza: ogni 12 mesi
Tipologia: Controllo a vista
Controllo del corretto funzionamento.
• Requisiti da verificare: 1) Resistenza a manovre false e violente.
• Anomalie riscontrabili: 1) Non ortogonalità.

01.03.01.C06 Controllo organi di movimentazione
Cadenza: ogni 12 mesi
Tipologia: Controllo a vista
Controllo dell'efficacia delle cerniere e della perfetta chiusura dell'anta col telaio fisso. Controllo degli organi di serraggio con
finestra aperta e controllo dei movimenti delle aste di chiusure.
• Requisiti da verificare: 1) Permeabilità all'aria; 2) Regolarità delle finiture; 3) Tenuta all'acqua.
• Anomalie riscontrabili: 1) Deformazione; 2) Degrado degli organi di manovra; 3) Non ortogonalità; 4) Rottura degli organi di
manovra.

01.03.01.C07 Controllo persiane
Cadenza: ogni 6 anni
Tipologia: Controllo a vista
Controllo dello stato di conservazione e di deterioramento del legno e ricerca delle cause possibili quali presenza di umidità, attacco
biologico, presenza di insetti e comunque del grado di usura delle parti in vista. Controllo delle cerniere e dei fissaggi alla parete.
• Requisiti da verificare: 1) Permeabilità all'aria; 2) Regolarità delle finiture; 3) Resistenza agli agenti aggressivi; 4) Resistenza
agli attacchi biologici; 5) Resistenza all'acqua; 6) Tenuta all'acqua.
• Anomalie riscontrabili: 1) Deformazione; 2) Infracidamento; 3) Scagliatura, screpolatura; 4) Scollaggi della pellicola.

01.03.01.C08 Controllo persiane avvolgibili di legno
Cadenza: ogni 12 mesi
Tipologia: Controllo a vista
Controllo funzionalità degli organi di manovra e delle parti in vista. Controllo degli strati protettivi superficiali.
• Requisiti da verificare: 1) Pulibilità; 2) Regolarità delle finiture; 3) Resistenza a manovre false e violente.
• Anomalie riscontrabili: 1) Alterazione cromatica; 2) Deformazione; 3) Non ortogonalità.

01.03.01.C09 Controllo serrature
Cadenza: ogni 12 mesi
Tipologia: Controllo a vista
Controllo della loro funzionalità.
• Requisiti da verificare: 1) Resistenza a manovre false e violente.
• Anomalie riscontrabili: 1) Corrosione; 2) Non ortogonalità.

01.03.01.C10 Controllo vetri
Cadenza: ogni 6 mesi
Tipologia: Controllo a vista
Controllo uniformità dei vetri e delle sigillature vetro-telaio. Controllare la presenza di depositi o sporco. Verifica di assenza di
anomalie e/o difetti (rottura, depositi, macchie, ecc.).
• Requisiti da verificare: 1) Isolamento acustico; 2) Isolamento termico; 3) Permeabilità all'aria; 4) Pulibilità; 5) Resistenza agli
urti; 6) Resistenza al vento; 7) Tenuta all'acqua.
• Anomalie riscontrabili: 1) Condensa superficiale; 2) Deposito superficiale; 3) Frantumazione; 4) Macchie; 5) Perdita
trasparenza.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DALL'UTENTE
01.03.01.I01 Lubrificazione serrature e cerniere
Cadenza: ogni 6 anni
Lubrificazione ed ingrassaggio delle serrature e cerniere con prodotti siliconici, verifica del corretto funzionamento.

01.03.01.I02 Pulizia delle guide di scorrimento
Cadenza: ogni 6 mesi
Pulizia dei residui organici che possono compromettere la funzionalità delle guide di scorrimento.
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01.03.01.I03 Pulizia frangisole
Cadenza: quando occorre
Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei.

01.03.01.I04 Pulizia guarnizioni di tenuta
Cadenza: ogni 12 mesi
Pulizia dei residui e depositi che ne possono pregiudicare il buon funzionamento con detergenti non aggressivi.

01.03.01.I05 Pulizia organi di movimentazione
Cadenza: quando occorre
Pulizia degli organi di movimentazione tramite detergenti comuni.

01.03.01.I06 Pulizia telai fissi
Cadenza: ogni 6 mesi
Pulizia dei residui organici che possono provocare l'otturazione delle asole, dei canali di drenaggio, dei fori, delle battute. Pulizia del
telaio fisso con detergenti non aggressivi.

01.03.01.I07 Pulizia telai mobili
Cadenza: ogni 12 mesi
Pulizia dei telai mobili con detergenti non aggressivi.

01.03.01.I08 Pulizia telai persiane
Cadenza: quando occorre
Pulizia dei telai con detergenti non aggressivi.

01.03.01.I09 Pulizia vetri
Cadenza: quando occorre
Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei.

01.03.01.I10 Registrazione maniglia
Cadenza: ogni 6 mesi
Registrazione e lubrificazione della maniglia, delle viti e degli accessori di manovra apertura-chiusura.
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Unità Tecnologica: 01.04

Rivestimenti esterni
Si tratta di strati funzionali, facenti parte delle chiusure verticali, la cui funzione principale è quella di proteggere il sistema di chiusura
dalle sollecitazioni esterne degli edifici e dagli agenti atmosferici nonché di assicurargli un aspetto uniforme ed ornamentale.

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA:
° 01.04.01 Intonaco
° 01.04.02 Tinteggiature e decorazioni
° 01.04.03 Rivestimenti lapidei

Manuale d'Uso

Pag. 15

Elemento Manutenibile: 01.04.01

Intonaco
Unità Tecnologica: 01.04
Rivestimenti esterni
Si tratta di un sottile strato di malta la cui funzione è quella di rivestimento nelle strutture edilizie. Svolge inoltre la funzione di
protezione, delle strutture, dall'azione degradante degli agenti atmosferici e dei fattori ambientali è allo stesso tempo protettiva e
decorativa. Il rivestimento a intonaco è comunque una superficie che va rinnovata periodicamente e in condizioni normali esso fornisce
prestazioni accettabili per 20 - 30 anni. La malta per intonaco è costituita da leganti (cemento, calce idraulica, calce aerea, gesso), da
inerti (sabbia) e da acqua nelle giuste proporzioni a secondo del tipo di intonaco; vengono, in alcuni casi, inoltre aggiunti all'impasto
additivi che restituiscono all'intonaco particolari qualità a secondo del tipo d'impiego. Nell'intonaco tradizionale a tre strati il primo, detto
rinzaffo, svolge la funzione di aggrappo al supporto e di grossolano livellamento; il secondo, detto arriccio, costituisce il corpo
dell'intonaco la cui funzione è di resistenza meccanica e di tenuta all'acqua; il terzo strato, detto finitura, rappresenta la finitura
superficiale e contribuisce a creare una prima barriera la cui funzione è quella di opporsi alla penetrazione dell'acqua e delle sostanze
aggressive. Gli intonaci per esterni possono suddividersi in intonaci ordinari e intonaci speciali. A loro volta i primi possono ulteriormente
suddividersi in intonaci miscelati in cantiere ed in intonaci premiscelati; i secondi invece in intonaci additivati, intonaci a stucco o lucidi,
intonaci plastici ed infine intonaci monostrato.

MODALITÀ DI USO CORRETTO:
Controllare periodicamente l'integrità delle superfici del rivestimento attraverso valutazioni visive mirate a riscontrare
anomalie evidenti (presenza di bolle e screpolature, macchie da umidità, ecc.). Comunque affinché tali controlli risultino
efficaci affidarsi a personale tecnico con esperienza.
ANOMALIE RISCONTRABILI
01.04.01.A01 Alveolizzazione
Degradazione che si manifesta con la formazione di cavità di forme e dimensioni variabili. Gli alveoli sono spesso interconnessi e
hanno distribuzione non uniforme. Nel caso particolare in cui il fenomeno si sviluppa essenzialmente in profondità con andamento a
diverticoli si può usare il termine alveolizzazione a cariatura.

01.04.01.A02 Attacco biologico
attacco biologico di funghi, licheni, muffe o insetti con relativa formazione di macchie e depositi sugli strati superficiali.

01.04.01.A03 Bolle d'aria
Alterazione della superficie dell'intonaco caratterizzata dalla presenza di fori di grandezza e distribuzione irregolare, generati dalla
formazione di bolle d'aria al momento della posa.

01.04.01.A04 Cavillature superficiali
Sottile trama di fessure sulla superficie dell'intonaco.

01.04.01.A05 Crosta
Deposito superficiale di spessore variabile, duro e fragile, generalmente di colore nero.

01.04.01.A06 Decolorazione
Alterazione cromatica della superficie.

01.04.01.A07 Deposito superficiale
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e poco aderente alla superficie
del rivestimento.

01.04.01.A08 Disgregazione
Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

01.04.01.A09 Distacco
Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati
dalla loro sede.

01.04.01.A10 Efflorescenze
Formazione di sostanze, generalmente di colore biancastro e di aspetto cristallino o polverulento o filamentoso, sulla superficie del
manufatto. Nel caso di efflorescenze saline, la cristallizzazione può talvolta avvenire all'interno del materiale provocando spesso il
distacco delle parti più superficiali: il fenomeno prende allora il nome di criptoefflorescenza o subefflorescenza.

01.04.01.A11 Erosione superficiale
Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di degrado, possono essere
utilizzati anche termini come erosione per abrasione o erosione per corrasione (cause meccaniche), erosione per corrosione (cause
chimiche e biologiche), erosione per usura (cause antropiche).
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01.04.01.A12 Esfoliazione
Degradazione che si manifesta con distacco, spesso seguito da caduta, di uno o più strati superficiali subparalleli fra loro,
generalmente causata dagli effetti del gelo.

01.04.01.A13 Fessurazioni
Presenza di rotture singole, ramificate, ortogonale o parallele all'armatura che possono interessare l'intero spessore del manufatto.

01.04.01.A14 Macchie e graffiti
Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire e penetrare nel materiale.

01.04.01.A15 Mancanza
Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto.

01.04.01.A16 Patina biologica
Strato sottile, morbido e omogeneo, aderente alla superficie e di evidente natura biologica, di colore variabile, per lo più verde. La
patina biologica è costituita prevalentemente da microrganismi cui possono aderire polvere, terriccio.

01.04.01.A17 Penetrazione di umidità
Comparsa di macchie di umidità dovute all'assorbimento di acqua.

01.04.01.A18 Pitting
Degradazione puntiforme che si manifesta attraverso la formazione di fori ciechi, numerosi e ravvicinati. I fori hanno forma
tendenzialmente cilindrica con diametro massimo di pochi millimetri.

01.04.01.A19 Polverizzazione
Decoesione che si manifesta con la caduta spontanea dei materiali sotto forma di polvere o granuli.

01.04.01.A20 Presenza di vegetazione
Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di licheni, muschi e piante lungo le superficie.

01.04.01.A21 Rigonfiamento
Variazione della sagoma che interessa l’intero spessore del materiale e che si manifesta soprattutto in elementi lastriformi. Ben
riconoscibile essendo dato dal tipico andamento “a bolla” combinato all’azione della gravità.

01.04.01.A22 Scheggiature
Distacco di piccole parti di materiale lungo i bordi e gli spigoli degli elementi di rivestimento.

01.04.01.A23 Basso grado di riciclabilità
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità.

01.04.01.A24 Contenuto eccessivo di sostanze tossiche
Contenuto eccessivo di sostanze tossiche all'interno dei prodotti utilizzati nelle fasi manutentive.

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE
01.04.01.C01 Controllo funzionalità
Cadenza: quando occorre
Tipologia: Controllo a vista
Controllare la funzionalità dell'intonaco attraverso l'uso di strumenti il cui impiego è da definire in relazione all'oggetto specifico del
controllo e dal tipo di intonaco (analisi fisico-chimiche su campioni, analisi stratigrafiche, sistemi di rilevamento umidità, carotaggi
per controllo aderenza, prove sclerometriche per la valutazione delle caratteristiche di omogeneità, monitoraggi per verificare la
presenza di sali, indagini endoscopiche, ecc.).
• Requisiti da verificare: 1) Regolarità delle finiture; 2) Resistenza agli attacchi biologici.
• Anomalie riscontrabili: 1) Disgregazione; 2) Distacco; 3) Fessurazioni; 4) Mancanza; 5) Rigonfiamento; 6) Scheggiature.

01.04.01.C02 Controllo generale delle parti a vista
Cadenza: ogni 12 mesi
Tipologia: Controllo a vista
Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica del grado di usura delle parti in vista. Controllare l'uniformità
dell'aspetto cromatico delle superfici. Riscontro di eventuali anomalie (bolle, screpolature, depositi, efflorescenze, microfessurazioni,
ecc.) e/o difetti di esecuzione.
• Requisiti da verificare: 1) Regolarità delle finiture.
• Anomalie riscontrabili: 1) Decolorazione; 2) Deposito superficiale; 3) Efflorescenze; 4) Macchie e graffiti; 5) Presenza di
vegetazione.

Elemento Manutenibile: 01.04.02

Tinteggiature e decorazioni
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Unità Tecnologica: 01.04
Rivestimenti esterni
La vasta gamma delle tinteggiature o pitture varia a secondo delle superficie e degli ambienti dove trovano utilizzazione. Per gli
ambienti esterni di tipo rurale si possono distinguere le pitture a calce, le pitture a colla, le idropitture, le pitture ad olio; per gli ambienti
di tipo urbano si possono distinguere le pitture alchidiche, le idropitture acrilviniliche (tempere); per le tipologie industriali si hanno le
idropitture acriliche, le pitture siliconiche, le pitture epossidiche, le pitture viniliche, ecc.. Le decorazioni trovano il loro impiego
particolarmente per gli elementi di facciata o comunque a vista. La vasta gamma di materiali e di forme varia a secondo dell'utilizzo e
degli ambienti d'impiego. Possono essere elementi prefabbricati o gettati in opera, lapidei, gessi, laterizi, ecc.. Talvolta gli stessi casseri
utilizzati per il getto di cls ne assumono forme e tipologie diverse tali da raggiungere aspetti decorativi nelle finiture.

MODALITÀ DI USO CORRETTO:
Controllare periodicamente l'integrità delle superfici del rivestimento attraverso valutazioni visive mirate a riscontrare
anomalie evidenti (macchie, disgregazioni superficiali, rigonfiamenti, distacco, ecc.).
ANOMALIE RISCONTRABILI
01.04.02.A01 Alveolizzazione
Degradazione che si manifesta con la formazione di cavità di forme e dimensioni variabili. Gli alveoli sono spesso interconnessi e
hanno distribuzione non uniforme. Nel caso particolare in cui il fenomeno si sviluppa essenzialmente in profondità con andamento a
diverticoli si può usare il termine alveolizzazione a cariatura.

01.04.02.A02 Bolle d'aria
Alterazione della superficie dell'intonaco caratterizzata dalla presenza di fori di grandezza e distribuzione irregolare, generati dalla
formazione di bolle d'aria al momento della posa.

01.04.02.A03 Cavillature superficiali
Sottile trama di fessure sulla superficie del rivestimento.

01.04.02.A04 Crosta
Deposito superficiale di spessore variabile, duro e fragile, generalmente di colore nero.

01.04.02.A05 Decolorazione
Alterazione cromatica della superficie.

01.04.02.A06 Deposito superficiale
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e poco aderente alla superficie
del rivestimento.

01.04.02.A07 Disgregazione
Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

01.04.02.A08 Distacco
Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati
dalla loro sede.

01.04.02.A09 Efflorescenze
Formazione di sostanze, generalmente di colore biancastro e di aspetto cristallino o pulverulento o filamentoso, sulla superficie del
manufatto. Nel caso di efflorescenze saline, la cristallizzazione può talvolta avvenire all'interno del materiale provocando spesso il
distacco delle parti più superficiali: il fenomeno prende allora il nome di criptoefflorescenza o subefflorescenza.

01.04.02.A10 Erosione superficiale
Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di degrado, possono essere
utilizzati anche termini come erosione per abrasione o erosione per corrasione (cause meccaniche), erosione per corrosione (cause
chimiche e biologiche), erosione per usura (cause antropiche).

01.04.02.A11 Esfoliazione
Degradazione che si manifesta con distacco, spesso seguito da caduta, di uno o più strati superficiali subparalleli fra loro,
generalmente causata dagli effetti del gelo.

01.04.02.A12 Fessurazioni
Presenza di rotture singole, ramificate, ortogonale o parallele all'armatura che possono interessare l'intero spessore del manufatto.

01.04.02.A13 Macchie e graffiti
Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire e penetrare nel materiale.

01.04.02.A14 Mancanza
Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto.

01.04.02.A15 Patina biologica
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Strato sottile, morbido e omogeneo, aderente alla superficie e di evidente natura biologica, di colore variabile, per lo più verde. La
patina biologica è costituita prevalentemente da microrganismi cui possono aderire polvere, terriccio.

01.04.02.A16 Penetrazione di umidità
Comparsa di macchie di umidità dovute all'assorbimento di acqua.

01.04.02.A17 Pitting
Degradazione puntiforme che si manifesta attraverso la formazione di fori ciechi, numerosi e ravvicinati. I fori hanno forma
tendenzialmente cilindrica con diametro massimo di pochi millimetri.

01.04.02.A18 Polverizzazione
Decoesione che si manifesta con la caduta spontanea dei materiali sotto forma di polvere o granuli.

01.04.02.A19 Presenza di vegetazione
Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di licheni, muschi e piante lungo le superficie.

01.04.02.A20 Rigonfiamento
Variazione della sagoma che interessa l’intero spessore del materiale e che si manifesta soprattutto in elementi lastriformi. Ben
riconoscibile essendo dato dal tipico andamento “a bolla” combinato all’azione della gravità.

01.04.02.A21 Scheggiature
Distacco di piccole parti di materiale lungo i bordi e gli spigoli degli elementi di rivestimento.

01.04.02.A22 Sfogliatura
Rottura e distacco delle pellicole sottilissime di tinta.

01.04.02.A23 Contenuto eccessivo di sostanze tossiche
Contenuto eccessivo di sostanze tossiche all'interno dei prodotti utilizzati nelle fasi manutentive.

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE
01.04.02.C01 Controllo generale delle parti a vista
Cadenza: ogni 12 mesi
Tipologia: Controllo a vista
Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica del grado di usura delle parti in vista in particolare di depositi sugli
aggetti, cornicioni, davanzali, ecc.. Controllare l'uniformità dell'aspetto cromatico delle superfici. Riscontro di eventuali anomalie
(macchie, disgregazioni superficiali, rigonfiamenti, distacco, ecc.) e/o difetti di esecuzione.
• Requisiti da verificare: 1) Assenza di emissioni di sostanze nocive; 2) Regolarità delle finiture; 3) Resistenza agli agenti
aggressivi; 4) Resistenza agli attacchi biologici.
• Anomalie riscontrabili: 1) Alveolizzazione; 2) Bolle d'aria; 3) Cavillature superficiali; 4) Crosta; 5) Decolorazione; 6) Deposito
superficiale; 7) Disgregazione; 8) Distacco; 9) Efflorescenze; 10) Erosione superficiale; 11) Esfoliazione; 12) Fessurazioni; 13)
Macchie e graffiti; 14) Mancanza; 15) Patina biologica; 16) Penetrazione di umidità; 17) Pitting; 18) Polverizzazione; 19)
Presenza di vegetazione; 20) Rigonfiamento; 21) Scheggiature; 22) Sfogliatura.

Elemento Manutenibile: 01.04.03

Rivestimenti lapidei
Unità Tecnologica: 01.04
Rivestimenti esterni
Quelli tradizionali possono essere costituiti da lastre singole la cui posa avviene in modo indipendente l'una dall'altra e risultano essere
autonome ma compatibili rispetto alle stratificazioni interne. Quelli più innovativi sono costituiti da pannelli formati da uno o più elementi
lapidei a loro volta indipendenti o assemblati in opera. Per il rivestimento di pareti esterne è preferibile utilizzare materiali che oltre a
fattori estetici diano garanzia di resistenza meccanica all'usura e agli attacchi derivanti da fattori inquinanti (tra questi i marmi come il
bianco di Carrara, i graniti, i travertini, ecc.).

MODALITÀ DI USO CORRETTO:
Controllare periodicamente l'integrità delle superfici del rivestimento attraverso valutazioni visive mirate a riscontrare
anomalie evidenti. Comunque affinché tali controlli risultino efficaci affidarsi a personale tecnico con esperienza.
ANOMALIE RISCONTRABILI
01.04.03.A01 Alterazione cromatica
Variazione di uno o più parametri che definiscono il colore.
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01.04.03.A02 Alveolizzazione
Degradazione che si manifesta con la formazione di cavità di forme e dimensioni variabili. Gli alveoli sono spesso interconnessi e
hanno distribuzione non uniforme. Nel caso particolare in cui il fenomeno si sviluppa essenzialmente in profondità con andamento a
diverticoli si può usare il termine alveolizzazione a cariatura.

01.04.03.A03 Crosta
Deposito superficiale di spessore variabile, duro e fragile, generalmente di colore nero.

01.04.03.A04 Degrado sigillante
Distacco e perdita di elasticità dei materiali utilizzati per le sigillature impermeabilizzanti e dei giunti.

01.04.03.A05 Deposito superficiale
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e poco aderente alla superficie
del rivestimento.

01.04.03.A06 Disgregazione
Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

01.04.03.A07 Distacco
Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati
dalla loro sede.

01.04.03.A08 Efflorescenze
Formazione di sostanze, generalmente di colore biancastro e di aspetto cristallino o pulverulento o filamentoso, sulla superficie del
manufatto. Nel caso di efflorescenze saline, la cristallizzazione può talvolta avvenire all'interno del materiale provocando spesso il
distacco delle parti più superficiali: il fenomeno prende allora il nome di criptoefflorescenza o subefflorescenza.

01.04.03.A09 Erosione superficiale
Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di degrado, possono essere
utilizzati anche termini come erosione per abrasione o erosione per corrasione (cause meccaniche), erosione per corrosione (cause
chimiche e biologiche), erosione per usura (cause antropiche).

01.04.03.A10 Esfoliazione
Degradazione che si manifesta con distacco, spesso seguito da caduta, di uno o più strati superficiali subparalleli fra loro,
generalmente causata dagli effetti del gelo.

01.04.03.A11 Fessurazioni
Presenza di discontinuità nel materiale con distacchi macroscopici delle parti.

01.04.03.A12 Macchie e graffiti
Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire e penetrare nel materiale.

01.04.03.A13 Mancanza
Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto.

01.04.03.A14 Patina biologica
Strato sottile, morbido e omogeneo, aderente alla superficie e di evidente natura biologica, di colore variabile, per lo più verde. La
patina biologica è costituita prevalentemente da microrganismi cui possono aderire polvere, terriccio.

01.04.03.A15 Penetrazione di umidità
Comparsa di macchie di umidità dovute all'assorbimento di acqua.

01.04.03.A16 Perdita di elementi
Perdita di elementi e parti del rivestimento.

01.04.03.A17 Pitting
Degradazione puntiforme che si manifesta attraverso la formazione di fori ciechi, numerosi e ravvicinati. I fori hanno forma
tendenzialmente cilindrica con diametro massimo di pochi millimetri.

01.04.03.A18 Polverizzazione
Decoesione che si manifesta con la caduta spontanea dei materiali sotto forma di polvere o granuli.

01.04.03.A19 Presenza di vegetazione
Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di licheni, muschi e piante lungo le superficie.

01.04.03.A20 Rigonfiamento
Variazione della sagoma che interessa l’intero spessore del materiale e che si manifesta soprattutto in elementi lastriformi.

01.04.03.A21 Scheggiature
Distacco di piccole parti di materiale lungo i bordi e gli spigoli delle lastre.

01.04.03.A22 Basso grado di riciclabilità
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità.

01.04.03.A23 Impiego di materiali non durevoli
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Impiego di materiali non durevoli nelle fasi manutentive degli elementi.

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE
01.04.03.C01 Controllo generale delle parti a vista
Cadenza: ogni 12 mesi
Tipologia: Controllo a vista
Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica del grado di usura o di erosione delle parti in vista ed in particolare dei
sistemi di ancoraggio. Controllare l'uniformità dell'aspetto cromatico delle superfici. Riscontro di eventuali anomalie (depositi,
macchie, graffiti, presenza di vegetazione, efflorescenze, microfessurazioni, ecc.).
• Requisiti da verificare: 1) Regolarità delle finiture.
• Anomalie riscontrabili: 1) Alterazione cromatica; 2) Efflorescenze; 3) Macchie e graffiti; 4) Patina biologica; 5) Presenza di
vegetazione.
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Unità Tecnologica: 01.05

Balconi e logge
Si tratta di insiemi di elementi tecnici orizzontali, con forme e geometrie diverse, praticabili con funzione di affaccio su spazi aperti
rispetto alle facciate. I balconi svolgono anche funzione abitativa in quanto estensione verso l'esterno degli spazi interni. In particolare i
balconi possono assumere tipologie a sporto, in linea, segmentati, sfalsati o di rientranza rispetto al fronte di veduta degli edifici. O
ancora, pensili, in continuità, sospesi, ecc.. I balconi possono inoltre distinguersi in:
- balconi con struttura indipendente;
- balconi con struttura semi-dipendente;
- balconi portati (balconi a mensola, balconi in continuità, balconi pensili, balconi sospesi).
In fase di progettazione vanno considerate tutte quelle operazioni indispensabili agli interventi di manutenzione (raggiungibilità,
manutenibilità, ecc.). Controllare periodicamente l'integrità delle superfici dei rivestimenti attraverso valutazioni visive mirate a
riscontrare anomalie evidenti. Interventi mirati al mantenimento dell'efficienza e/o alla sostituzione degli elementi di protezione e
separazione quali: frontalini, ringhiere, balaustre, corrimano, sigillature, vernici protettive e saldature.

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA:
° 01.05.01 Parapetti e ringhiere in metallo
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Elemento Manutenibile: 01.05.01

Parapetti e ringhiere in metallo
Unità Tecnologica: 01.05
Balconi e logge
Si tratta di elementi esterni di delimitazione di balconi, logge o passarelle, la cui funzione è quella di protezione dalle cadute verso spazi
vuoti. I parapetti possono essere pieni o con vuoti. Sono generalmente costituiti da telai realizzati mediante elementi metallici pieni,
aperti o scatolari saldati e conformati tra loro. Possono generalmente essere accoppiati ad altri materiali. In genere le ringhiere possono
essere accoppiate alla soletta e/o altro elemento orizzontale mediante: semplice appoggio, ancoraggio alla muratura perimetrale,
ancoraggio alla soletta (al bordo esterno, all'intradosso) o pilastrini di ancoraggio.

MODALITÀ DI USO CORRETTO:
Essi non devono essere scalabili, attraversabili e sfondabili in caso di urti. Devono consentire la visione verso l'esterno
ed assicurarne l'utilizzo anche per i bambini senza essere fonti di pericoli. Evitare la realizzazione di angoli o parti non
raggiungibili per operazioni di pulizia o di manutenzione. Verificare l'assenza di anomalie (corrosione, mancanza, ecc.).
Rinnovare periodicamente gli strati di protezione con prodotti idonei ai tipi di superfici e alle condizioni ambientali.
Controllare periodicamente la stabilità nei punti di aggancio a parete o ad altri elementi. Controllare lo stato delle
saldature. Verificare le altezze d'uso e di sicurezza. Sostituire eventuali parti degradate.
ANOMALIE RISCONTRABILI
01.05.01.A01 Altezza inadeguata
Altezza inadeguata o insufficiente a garantire la invalicabilità degli stessi.

01.05.01.A02 Corrosione
Corrosione di parti metalliche per il decadimento dei materiali a causa della combinazione con sostanze presenti nell'ambiente
(ossigeno, acqua, anidride carbonica, ecc.).

01.05.01.A03 Decolorazione
Alterazione cromatica della superficie.

01.05.01.A04 Deformazione
Variazione geometriche e delle sagome e dei profili costituenti gli elementi.

01.05.01.A05 Disposizione elementi inadeguata
Disposizione degli elementi di protezione a favore di azioni di scavalcamento.

01.05.01.A06 Mancanza di elementi
Mancanza di elementi di protezione che possono compromettere la sicurezza all'attraversabilità e/o alla sfondabilità.

01.05.01.A07 Rottura di elementi
Rottura di elementi di protezione che possono compromettere la sicurezza alla stabilità, all'attraversabilità e/o alla sfondabilità.

01.05.01.A08 Basso grado di riciclabilità
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità.

Manuale d'Uso

Pag. 23

Unità Tecnologica: 01.06

Controsoffitti
I controsoffitti sono sistemi di finiture tecniche in elementi modulari leggeri. Essi possono essere direttamente fissati al solaio o appesi
ad esso tramite elementi di sostegno. Essi hanno inoltre la funzione di controllare la definizione morfologica degli ambienti attraverso la
possibilità di progettare altezze e volumi e talvolta di nascondere la distribuzione di impianti tecnologici nonché da contribuire
all'isolamento acustico degli ambienti. Gli strati funzionali dei controsoffitti possono essere composti da vari elementi i materiali diversi
quali:
- pannelli (fibra, fibra a matrice cementizia, fibra minerale ceramizzato, fibra rinforzato, gesso, gesso fibrorinforzato, gesso rivestito,
profilati in lamierino d'acciaio, stampati in alluminio, legno, PVC);
- doghe (PVC, altre materie plastiche, profilati in lamierino d'acciaio, profilati in lamierino di alluminio);
- lamellari (PVC, altre materie plastiche, profilati in lamierino d'acciaio, profilati in lamierino di alluminio, lastre metalliche);
- grigliati (elementi di acciaio, elementi di alluminio, elementi di legno, stampati di resine plastiche e simili);
- cassettoni (legno). Inoltre essi possono essere chiusi non ispezionabili, chiusi ispezionabili e aperti.

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA:
° 01.06.01 Controsoffitti in cartongesso
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Elemento Manutenibile: 01.06.01

Controsoffitti in cartongesso
Unità Tecnologica: 01.06
Controsoffitti
I soffitti isolanti in cartongesso ad orditura metallica si utilizzano per realizzare le finiture orizzontali degli ambienti, unitamente al loro
isolamento termico ed acustico. Svolgono una funzione determinante nella regolazione dell’umidità ambientale, nella protezione al fuoco
ed offrono molteplici possibilità architettoniche e funzionali, anche nel coprire installazioni o strutture.

MODALITÀ DI USO CORRETTO:
Il montaggio deve essere effettuato da personale specializzato. Nella rimozione degli elementi bisogna fare attenzione a
non deteriorare le parti delle giunzioni. Si consiglia, nel caso di smontaggio di una zona di controsoffitto, di numerare
gli elementi smontati per un corretto riassemblaggio degli stessi. Periodicamente andrebbe verificato lo stato di
complanarità degli elementi dei controsoffitti, attraverso la registrazione dei pendini e delle molle di regolazione.
Quando necessario sostituire gli elementi degradati.
ANOMALIE RISCONTRABILI
01.06.01.A01 Alterazione cromatica
Alterazione che si può manifestare attraverso la variazione di uno o più parametri che definiscono il colore: tinta, chiarezza,
saturazione. Può evidenziarsi in modo localizzato o in zone più ampie diversamente a secondo delle condizioni.

01.06.01.A02 Bolla
Rigonfiamento della pellicola causato spesso da eccessiva temperatura.

01.06.01.A03 Corrosione
Decadimento dei materiali metallici a causa della combinazione con sostanze presenti nell'ambiente (ossigeno, acqua, anidride
carbonica, ecc.).

01.06.01.A04 Deformazione
Variazione geometriche e morfologiche dei profili e degli elementi di tamponamento per fenomeni di ritiro quali imbarcamento,
svergolamento, ondulazione.

01.06.01.A05 Deposito superficiale
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, quali microrganismi, residui organici, ecc., di spessore variabile,
poco coerente e poco aderente al materiale sottostante.

01.06.01.A06 Distacco
Distacco di due o più strati di un pannello per insufficiente adesione delle parti.

01.06.01.A07 Fessurazione
Formazione di soluzioni di continuità nel materiale con distacco macroscopico delle parti.

01.06.01.A08 Fratturazione
Formazione di soluzioni di continuità nel materiale con o senza spostamento delle parti.

01.06.01.A09 Incrostazione
Deposito a strati molto aderente al substrato composto generalmente da sostanze inorganiche o di natura biologica.

01.06.01.A10 Lesione
Degradazione che si manifesta in seguito ad eventi traumatici con effetti di soluzione di continuità con o senza distacco tra le parti.

01.06.01.A11 Macchie
Pigmentazione accidentale e localizzata della superficie.

01.06.01.A12 Non planarità
Uno o più elementi dei controsoffitti possono presentarsi non perfettamente complanari rispetto al sistema.

01.06.01.A13 Perdita di lucentezza
Opacizzazione del legno.

01.06.01.A14 Perdita di materiale
Mancanza di parti e di piccoli elementi in seguito ad eventi traumatici.

01.06.01.A15 Scagliatura, screpolatura
Distacco totale o parziale di parti della pellicola dette scaglie che avviene in prossimità di scollaggi o soluzioni di continuità.

01.06.01.A16 Scollaggi della pellicola
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Mancanza di aderenza della pellicola al substrato per cause diverse e successiva scagliatura.

01.06.01.A17 Basso grado di riciclabilità
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità.

01.06.01.A18 Difficoltà nelle operazioni di disassemblaggio
Difficoltà nelle operazioni di disassemblaggio dei vari componenti ed elementi interessati.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DALL'UTENTE
01.06.01.I01 Pulizia
Cadenza: quando occorre
Pulizia delle superfici mediante prodotti idonei al tipo di materiale.
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Unità Tecnologica: 01.07

Infissi interni
Gli infissi interni hanno per scopo quello di permettere il controllo della comunicazione tra gli spazi interni dell'organismo edilizio. In
particolare l'utilizzazione dei vari ambienti in modo da permettere o meno il passaggio di persone, cose, luce naturale ed aria tra i vari
ambienti interni.

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA:
° 01.07.01 Porte
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Elemento Manutenibile: 01.07.01

Porte
Unità Tecnologica: 01.07
Infissi interni
Le porte hanno funzione di razionalizzare l'utilizzazione dei vari spazi in modo da regolare il passaggio di persone, cose, luce naturale ed
aria fra ambienti adiacenti, oltre che funzioni di ordine estetico e architettonico. La presenza delle porte a secondo della posizione e
delle dimensioni determina lo svolgimento delle varie attività previste negli spazi di destinazione. In commercio esiste un'ampia gamma
di tipologie diverse sia per materiale (legno, metallo, plastica, vetro, ecc.) che per tipo di apertura (a rotazione, a ventola, scorrevole, a
tamburo, ripiegabile, a fisarmonica, basculante, a scomparsa). Le porte interne sono costituite da: anta o battente (l'elemento apribile),
telaio fisso (l'elemento fissato al controtelaio che contorna la porta e la sostiene per mezzo di cerniere), battuta (la superficie di contatto
tra telaio fisso e anta mobile), cerniera (l'elemento che sostiene l'anta e ne permette la rotazione rispetto al telaio fisso), controtelaio
(formato da due montanti ed una traversa è l'elemento fissato alla parete che consente l'alloggio al telaio), montante (l'elemento
verticale del telaio o del controtelaio) e traversa (l'elemento orizzontale del telaio o del controtelaio).

MODALITÀ DI USO CORRETTO:
E' necessario provvedere alla manutenzione periodica delle porte in particolare al rinnovo degli strati protettivi (qualora
il tipo di rivestimento lo preveda) con prodotti idonei al tipo di materiale ed alla pulizia e rimozione di residui che
possono compromettere l'uso e quindi le manovre di apertura e chiusura. Controllare inoltre l'efficienza delle maniglie,
delle serrature, delle cerniere e delle guarnizioni; provvedere alla loro lubrificazione periodicamente. Per le operazioni
più specifiche rivolgersi a personale tecnico specializzato.
ANOMALIE RISCONTRABILI
01.07.01.A01 Alterazione cromatica
Alterazione che si può manifestare attraverso la variazione di uno o più parametri che definiscono il colore: tinta, chiarezza,
saturazione. Può evidenziarsi in modo localizzato o in zone più ampie diversamente a secondo delle condizioni.

01.07.01.A02 Bolla
Rigonfiamento della pellicola causato spesso da eccessive temperatura.

01.07.01.A03 Corrosione
Decadimento dei materiali metallici a causa della combinazione con sostanze presenti nell'ambiente (ossigeno, acqua, anidride
carbonica, ecc.).

01.07.01.A04 Deformazione
Variazione geometriche e morfologiche dei profili e degli elementi di tamponamento per fenomeni di ritiro quali imbarcamento,
svergolamento, ondulazione.

01.07.01.A05 Deposito superficiale
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei quali microrganismi, residui organici, ecc., di spessore variabile,
poco coerente e poco aderente al materiale sottostante.

01.07.01.A06 Distacco
Distacco di due o più strati di un pannello per insufficiente adesione delle parti.

01.07.01.A07 Fessurazione
Formazione di soluzioni di continuità nel materiale con distacco macroscopico delle parti.

01.07.01.A08 Frantumazione
Riduzione della lastra di vetro in frammenti per cause traumatiche.

01.07.01.A09 Fratturazione
Formazione di soluzioni di continuità nel materiale con o senza spostamento delle parti.

01.07.01.A10 Incrostazione
Deposito a strati molto aderente al substrato composto generalmente da sostanze inorganiche o di natura biologica.

01.07.01.A11 Infracidamento
Degradazione che si manifesta con la formazione di masse scure polverulente dovuta ad umidità e alla scarsa ventilazione.

01.07.01.A12 Lesione
Degradazione che si manifesta in seguito ad eventi traumatici con effetti di soluzione di continuità con o senza distacco tra le parti.

01.07.01.A13 Macchie
Pigmentazione accidentale e localizzata della superficie.

01.07.01.A14 Non ortogonalità
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La ortogonalità dei telai mobili rispetto a quelli fissi dovuta generalmente per la mancanza di registrazione periodica dei fissaggi.

01.07.01.A15 Patina
Variazione del colore originario del materiale per alterazione della superficie dei materiali per fenomeni non legati a degradazione.

01.07.01.A16 Perdita di lucentezza
Opacizzazione del legno.

01.07.01.A17 Perdita di materiale
Mancanza di parti e di piccoli elementi in seguito ad eventi traumatici.

01.07.01.A18 Perdita di trasparenza
Perdita di trasparenza ed aumento della fragilità del vetro a causa dell'azione di agenti esterni.

01.07.01.A19 Scagliatura, screpolatura
Distacco totale o parziale di parti della pellicola dette scaglie che avviene in prossimità di scollaggi o soluzioni di continuità.

01.07.01.A20 Scollaggi della pellicola
Mancanza di aderenza della pellicola al substrato per cause diverse e successiva scagliatura.

01.07.01.A21 Basso grado di riciclabilità
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità.

01.07.01.A22 Difficoltà nelle operazioni di disassemblaggio
Difficoltà nelle operazioni di disassemblaggio dei vari componenti ed elementi interessati.

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE
01.07.01.C01 Controllo delle serrature
Cadenza: ogni 12 mesi
Tipologia: Controllo a vista
Controllo della loro funzionalità.
• Requisiti da verificare: 1) Riparabilità.
• Anomalie riscontrabili: 1) Corrosione.

01.07.01.C02 Controllo guide di scorrimento
Cadenza: ogni 6 mesi
Tipologia: Controllo a vista
Controllo della loro funzionalità e dell'assenza di depositi nei binari di scorrimento (per porte scorrevoli).
• Requisiti da verificare: 1) Pulibilità; 2) Riparabilità.
• Anomalie riscontrabili: 1) Deformazione; 2) Deposito superficiale; 3) Non ortogonalità.

01.07.01.C03 Controllo maniglia
Cadenza: ogni 6 mesi
Tipologia: Controllo a vista
Controllo del corretto funzionamento.
• Requisiti da verificare: 1) Riparabilità; 2) Sostituibilità.

01.07.01.C04 Controllo parti in vista
Cadenza: ogni 12 mesi
Tipologia: Controllo a vista
Controllo delle parti in vista, delle finiture e dello strato di protezione superficiale (qualora il tipo di rivestimento lo preveda).
Controllo dei fissaggi del telaio al controtelaio.
• Requisiti da verificare: 1) Permeabilità all'aria; 2) Pulibilità; 3) Regolarità delle finiture.
• Anomalie riscontrabili: 1) Alterazione cromatica; 2) Bolla; 3) Corrosione; 4) Deformazione; 5) Deposito superficiale; 6)
Distacco; 7) Fessurazione; 8) Frantumazione; 9) Fratturazione; 10) Incrostazione; 11) Infracidamento; 12) Lesione; 13) Macchie;
14) Non ortogonalità; 15) Patina; 16) Perdita di lucentezza; 17) Perdita di materiale; 18) Perdita di trasparenza; 19) Scagliatura,
screpolatura; 20) Scollaggi della pellicola.

01.07.01.C05 Controllo vetri
Cadenza: ogni 6 mesi
Tipologia: Controllo a vista
Controllo uniformità dei vetri e delle sigillature vetro-telaio. Controllare la presenza di depositi o sporco. Verifica di assenza di
anomalie e/o difetti (rottura, depositi, macchie, ecc.).
• Requisiti da verificare: 1) Oscurabilità; 2) Pulibilità; 3) Sostituibilità.
• Anomalie riscontrabili: 1) Deposito superficiale; 2) Frantumazione; 3) Fratturazione; 4) Perdita di lucentezza; 5) Perdita di
trasparenza.
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MANUTENZIONI ESEGUIBILI DALL'UTENTE
01.07.01.I01 Lubrificazione serrature, cerniere
Cadenza: ogni 6 mesi
Lubrificazione ed ingrassaggio delle serrature e cerniere con prodotti siliconici, verifica del corretto funzionamento.

01.07.01.I02 Pulizia ante
Cadenza: quando occorre
Pulizia delle ante con prodotti detergenti non aggressivi idonei al tipo di materiale.

01.07.01.I03 Pulizia delle guide di scorrimento
Cadenza: ogni 6 mesi
Pulizia dei residui organici che possono compromettere la funzionalità delle guide di scorrimento.

01.07.01.I04 Pulizia organi di movimentazione
Cadenza: quando occorre
Pulizia degli organi di movimentazione tramite detergenti comuni.

01.07.01.I05 Pulizia telai
Cadenza: ogni 6 mesi
Pulizia del telaio con prodotti detergenti non aggressivi idonei al tipo di materiale.

01.07.01.I06 Pulizia vetri
Cadenza: quando occorre
Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei.

01.07.01.I07 Registrazione maniglia
Cadenza: ogni 6 mesi
Registrazione e lubrificazione della maniglia, delle viti e degli accessori di manovra apertura-chiusura.
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Unità Tecnologica: 01.08

Pareti interne
Insieme degli elementi tecnici verticali del sistema edilizio aventi funzione di dividere, conformare ed articolare gli spazi interni
dell'organismo edilizio.

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA:
° 01.08.01 Lastre di cartongesso
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Elemento Manutenibile: 01.08.01

Lastre di cartongesso
Unità Tecnologica: 01.08
Pareti interne
le lastre di cartongesso sono realizzate con materiale costituito da uno strato di gesso di cava racchiuso fra due fogli di cartone speciale
resistente ed aderente. Il mercato offre vari prodotti diversi per tipologia. Gli elementi di cui è composto sono estremamente naturali
tanto da renderlo un prodotto ecologico, che bene si inserisce nelle nuove esigenze di costruzione. Le lastre di cartongesso sono create
per soddisfare qualsiasi tipo di soluzione, le troviamo di tipo standard per la realizzazione normale, di tipo ad alta flessibilità per la
realizzazione delle superfici curve, di tipo antifuoco trattate con vermiculite o cartoni ignifughi classificate in Classe 1 o 0 di reazione al
fuoco, di tipo idrofugo con elevata resistenza all'umidità o al vapore acqueo, di tipo fonoisolante o ad alta resistenza termica che,
accoppiate a pannello isolante in fibre o polistirene estruso, permettono di creare delle contropareti di tamponamento che risolvono i
problemi di condensa o umidità, migliorando notevolmente le condizioni climatiche dell'ambiente. Le lastre vengono fissate con viti
autofilettanti a strutture metalliche in lamiera di acciaio zincato, o nel caso delle contropareti, fissate direttamente sulla parete esistente
con colla e tasselli, le giunzioni sono sigillate e rasate con apposito stucco e banda.

MODALITÀ DI USO CORRETTO:
Non compromettere l'integrità delle pareti.
ANOMALIE RISCONTRABILI
01.08.01.A01 Decolorazione
Alterazione cromatica della superficie.

01.08.01.A02 Disgregazione
Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

01.08.01.A03 Distacco
Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati
dalla loro sede.

01.08.01.A04 Efflorescenze
Formazione di sostanze, generalmente di colore biancastro e di aspetto cristallino o polverulento o filamentoso, sulla superficie del
manufatto. Nel caso di efflorescenze saline, la cristallizzazione può talvolta avvenire all'interno del materiale provocando spesso il
distacco delle parti più superficiali: il fenomeno prende allora il nome di criptoefflorescenza o subefflorescenza.

01.08.01.A05 Erosione superficiale
Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di degrado, possono essere
utilizzati anche termini come erosione per abrasione o erosione per corrasione (cause meccaniche), erosione per corrosione (cause
chimiche e biologiche), erosione per usura (cause antropiche).

01.08.01.A06 Esfoliazione
Degradazione che si manifesta con distacco, spesso seguito da caduta, di uno o più strati superficiali subparalleli fra loro,
generalmente causata dagli effetti del gelo.

01.08.01.A07 Fessurazioni
Presenza di rotture singole, ramificate, ortogonale o parallele all'armatura che possono interessare l'intero spessore del manufatto.

01.08.01.A08 Macchie
Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire e penetrare nel materiale.

01.08.01.A09 Mancanza
Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto.

01.08.01.A10 Penetrazione di umidità
Comparsa di macchie di umidità dovute all'assorbimento di acqua.

01.08.01.A11 Polverizzazione
Decoesione che si manifesta con la caduta spontanea dei materiali sotto forma di polvere o granuli.

01.08.01.A12 Basso grado di riciclabilità
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità.

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE
01.08.01.C01 Controllo generale delle parti a vista
Cadenza: quando occorre
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Tipologia: Controllo a vista
Controllo del grado di usura delle parti in vista e di eventuali anomalie (distacchi, fessurazioni, rotture, rigonfiamenti, ecc.).
• Requisiti da verificare: 1) Regolarità delle finiture; 2) Resistenza agli urti; 3) Resistenza meccanica.
• Anomalie riscontrabili: 1) Decolorazione; 2) Disgregazione; 3) Distacco; 4) Efflorescenze; 5) Erosione superficiale; 6)
Esfoliazione; 7) Fessurazioni; 8) Macchie; 9) Mancanza; 10) Penetrazione di umidità; 11) Polverizzazione.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DALL'UTENTE
01.08.01.I01 Pulizia
Cadenza: quando occorre
Pulizia delle superfici e rimozione di sporcizia e macchie mediante ritocchi di pittura e/o ripristino dei rivestimenti.
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Unità Tecnologica: 01.09

Rivestimenti interni
Si tratta di strati funzionali, facenti parte delle chiusure verticali, la cui funzione principale è quella di proteggere il sistema di chiusure
interne dalle sollecitazioni interne degli edifici e di assicurare un aspetto uniforme ed ornamentale degli ambienti.

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA:
° 01.09.01 Intonaco
° 01.09.02 Tinteggiature e decorazioni
° 01.09.03 Rivestimenti lapidei
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Elemento Manutenibile: 01.09.01

Intonaco
Unità Tecnologica: 01.09
Rivestimenti interni
Si tratta di un sottile strato di malta la cui funzione è quella di rivestimento nelle strutture edilizie. Svolge inoltre la funzione di
protezione dai fattori ambientali è allo stesso tempo protettiva e decorativa. Il rivestimento a intonaco è comunque una superficie che
va rinnovata periodicamente e in condizioni normali esso fornisce prestazioni accettabili per 20 - 30 anni. La malta per intonaco è
costituita da leganti (cemento, calce idraulica, calce aerea, gesso), da inerti (sabbia) e da acqua nelle giuste proporzioni a secondo del
tipo di intonaco; vengono, in alcuni casi, inoltre aggiunti all'impasto additivi che restituiscono all'intonaco particolari qualità a secondo
del tipo d'impiego. Nell'intonaco tradizionale a tre strati il primo, detto rinzaffo, svolge la funzione di aggrappo al supporto e di
grossolano livellamento; il secondo, detto arriccio, costituisce il corpo dell'intonaco la cui funzione è di resistenza meccanica e di tenuta
all'acqua; il terzo strato, detto finitura, rappresenta la finitura superficiale e contribuisce a creare una prima barriera la cui funzione è
quella di opporsi alla penetrazione dell'acqua e delle sostanze aggressive. Gli intonaci per interni possono suddividersi in intonaci
ordinari e intonaci speciali. A loro volta i primi possono ulteriormente suddividersi in intonaci miscelati in cantiere ed in intonaci
premiscelati; i secondi invece in intonaci additivati, intonaci a stucco o lucidi, intonaci plastici o rivestimenti plastici continui ed infine
intonaci monostrato.

MODALITÀ DI USO CORRETTO:
Controllare periodicamente l'integrità delle superfici del rivestimento attraverso valutazioni visive mirate a riscontrare
anomalie evidenti (presenza di bolle e screpolature, macchie da umidità, ecc.). Comunque affinché tali controlli risultino
efficaci affidarsi a personale tecnico con esperienza.
ANOMALIE RISCONTRABILI
01.09.01.A01 Bolle d'aria
Alterazione della superficie dell'intonaco caratterizzata dalla presenza di fori di grandezza e distribuzione irregolare, generati dalla
formazione di bolle d'aria al momento della posa.

01.09.01.A02 Decolorazione
Alterazione cromatica della superficie.

01.09.01.A03 Deposito superficiale
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e poco aderente alla superficie
del rivestimento.

01.09.01.A04 Disgregazione
Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

01.09.01.A05 Distacco
Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati
dalla loro sede.

01.09.01.A06 Efflorescenze
Formazione di sostanze, generalmente di colore biancastro e di aspetto cristallino o pulverulento o filamentoso, sulla superficie del
manufatto. Nel caso di efflorescenze saline, la cristallizzazione può talvolta avvenire all'interno del materiale provocando spesso il
distacco delle parti più superficiali: il fenomeno prende allora il nome di criptoefflorescenza o subefflorescenza.

01.09.01.A07 Erosione superficiale
Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di degrado, possono essere
utilizzati anche termini come erosione per abrasione o erosione per corrasione (cause meccaniche), erosione per corrosione (cause
chimiche e biologiche), erosione per usura (cause antropiche).

01.09.01.A08 Esfoliazione
Degradazione che si manifesta con distacco, spesso seguito da caduta, di uno o più strati superficiali subparalleli fra loro,
generalmente causata dagli effetti del gelo.

01.09.01.A09 Fessurazioni
Presenza di rotture singole, ramificate, ortogonale o parallele all'armatura che possono interessare l'intero spessore del manufatto.

01.09.01.A10 Macchie e graffiti
Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire e penetrare nel materiale.

01.09.01.A11 Mancanza
Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto.

01.09.01.A12 Penetrazione di umidità
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Comparsa di macchie di umidità dovute all'assorbimento di acqua.

01.09.01.A13 Polverizzazione
Decoesione che si manifesta con la caduta spontanea dei materiali sotto forma di polvere o granuli.

01.09.01.A14 Rigonfiamento
Variazione della sagoma che interessa l’intero spessore del materiale e che si manifesta soprattutto in elementi lastriformi. Ben
riconoscibile essendo dato dal tipico andamento “a bolla” combinato all’azione della gravità.

01.09.01.A15 Basso grado di riciclabilità
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità.

01.09.01.A16 Assenza di etichettatura ecologica
Impiego di prodotti nelle fasi manutentive privi di etichettatura ecologica.

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE
01.09.01.C01 Controllo generale delle parti a vista
Cadenza: ogni mese
Tipologia: Controllo a vista
Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica del grado di usura delle parti in vista. Controllare l'uniformità
dell'aspetto cromatico delle superfici. Riscontro di eventuali anomalie (bolle, screpolature, depositi, efflorescenze, microfessurazioni,
ecc.) e/o difetti di esecuzione.
• Requisiti da verificare: 1) Regolarità delle finiture.
• Anomalie riscontrabili: 1) Decolorazione; 2) Deposito superficiale; 3) Efflorescenze; 4) Macchie e graffiti.

Elemento Manutenibile: 01.09.02

Tinteggiature e decorazioni
Unità Tecnologica: 01.09
Rivestimenti interni
La vasta gamma delle tinteggiature o pitture varia a secondo delle superficie e degli ambienti dove trovano utilizzazione. Per gli
ambienti interni di tipo rurale si possono distinguere le pitture a calce, le pitture a colla, le idropitture, le pitture ad olio; per gli ambienti
di tipo urbano si possono distinguere le pitture alchidiche, le idropitture acrilviniliche (tempere); per le tipologie industriali si hanno le
idropitture acriliche, le pitture siliconiche, le pitture epossidiche, le pitture viniliche, ecc. Le decorazioni trovano il loro impiego
particolarmente per gli elementi di finitura interna o comunque a vista. La vasta gamma di materiali e di forme varia a secondo
dell'utilizzo e degli ambienti d'impiego. Possono essere elementi prefabbricati, lapidei, gessi, laterizi, ecc.

MODALITÀ DI USO CORRETTO:
Controllare periodicamente l'integrità delle superfici del rivestimento attraverso valutazioni visive mirate a riscontrare
anomalie evidenti (macchie, disgregazioni superficiali, rigonfiamenti, distacco, ecc.).
ANOMALIE RISCONTRABILI
01.09.02.A01 Bolle d'aria
Alterazione della superficie del rivestimento, caratterizzata dalla presenza di fori di grandezza e distribuzione irregolare, generati
dalla formazione di bolle d'aria al momento della posa.

01.09.02.A02 Decolorazione
Alterazione cromatica della superficie.

01.09.02.A03 Deposito superficiale
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e poco aderente alla superficie
del rivestimento.

01.09.02.A04 Disgregazione
Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

01.09.02.A05 Distacco
Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati
dalla loro sede.

01.09.02.A06 Efflorescenze
Formazione di sostanze, generalmente di colore biancastro e di aspetto cristallino o pulverulento o filamentoso, sulla superficie del
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manufatto. Nel caso di efflorescenze saline, la cristallizzazione può talvolta avvenire all'interno del materiale provocando spesso il
distacco delle parti più superficiali: il fenomeno prende allora il nome di criptoefflorescenza o subefflorescenza.

01.09.02.A07 Erosione superficiale
Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di degrado, possono essere
utilizzati anche termini come erosione per abrasione o erosione per corrasione (cause meccaniche), erosione per corrosione (cause
chimiche e biologiche), erosione per usura (cause antropiche).

01.09.02.A08 Fessurazioni
Presenza di rotture singole, ramificate, ortogonale o parallele all'armatura che possono interessare l'intero spessore del manufatto.

01.09.02.A09 Macchie e graffiti
Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire e penetrare nel materiale.

01.09.02.A10 Mancanza
Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto.

01.09.02.A11 Penetrazione di umidità
Comparsa di macchie di umidità dovute all'assorbimento di acqua.

01.09.02.A12 Polverizzazione
Decoesione che si manifesta con la caduta spontanea dei materiali sotto forma di polvere o granuli.

01.09.02.A13 Rigonfiamento
Variazione della sagoma che interessa l’intero spessore del materiale e che si manifesta soprattutto in elementi lastriformi. Ben
riconoscibile essendo dato dal tipico andamento “a bolla” combinato all’azione della gravità.

01.09.02.A14 Contenuto eccessivo di sostanze tossiche
Contenuto eccessivo di sostanze tossiche all'interno dei prodotti utilizzati nelle fasi manutentive.

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE
01.09.02.C01 Controllo generale delle parti a vista
Cadenza: ogni 12 mesi
Tipologia: Controllo a vista
Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica del grado di usura delle parti in vista. Controllare l'uniformità
dell'aspetto cromatico delle superfici. Riscontro di eventuali anomalie (macchie, disgregazioni superficiali, rigonfiamenti, distacco,
ecc.) e/o difetti di esecuzione.
• Requisiti da verificare: 1) Assenza di emissioni di sostanze nocive; 2) Regolarità delle finiture; 3) Resistenza agli agenti
aggressivi; 4) Resistenza agli attacchi biologici.
• Anomalie riscontrabili: 1) Bolle d'aria; 2) Decolorazione; 3) Deposito superficiale; 4) Disgregazione; 5) Distacco; 6) Erosione
superficiale; 7) Fessurazioni; 8) Macchie e graffiti; 9) Mancanza; 10) Penetrazione di umidità; 11) Polverizzazione; 12)
Rigonfiamento.

Elemento Manutenibile: 01.09.03

Rivestimenti lapidei
Unità Tecnologica: 01.09
Rivestimenti interni
Per il rivestimento interno delle pareti sono adatti tutti i materiali lapidei. In genere vengono utilizzati lastre a spessori sottili (6-10 mm)
lucidate in cantiere. L'applicazione sulle superfici murarie avviene mediante collanti, mastici o malte il cui spessore non supera 1 cm e a
giunto chiuso. In alcuni casi si ricorre a fissaggi mediante zanche metalliche murate alla struttura. Per la perfetta esecuzione le superfici
degli elementi hanno il retro scanalato La scelta dei materiali è bene che tenga conto degli ambienti (cucine, bagni) di destinazione e
delle aggressioni chimico-fisico alle quali saranno sottoposti.

MODALITÀ DI USO CORRETTO:
Controllare periodicamente l'integrità delle superfici del rivestimento attraverso valutazioni visive mirate a riscontrare
anomalie evidenti. Comunque affinché tali controlli risultino efficaci affidarsi a personale tecnico con esperienza.
ANOMALIE RISCONTRABILI
01.09.03.A01 Alterazione cromatica
Variazione di uno o più parametri che definiscono il colore.
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01.09.03.A02 Degrado sigillante
Distacco e perdita di elasticità dei materiali utilizzati per le sigillature impermeabilizzanti e dei giunti.

01.09.03.A03 Deposito superficiale
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e poco aderente alla superficie
del rivestimento.

01.09.03.A04 Disgregazione
Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

01.09.03.A05 Distacco
Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati
dalla loro sede.

01.09.03.A06 Erosione superficiale
Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di degrado, possono essere
utilizzati anche termini come erosione per abrasione o erosione per corrasione (cause meccaniche), erosione per corrosione (cause
chimiche e biologiche), erosione per usura (cause antropiche).

01.09.03.A07 Fessurazioni
Presenza di discontinuità nel materiale con distacchi macroscopici delle parti.

01.09.03.A08 Macchie e graffiti
Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire e penetrare nel materiale.

01.09.03.A09 Mancanza
Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto.

01.09.03.A10 Penetrazione di umidità
Comparsa di macchie di umidità dovute all'assorbimento di acqua.

01.09.03.A11 Perdita di elementi
Perdita di elementi e parti del rivestimento.

01.09.03.A12 Polverizzazione
Decoesione che si manifesta con la caduta spontanea dei materiali sotto forma di polvere o granuli.

01.09.03.A13 Scheggiature
Distacco di piccole parti di materiale lungo i bordi e gli spigoli delle lastre.

01.09.03.A14 Basso grado di riciclabilità
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità.

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE
01.09.03.C01 Controllo generale delle parti a vista
Cadenza: ogni 12 mesi
Tipologia: Controllo a vista
Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica del grado di usura o di erosione delle parti in vista ed in particolare dei
sistemi di ancoraggio. Controllare l'uniformità dell'aspetto cromatico delle superfici. Riscontro di eventuali anomalie (depositi,
macchie, graffiti, efflorescenze, microfessurazioni, ecc.).
• Requisiti da verificare: 1) Regolarità delle finiture.
• Anomalie riscontrabili: 1) Alterazione cromatica; 2) Degrado sigillante; 3) Deposito superficiale; 4) Distacco; 5) Erosione
superficiale; 6) Fessurazioni; 7) Macchie e graffiti; 8) Mancanza; 9) Penetrazione di umidità; 10) Perdita di elementi; 11)
Polverizzazione; 12) Scheggiature.
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Unità Tecnologica: 01.10

Pavimentazioni interne
Le pavimentazioni fanno parte delle partizioni interne orizzontali e ne costituiscono l'ultimo strato funzionale. In base alla morfologia del
rivestimento possono suddividersi in continue (se non sono nel loro complesso determinabili sia morfologicamente che
dimensionalmente) e discontinue (quelle costituite da elementi con dimensioni e morfologia ben precise). La loro funzione, oltre a quella
protettiva, è quella di permettere il transito ai fruitori dell'organismo edilizio e la relativa resistenza ai carichi. Importante è che la
superficie finale dovrà risultare perfettamente piana con tolleranze diverse a secondo del tipo di rivestimento e della destinazione d'uso
degli ambienti. Gli spessori variano in funzione al traffico previsto in superficie. La scelta degli elementi, il materiale, la posa, il giunto, le
fughe, gli spessori, l'isolamento, le malte, i collanti, gli impasti ed i fissaggi variano in funzione degli ambienti e del loro impiego. Le
pavimentazioni interne possono essere di tipo:
- cementizio;
- lapideo;
- resinoso;
- resiliente;
- tessile;
- ceramico;
- lapideo di cava;
- lapideo in conglomerato;
- ligneo.

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA:
° 01.10.01 Rivestimenti lignei a parquet
° 01.10.02 Rivestimenti cementizi

Manuale d'Uso

Pag. 39

Elemento Manutenibile: 01.10.01

Rivestimenti lignei a parquet
Unità Tecnologica: 01.10
Pavimentazioni interne
Si tratta di rivestimenti che trovano il loro impiego nell'edilizia residenziale, scolastica, terziaria, ecc.. Le pavimentazioni in legno possono
essere classificate in base alla morfologia e al tipo di elementi. I prodotti più diffusi sul mercato vengono denominati: lamellari o
mosaici, lamparquet, listoni, pistoncini, parquet ad intarsio, parquet prefinti, precolorati e ad alta resistenza. Le dimensioni (spessore,
larghezza, lunghezza) variano a secondo dei prodotti. I pavimenti potranno essere posati già lucidati o lucidati successivamente
mediante lamatura. Di notevole importanza è la misurazione del tasso di umidità al momento della posa del rivestimento. Il massetto di
posa è in genere realizzato in cls. idraulico o cementi a presa rapida con spessore almeno di cm 5. Per spessori superiori è consigliabile
predisporre una guaina impermeabile che possa anche impedire la risalita di eventuale umidità, in particolare in caso di supporti a
diretto contatto con vespai o altri strati non ventilati. I rivestimenti vanno posati con collanti speciali (collanti poliuretanici bicomponenti)
fino a lunghezze limite di 60 cm circa, oltre le quali è consigliabile l'utilizzo di magatelli annegati negli strati di compensazione con
orditura ortogonale rispetto a quella degli elementi lignei e ad interasse intorno ai 30-35 cm; oppure mediante chiodatura o
semplicemente mediante sovrapposizione. Nel caso di posa su pavimentazioni preesistenti si procederà mediante sgrassatura delle
superfici, loro irruvidimento e successivo incollaggio. Inoltre, preferibilmente, la posa dei rivestimenti lignei dovrà avvenire ad almeno 5
mm dalle pareti perimetrali.

MODALITÀ DI USO CORRETTO:
I pavimenti in legno richiedono interventi di manutenzione diversi a secondo del tipo di finitura superficiale. Per le
finiture a vernice consistono principalmente nella pulizia con aspirapolveri ed applicazione a panno morbido o
lucidatrice di speciali polish autolucidanti con funzione detergente-protettiva. Per le macchie è preferibile usare un
panno umido con detergenti appropriati. La verniciatura invece avviene previa levigatura del rivestimento, a base di
vernici epossidiche, formofenoliche o poliuretaniche. Le frequenze manutentive variano a secondo delle sollecitazioni a
cui i pavimenti sono sottoposti. Lo strato di vernice va rinnovato comunque almeno ogni 10 anni circa. Per le finiture a
cera si effettua la lucidatura con panno morbido o lucidatrice. L'applicazione di cere liquide per il mantenimento della
protezione superficiale avviene periodicamente. In caso di rinnovo dello strato protettivo di cera, bisogna rimuovere i
vecchi strati di cera ed applicare un nuovo strato di cera liquida (applicazione a caldo) o di cera solida (applicazione a
freddo). Per le finiture ad olio la manutenzione avviene a secco con spazzola a disco (del tipo morbido). Si può
comunque applicare una mano di cera autolucidante. In particolare per i rivestimenti prefiniti evitare di applicare cere
ma prodotti lucidanti specifici.
ANOMALIE RISCONTRABILI
01.10.01.A01 Alterazione cromatica
Alterazione di uno o più parametri che definiscono il colore.

01.10.01.A02 Affezione da funghi
Infezione da funghi con conseguente formazione di muffe, variazione di colore e disgregazione degli strati lignei.

01.10.01.A03 Apertura di giunti
Comparsa di fessure in prossimità dei giunti dovute agli spostamenti degli elementi lignei.

01.10.01.A04 Attacco da insetti xilofagi
Comparsa di fori o cavità sulla superficie e negli spessori degli elementi.

01.10.01.A05 Azzurratura
Colorazione del legno in seguito ad eccessi di umidità scavo o rigetto degli strati di pittura.

01.10.01.A06 Crosta
Deposito superficiale di spessore variabile, duro e fragile, generalmente di colore nero.

01.10.01.A07 Decolorazione
Alterazione cromatica della superficie

01.10.01.A08 Deposito superficiale
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e poco aderente alla superficie
del rivestimento.

01.10.01.A09 Disgregazione
Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

01.10.01.A10 Distacco
Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati
dalla loro sede.
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01.10.01.A11 Fessurazioni
Presenza di rotture singole, ramificate, ortogonale o parallele all'armatura che possono interessare l'intero spessore del manufatto.

01.10.01.A12 Inarcamento e sollevamento
Sollevamento e deformazione del rivestimento con successivo distacco degli elementi.

01.10.01.A13 Macchie e graffiti
Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire e penetrare nel materiale.

01.10.01.A14 Muffa
Si tratta di un fungo che tende a crescere sul legno in condizioni di messa in opera recente.

01.10.01.A15 Penetrazione di umidità
Comparsa di macchie di umidità e disgregazione del legno dovute ad infiltrazioni e relativo degrado delle finiture di superficie.

01.10.01.A16 Polverizzazione
Decoesione che si manifesta con la caduta spontanea dei materiali sotto forma di polvere o granuli.

01.10.01.A17 Rigonfiamento
Variazione della sagoma che interessa l’intero spessore del materiale e che si manifesta soprattutto in elementi lastriformi. Ben
riconoscibile essendo dato dal tipico andamento “a bolla” combinato all’azione della gravità.

01.10.01.A18 Scheggiature
Distacco di piccole parti di materiale lungo i bordi e gli spigoli degli elementi in legno.

01.10.01.A19 Basso grado di riciclabilità
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità.

01.10.01.A20 Difficoltà nelle operazioni di disassemblaggio
Difficoltà nelle operazioni di disassemblaggio dei vari componenti ed elementi interessati.

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE
01.10.01.C01 Controllo generale delle parti a vista
Cadenza: ogni 12 mesi
Tipologia: Controllo a vista
Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica del grado di usura, di brillantezza delle finiture. Controllare
l'uniformità dell'aspetto cromatico delle superfici e della loro planarità. Riscontro di eventuali anomalie (abrasioni, presenza di
rigonfiamenti e sfaldature, macchie, rotture, perdita di elementi ecc.) e/o difetti di esecuzione.
• Requisiti da verificare: 1) Regolarità delle finiture per rivestimenti lignei a parquet; 2) Resistenza agli attacchi biologici per
rivestimenti lignei a parquet; 3) Resistenza meccanica.
• Anomalie riscontrabili: 1) Alterazione cromatica; 2) Azzurratura; 3) Crosta; 4) Decolorazione; 5) Deposito superficiale; 6)
Disgregazione; 7) Distacco; 8) Fessurazioni; 9) Inarcamento e sollevamento; 10) Macchie e graffiti; 11) Muffa; 12) Penetrazione di
umidità; 13) Polverizzazione; 14) Rigonfiamento; 15) Scheggiature.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DALL'UTENTE
01.10.01.I01 Pulizia
Cadenza: quando occorre
Pulizia con aspirapolveri ed applicazione a panno morbido o lucidatrice di speciali polish autolucidanti con funzione
detergente-protettiva. Per le macchie è preferibile usare un panno umido con detergenti appropriati.

Elemento Manutenibile: 01.10.02

Rivestimenti cementizi
Unità Tecnologica: 01.10
Pavimentazioni interne
Si tratta di pavimentazioni che trovano generalmente il loro impiego in locali di servizio (se il rivestimento cementizio è del tipo
semplice), in edilizia industriale, impianti sportivi, ecc. (se il rivestimento cementizio è del tipo additivato). Tra le tipologie di rivestimenti
cementizi per interni si hanno: il battuto comune di cemento, il rivestimento a spolvero, rivestimenti a strato incorporato antiusura, il
rivestimento a strato riportato antiusura, rivestimenti con additivi bituminosi e rivestimenti con additivi resinosi. A secondo delle
geometrie delle pavimentazioni da realizzare, si possono eseguire rivestimenti in elementi in strisce di larghezza variabile.

MODALITÀ DI USO CORRETTO:
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Controllare periodicamente l'integrità delle superfici del rivestimento attraverso valutazioni visive mirate a riscontrare
anomalie evidenti. Comunque affinché tali controlli risultino efficaci affidarsi a personale tecnico con esperienza.
ANOMALIE RISCONTRABILI
01.10.02.A01 Alterazione cromatica
Variazione di uno o più parametri che definiscono il colore.

01.10.02.A02 Degrado sigillante
Distacco e perdita di elasticità dei materiali utilizzati per le sigillature impermeabilizzanti e dei giunti.

01.10.02.A03 Deposito superficiale
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e poco aderente alla superficie
del rivestimento.

01.10.02.A04 Disgregazione
Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

01.10.02.A05 Distacco
Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati
dalla loro sede.

01.10.02.A06 Erosione superficiale
Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di degrado, possono essere
utilizzati anche termini come erosione per abrasione o erosione per corrasione (cause meccaniche), erosione per corrosione (cause
chimiche e biologiche), erosione per usura (cause antropiche).

01.10.02.A07 Fessurazioni
Presenza di discontinuità nel materiale con distacchi macroscopici delle parti.

01.10.02.A08 Macchie e graffiti
Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire e penetrare nel materiale.

01.10.02.A09 Mancanza
Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto.

01.10.02.A10 Perdita di elementi
Perdita di elementi e parti del rivestimento.

01.10.02.A11 Scheggiature
Distacco di piccole parti di materiale lungo i bordi e gli spigoli delle lastre.

01.10.02.A12 Basso grado di riciclabilità
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità.

01.10.02.A13 Assenza di etichettatura ecologica
Impiego di prodotti nelle fasi manutentive privi di etichettatura ecologica.

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE
01.10.02.C01 Controllo generale delle parti a vista
Cadenza: ogni 12 mesi
Tipologia: Controllo a vista
Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica del grado di usura o di erosione delle parti in vista ed in particolare dei
giunti. Controllare l'uniformità dell'aspetto cromatico delle superfici. Riscontro di eventuali anomalie (depositi, macchie, graffiti,
presenza di vegetazione, efflorescenze, microfessurazioni, ecc.).
• Requisiti da verificare: 1) Regolarità delle finiture per rivestimenti cementizi; 2) Resistenza agli agenti aggressivi; 3) Resistenza
meccanica.
• Anomalie riscontrabili: 1) Alterazione cromatica; 2) Degrado sigillante; 3) Deposito superficiale; 4) Disgregazione; 5) Distacco;
6) Erosione superficiale; 7) Fessurazioni; 8) Macchie e graffiti; 9) Mancanza; 10) Perdita di elementi; 11) Scheggiature.
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Unità Tecnologica: 01.11

Pavimentazioni esterne
Le pavimentazioni esterne fanno parte delle partizioni orizzontali esterne. La loro funzione, oltre a quella protettiva, è quella di
permettere il transito ai fruitori e la relativa resistenza ai carichi. Importante è che la superficie finale dovrà risultare perfettamente
piana con tolleranze diverse a secondo del tipo di rivestimento e della destinazione d'uso dei luoghi. Gli spessori variano in funzione al
traffico previsto in superficie. La scelta degli elementi, il materiale, la posa, il giunto, le fughe, gli spessori, l'isolamento, le malte, i
collanti, gli impasti ed i fissaggi variano in funzione dei luoghi e del loro impiego. Le pavimentazioni esterne possono essere di tipo:
cementizie, lapideo, resinoso, resiliente, ceramico, lapideo di cava e lapideo in conglomerato.

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA:
° 01.11.01 Rivestimenti resinosi
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Elemento Manutenibile: 01.11.01

Rivestimenti resinosi
Unità Tecnologica: 01.11
Pavimentazioni esterne
Si tratta di rivestimenti con rivestimento di un supporto con prodotti resinosi. Essi sono composti da: impregnanti, film, vernicianti,
autolivellanti e malte.

MODALITÀ DI USO CORRETTO:
Controllare periodicamente l'integrità delle superfici del rivestimento attraverso valutazioni visive mirate a riscontrare
anomalie evidenti. Comunque affinché tali controlli risultino efficaci affidarsi a personale tecnico con esperienza.
ANOMALIE RISCONTRABILI
01.11.01.A01 Alterazione cromatica
Variazione di uno o più parametri che definiscono il colore.

01.11.01.A02 Bolle
Alterazione della superficie del rivestimento caratterizzata dalla presenza di bolle dovute ad errori di posa congiuntamente alla
mancata adesione del rivestimento in alcune parti.

01.11.01.A03 Degrado sigillante
Distacco e perdita di elasticità dei materiali utilizzati per le sigillature impermeabilizzanti e dei giunti.

01.11.01.A04 Deposito superficiale
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e poco aderente alla superficie
del rivestimento.

01.11.01.A05 Disgregazione
Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

01.11.01.A06 Distacco
Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati
dalla loro sede.

01.11.01.A07 Erosione superficiale
Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di degrado, possono essere
utilizzati anche termini come erosione per abrasione o erosione per corrasione (cause meccaniche), erosione per corrosione (cause
chimiche e biologiche), erosione per usura (cause antropiche).

01.11.01.A08 Fessurazioni
Presenza di discontinuità nel materiale con distacchi macroscopici delle parti.

01.11.01.A09 Macchie
Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire e penetrare nel materiale.

01.11.01.A10 Mancanza
Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto.

01.11.01.A11 Perdita di elementi
Perdita di elementi e parti del rivestimento.

01.11.01.A12 Basso grado di riciclabilità
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità.
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Unità Tecnologica: 01.12

Ascensori e montacarichi
Gli ascensori e montacarichi sono impianti di trasporto verticali, ovvero l'insieme degli elementi tecnici aventi la funzione di trasportare
persone e/o cose. Generalmente sono costituiti da un apparecchio elevatore, da una cabina (le cui dimensioni consentono il passaggio
delle persone) che scorre lungo delle guide verticali o inclinate al massimo di 15° rispetto alla verticale. Gli ascensori sono classificati in
classi:
- classe I: adibiti al trasporto di persone;
- classe II: adibiti al trasporto di persone ma che possono trasportare anche merci;
- classe III: adibiti al trasporto di letti detti anche montalettighe;
- classe IV: adibiti al trasporto di merci accompagnate da persone;
- classe V: adibiti al trasporto esclusivo di cose.
Il manutentore è l'unico responsabile dell'impianto e pertanto deve effettuare le seguenti verifiche, annotandone i risultati sull'apposito
libretto dell'impianto: integrità ed efficienza di tutti i dispositivi dell'impianto quali limitatori, paracadute, ecc., elementi portanti quali funi
e catene e isolamento dell'impianto elettrico ed efficienza dei collegamenti di terra. Gli ascensori e montacarichi vanno sottoposti a
verifiche periodiche da parte di uno dei seguenti soggetti: Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, ispettorati del Ministero
del Lavoro e organismi abilitati dalla legge.

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA:
° 01.12.01 Piattaforme elevatrici per disabili
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Elemento Manutenibile: 01.12.01

Piattaforme elevatrici per disabili
Unità Tecnologica: 01.12
Ascensori e montacarichi
Le piattaforme elevatrici per disabili sono degli elevatori particolari che sono stati introdotti dal D.M. 14.06.1989 n. 236 per favorire
l'accessibilità dei disabili agli edifici.
Sono essenzialmente costituite da pareti o anche da una cabina che si muovono su guide (in senso verticale) con trazione elettrica o
idraulica.

MODALITÀ DI USO CORRETTO:
Per evitare un sovraccarico della piattaforma devono essere rispettate le corrispondenze tra portata e superficie utile
massima della cabina indicate dalle norme vigenti. Deve essere apposto il nome del venditore e il suo numero di
identificazione dell’ascensore. Evitare l'uso improprio dei comandi della cabina per evitare arresti indesiderati. L’altezza
libera interna della cabina non deve essere inferiore a 2 m.
ANOMALIE RISCONTRABILI
01.12.01.A01 Difetti ai meccanismi di leveraggio
Difetti alle serrature, ai blocchi e leveraggi delle porte, degli interruttori di fine corsa e di piano.

01.12.01.A02 Difetti di lubrificazione
Difetti di funzionamento delle serrature, degli interruttori, dei meccanismi di fine corsa dovuti alla mancanza di lubrificazione.

01.12.01.A03 Eccesso di consumo energia
Eccessivo consumo dell'energia utilizzata dai macchinari.
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Unità Tecnologica: 01.13

Portoni
I portoni hanno la funzione di razionalizzare l'utilizzazione degli spazi esterni con quelli interni in modo da regolare il passaggio di
persone, merci, cose, ecc..

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA:
° 01.13.01 Portoni di sicurezza
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Elemento Manutenibile: 01.13.01

Portoni di sicurezza
Unità Tecnologica: 01.13
Portoni
Si tratta di porte di sicurezza che per la loro geometria e caratteristiche tecnologiche ostacolano e/o rallentano l'effrazione (ossia la
forzatura di sistemi di chiusura o dispositivi di sicurezza) da parte di soggetti esterni, con modalità ed attrezzature diverse, che tentano
l'introduzione in ambienti interni. Dotati in genere di serrature meccaniche e/o elettroniche, integrate ai sistemi di sicurezza degli
ambienti.
In particolare le porte di sicurezza antieffrazione, sono in genere classificabili in base alla norma UNI ENV 1627 che specifica i requisiti
ed i sistemi di classificazione per le proprietà della resistenza all'effrazione di porte, di porte pedonali, finestre, facciate continue,
inferriate e chiusure oscillanti. Mentre non si applica ai tipi di aperture a rotazione, basculante, a libro, a rototraslazione, sospese in alto
o in basso, scorrevoli (orizzontalmente o verticalmente) e ad avvolgimento, così come strutture fisse. Inoltre la norma non si applica a
tentativi di manipolazioni ed effrazione contro dispositivi di sicurezza elettronici o elettromagnetici.
In particolare secondo la norma UNI ENV 1627, i serramenti vengono classificati in base alle 6 classi di resistenza ed al tempo di
effrazione:
- il ladro tenta di forzare la porta usando urti, sollevamento, spallate ecc.;
- il ladro cerca di forzare la porta usando attrezzi semplici come cacciaviti, tenaglie, cunei;
- lo scassinatore tenta di entrare usando oltre agli attrezzi di cui sopra anche un piede di porco;
- il ladro usa in aggiunta a quanto sopra seghe, martelli, accette, scalpelli e trapani portatili a batteria;
- lo scassinatore esperto usa in aggiunta a quanto sopra attrezzi elettrici come trapani, seghe a sciabola, mole ad angolo con un disco
massimo di 125 mm di diametro;
- il ladro esperto usa in aggiunta a quanto sopra attrezzi elettrici con alta potenza come trapani, seghe a sciabola e mole ad angolo con
un disco di 230 mm di diametro al massimo.
Esistono sul mercato serramenti antieffrazione realizzati con classi e materiali diversi: alluminio, PVC, legno, acciaio, ecc..

MODALITÀ DI USO CORRETTO:
Nel caso di installazione di sistemi di sicurezza elettronici provvedere ad integrare quest'ultimi con le porte di sicurezza
antieffrazione. Verificare periodicamente l'efficienza alla resistenza all'effrazione, in particolare, in caso di tentativi di
forzatura e/o scassinamento delle porte. Per eventuali operazioni manutentive affidarsi a personale specializzato.
ANOMALIE RISCONTRABILI
01.13.01.A01 Alterazione cromatica
Alterazione che si può manifestare attraverso la variazione di uno o più parametri che definiscono il colore: tinta, chiarezza,
saturazione. Può evidenziarsi in modo localizzato o in zone più ampie diversamente a secondo delle condizioni.

01.13.01.A02 Corrosione
Decadimento dei materiali metallici a causa della combinazione con sostanze presenti nell'ambiente (ossigeno, acqua, anidride
carbonica, ecc.).

01.13.01.A03 Deformazione
Variazione geometriche e morfologiche dei profili e degli elementi di tamponamento per fenomeni di ritiro quali imbarcamento,
svergolamento, ondulazione.

01.13.01.A04 Lesione
Degradazione che si manifesta in seguito ad eventi traumatici con effetti di soluzione di continuità con o senza distacco tra le parti.

01.13.01.A05 Non ortogonalità
La non ortogonalità dei telai mobili rispetto a quelli fissi dovuta generalmente per la mancanza di registrazione periodica dei fissaggi.

01.13.01.A06 Rottura
Rottura dei sistemi di chiusura e/o dispositivi di sicurezza.

01.13.01.A07 Bolla
Rigonfiamento della pellicola causato spesso da eccessiva temperatura.

01.13.01.A08 Deposito superficiale
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei quali microrganismi, residui organici, ecc., di spessore variabile,
poco coerente e poco aderente al materiale sottostante.

01.13.01.A09 Distacco
Distacco di due o più strati di un pannello per insufficiente adesione delle parti.

01.13.01.A10 Fessurazione
Formazione di soluzioni di continuità nel materiale con distacco macroscopico delle parti.
Manuale d'Uso

Pag. 48

01.13.01.A11 Frantumazione
Riduzione della lastra di vetro in frammenti per cause traumatiche.

01.13.01.A12 Fratturazione
Formazione di soluzioni di continuità nel materiale con o senza spostamento delle parti.

01.13.01.A13 Incrostazione
Deposito a strati molto aderente al substrato composto generalmente da sostanze inorganiche o di natura biologica.

01.13.01.A14 Infracidamento
Degradazione che si manifesta con la formazione di masse scure polverulente dovuta ad umidità e alla scarsa ventilazione.

01.13.01.A15 Macchie
Pigmentazione accidentale e localizzata della superficie.

01.13.01.A16 Patina
Variazione del colore originario del materiale per alterazione della superficie dei materiali per fenomeni non legati a degradazione.

01.13.01.A17 Perdita di lucentezza
Opacizzazione del legno.

01.13.01.A18 Perdita di materiale
Mancanza di parti e di piccoli elementi in seguito ad eventi traumatici.

01.13.01.A19 Perdita di trasparenza
Perdita di trasparenza ed aumento della fragilità del vetro a causa dell'azione di agenti esterni.

01.13.01.A20 Scagliatura, screpolatura
Distacco totale o parziale di parti della pellicola dette scaglie che avviene in prossimità di scollaggi o soluzioni di continuità.

01.13.01.A21 Scollaggi della pellicola
Mancanza di aderenza della pellicola al substrato per cause diverse e successiva scagliatura.

01.13.01.A22 Basso grado di riciclabilità
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità.

01.13.01.A23 Impiego di materiali non durevoli
Impiego di materiali non durevoli nelle fasi manutentive degli elementi.

01.13.01.A24 Difficoltà nelle operazioni di disassemblaggio
Difficoltà nelle operazioni di disassemblaggio dei vari componenti ed elementi interessati.

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE
01.13.01.C01 Controllo delle serrature
Cadenza: ogni 12 mesi
Tipologia: Controllo a vista
Controllo degli automatismi e della loro funzionalità.
• Requisiti da verificare: 1) Resistenza agli urti; 2) Resistenza alle intrusioni e manomissioni; 3) Riparabilità.
• Anomalie riscontrabili: 1) Corrosione; 2) Rottura.

01.13.01.C02 Controllo parti in vista
Cadenza: ogni 12 mesi
Tipologia: Controllo a vista
Controllo delle parti in vista, delle finiture e dello strato di protezione superficiale (qualora il tipo di rivestimento lo preveda).
Controllo dei fissaggi del telaio al controtelaio.
• Requisiti da verificare: 1) Resistenza agli urti; 2) Resistenza alle intrusioni e manomissioni.
• Anomalie riscontrabili: 1) Alterazione cromatica; 2) Bolla; 3) Corrosione; 4) Deformazione; 5) Deposito superficiale; 6)
Distacco; 7) Fessurazione; 8) Frantumazione; 9) Fratturazione; 10) Incrostazione; 11) Infracidamento; 12) Lesione; 13) Macchie;
14) Patina; 15) Perdita di lucentezza; 16) Perdita di materiale; 17) Perdita di trasparenza; 18) Scagliatura, screpolatura; 19)
Scollaggi della pellicola.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DALL'UTENTE
01.13.01.I01 Pulizia organi di movimentazione
Cadenza: quando occorre
Pulizia degli organi di movimentazione tramite detergenti comuni.

01.13.01.I02 Prova sistemi antifurto
Cadenza: ogni 6 mesi
Prova, anche con strumentazione e test, degli automatismi di apertura-chiusura rispetto ai sistemi di antifurto (qualora fossero
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previsti).
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PIANO DI MANUTENZIONE
Comune di:

Comacchio

Provincia di:

Ferrara

OGGETTO:

Manutenzione straordinaria della Stazione di pesca Bellocchio

CARATTERISTICHE DEL PROGETTO ARCHITETTONICO
logica di intervento sull’edificio della Stazione di Pesca Bellocchio segue un principio di riorganizzazione funzionale degli spazi, finalizzata alla
individuazione di un piano terra flessibile e dotato delle caratteristiche necessarie per accogliere fruitori temporanei (turisti, ricercatori, scuole) e, al
tempo stesso, alla sistemazione di un presidio fisso per i vallanti, veri garanti della continuità di presenza in questi luoghi. L’attuale volume,
composto da due blocchi giustapposti ognuno dei quali indipendente e dotato di propria distribuzione verticale, viene trasformato in un
edificio unico, in continuità di solai, senza barriere né dislivelli. L’attacco a terra dell’edificio verrà privato degli attuali balzi di quota e si
gioverà di movimenti di terra che renderanno completamente accessibile lo spazio porticato.
massima accessibilità viene completata dall’inserimento a piano terra di un monta-persone e dalla presenza, sui due piani, di servizi
igienici attrezzati e dimensionati per la disabilità. Anche sotto questo profilo, l’intervento intende dunque allinearsi agli standard
prestazionali propri di un circuito turistico internazionale, come un territorio insignito del titolo di MAB Unesco ha la responsabilità di
perseguire. Di seguito, lo sviluppo degli interventi di progetto.
piano terra_La riorganizzazione del piano terra della Stazione Bellocchio prevede, attraverso la modifica delle tramezze esistenti, un
nuovo sistema di spazi suddiviso in un ambito per vallanti (con stanza e bagno proprio) e un ambito per turisti/ricercatori/birdwatchers
(dotato di due servizi igienici di cui uno per disabili), costituito da un primo vano di accoglienza e informazione e una sala più ampia e
suggestiva (già esistente), destinata a spazio polivalente, con annessa cucina; quest’ultima viene allargata a dispetto di una delle due
scale esistenti, che verrà demolita. Il vano tecnico esistente, sostituito da uno dei bagni, viene de localizzato sul lato est esterno al
volume e mascherato da una apposita struttura in acciaio corten, a coprire da terra a cielo un’ampia porzione del prospetto. Questa
mossa compositiva riveste anche funzione segnaletica: sulla superficie in corten, infatti, verrà inciso a grandi caratteri il nome della
stazione, con apposita grafica, rendendolo visibile dalla statale Romea. A completare i lavori sul piano, sono gli interventi deputati ai
trasporti verticali: l’altra scala esistente, posizionata lungo il lato lungo nord della prima porzione di edificio, viene demolita e ricostruita
(struttura in ferro, rivestimento dei gradini in legno) per diventare accesso baricentrico a tutto il piano superiore; un elevatore viene
inserito in luogo di parte del sedime dell’attuale vano tecnico e consente, come già precisato, la massima accessibilità interna.
piano primo_Gli interventi progettati sono finalizzati alla costituzione di sei stanze, dotati di due servizi igienici, che possono funzionare
da alloggio temporaneo per ricercatori, operatori scientifici, gite scolastiche. I nuovi vani sono ottenuti attraverso la demolizione di
tramezze e controsoffitti esistenti e la creazione di nuove partizioni e nuovo controsoffitto in cartongesso. Gli spazi sulla porzione est
dell’edificio, originariamente posti a un livello più basso, vengono uniformati in quota all’altra porzione attraverso un pacchetto di isocal
e nuovo massetto, sul quale verrà steso il nuovo pavimento in resina. Tale pavimentazione (che potrà prevedere diverse colorazioni)
contraddistingue tutti gli ambiti, su entrambi i piani.
dettaglio merita l’intervento sul versante sud dell’edificio: la diversa articolazione delle partizioni interne permette l’inserimento di un
ambiente giorno prospiciente il canale; le potenzialità di questo spazio vengono ampliate dalla realizzazione di un piccolo aggetto (con
struttura in lamiera grecata e metallo), una sorta di belvedere esternamente rivestito in legno, con apertura sul canale stesso e un taglio
verticale a ovest, panoramico sulla valle, nonché passaggio in diretta continuità con la terrazza esistente. Per quanto concerne
quest’ultima, gli interventi progettati coinvolgono la demolizione del parapetto e il suo rifacimento; il rifacimento della pavimentazione
con conseguente impermeabilizzazione. La pelle in legno esterna e il rivestimento interno in aquapanel rendono omogeneo il
trattamento tra il nuovo aggetto e il parapetto della terrazza, facendoli apparire come un unico sistema architettonico.
ù in generale, gli interventi di completamento riguardano: la rimozione degli infissi interni ed esterni e l’inserimento di nuovi infissi in
legno con nuove soglie e bancali; il rifacimento delle tinteggiature interne; la rimozione del rivestimento al piano terra, sotto la terrazza,
e la conseguente lisciatura e verniciatura delle pareti.

CORPI D'OPERA:
° 01 <STAZIONE BELLOCCHIO>
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Corpo d'Opera: 01

<STAZIONE BELLOCCHIO>
UNITÀ TECNOLOGICHE:
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°

01.01
01.02
01.03
01.04
01.05
01.06
01.07
01.08
01.09
01.10
01.11
01.12
01.13

Strutture di collegamento
Coperture piane
Infissi esterni
Rivestimenti esterni
Balconi e logge
Controsoffitti
Infissi interni
Pareti interne
Rivestimenti interni
Pavimentazioni interne
Pavimentazioni esterne
Ascensori e montacarichi
Portoni
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Unità Tecnologica: 01.01

Strutture di collegamento
Si tratta di strutture di collegamento inclinate costituite da strutture a piano inclinato e da strutture gradonate o a gradini la cui funzione
è quella di raggiungere piani posti a quote diverse. Le strutture inclinate si possono dividere in: rampe a piano inclinato (con una
pendenza fino all'8%), rampe gradonate, costituite da elementi a gradoni (con una pendenza fino a 20°), scale, formate da gradini con
pendenze varie in rapporto alla loro funzione (scale esterne, scale di servizio, scale di sicurezza, ecc.). Le scale possono assumere
morfologie diverse: ad una o più rampe, scale curve, scale ellittiche a pozzo, scale circolari a pozzo e scale a chiocciola. Le scale e
rampe possono essere realizzate secondo molteplici conformazioni strutturali e in materiali diversi. Si possono avere strutture in acciaio,
in legno, in murature, in c.a., prefabbricate, ecc..

REQUISITI E PRESTAZIONI (UT)
01.01.R01 Resistenza all'usura
Classe di Requisiti: Durabilità tecnologica
Classe di Esigenza: Durabilità
I materiali di rivestimento di gradini e pianerottoli dovranno presentare caratteristiche di resistenza all'usura.
Prestazioni:
I materiali di rivestimento di gradini e pianerottoli dovranno presentare caratteristiche di resistenza all'usura dovute al traffico
pedonale, alle abrasioni, agli urti, a perdite di materiale, a depositi, macchie, ecc..
Livello minimo della prestazione:
I rivestimenti dovranno possedere una resistenza all'usura corrispondente alla classe U3 (ossia di resistenza all'usura per un
tempo non inferiore ai 10 anni) della classificazione UPEC.

01.01.R02 Resistenza meccanica
Classe di Requisiti: Di stabilità
Classe di Esigenza: Sicurezza
Gli elementi strutturali costituenti le strutture di collegamento devono contrastare in modo efficace la manifestazione di eventuali
rotture, o deformazioni rilevanti, causate dall'azione di possibili sollecitazioni.
Prestazioni:
Gli elementi strutturali costituenti le strutture di collegamento e quelli accessori devono essere idonei a contrastare in modo
efficace eventuali rotture e/o deformazioni rilevanti in seguito ad azioni e sollecitazioni meccaniche, garantendo la durata e la
funzionalità nel tempo senza compromettere la sicurezza degli utenti. Si considerano le azioni dovute a: carichi di peso proprio
e carichi di esercizio, sollecitazioni sismiche, dilatazioni termiche, assestamenti e deformazioni di strutture portanti.
Comunque, in relazione alla funzione strutturale, le caratteristiche delle scale devono corrispondere a quelle prescritte dalle
leggi e normative vigenti.
Livello minimo della prestazione:
Per una analisi più approfondita dei livelli minimi rispetto ai vari componenti e materiali costituenti i rivestimenti si rimanda
alle prescrizioni di legge e di normative vigenti in materia.

01.01.R03 Utilizzo di materiali, elementi e componenti ad elevato potenziale di riciclabilità
Classe di Requisiti: Utilizzo razionale delle risorse
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
Utilizzo di materiali, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità
Prestazioni:
Nelle scelte progettuali di materiali, elementi e componenti si dovrà tener conto del loro grado di riciclabilità in funzione
dell’ubicazione del cantiere, del loro ciclo di vita, degli elementi di recupero, ecc.
Livello minimo della prestazione:
Calcolare la percentuale di materiali da avviare ai processi di riciclaggio. Determinare la percentuale in termini di quantità (kg)
o di superficie (mq) di materiale impiegato nell’elemento tecnico in relazione all’unità funzionale assunta.

01.01.R04 Utilizzo di tecniche costruttive che facilitino il disassemblaggio a fine vita
Classe di Requisiti: Utilizzo razionale delle risorse
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
Utilizzo razionale delle risorse attraverso la selezione di tecniche costruttive che rendano agevole il disassemlaggio alla fine del ciclo
di vita
Prestazioni:
Nella fase di progettazione fare prevalere la scelta su sistemi costruttivi che facilitano la smontabilità dei componenti ed i
successivi processi di demolizione e recupero dei materiali
Livello minimo della prestazione:
Nella fase progettuale bisogna garantire una adeguata percentuale di sistemi costruttivi che facilitano il disassemlaggio alla
fine del ciclo di vita
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ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA:
° 01.01.01 Scale in legno
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Elemento Manutenibile: 01.01.01

Scale in legno
Unità Tecnologica: 01.01
Strutture di collegamento
Si tratta di scale o rampe impiegate prevalentemente per gli ambienti interni. Generalmente la struttura principale è realizzata in legno
massiccio, legno lamellare e/o comunque con essenze che garantiscano una buona resistenza meccanica (quercia, faggio, rovere, olmo,
castagno, ecc.) mentre i gradini possono essere realizzati sia in legno massiccio (quercia, rovere) che in multistrato. Gli elementi gradini
possono anche essere collegati alle strutture principali mediante chiodatura, bullonatura, spinotti, incastri, ecc..

ANOMALIE RISCONTRABILI
01.01.01.A01 Attacco biologico
Attacco biologico di funghi e batteri con marcescenza e disgregazione delle parti in legno.

01.01.01.A02 Attacco da insetti xilofagi
Attacco da insetti xilofagi con disgregazione delle parti in legno.

01.01.01.A03 Azzurratura
Colorazione del legno in seguito ad eccessi di umidità scavo o rigetto degli strati di pittura.

01.01.01.A04 Decolorazione
Alterazione cromatica della superficie.

01.01.01.A05 Deformazione
Variazione geometriche e morfologiche degli elementi per fenomeni di ritiro quali imbarcamento, svergolamento, ondulazione.

01.01.01.A06 Deformazioni e spostamenti
Deformazioni e spostamenti dovuti a cause esterne che alterano la normale configurazione dell'elemento.

01.01.01.A07 Deposito superficiale
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e poco aderente alla superficie
del rivestimento.

01.01.01.A08 Disgregazione
Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

01.01.01.A09 Distacco
Distacco di due o più strati di parti di elemento per insufficiente adesione delle parti.

01.01.01.A10 Fessurazioni
Presenza di rotture singole, ramificate, ortogonale o parallele all'armatura che possono interessare l'intero spessore del manufatto.

01.01.01.A11 Marcescenza
Degradazione che si manifesta con la formazione di masse scure polverulente dovuta ad umidità e alla scarsa ventilazione.

01.01.01.A12 Muffa
Si tratta di un fungo che tende a crescere sul legno in condizioni di messa in opera recente.

01.01.01.A13 Penetrazione di umidità
Comparsa di macchie di umidità dovute all'assorbimento di acqua.

01.01.01.A14 Perdita di materiale
Mancanza di parti e di piccoli elementi in seguito ad eventi traumatici.

01.01.01.A15 Polverizzazione
Decoesione che si manifesta con la caduta spontanea dei materiali sotto forma di polvere o granuli.

01.01.01.A16 Basso grado di riciclabilità
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità.

01.01.01.A17 Difficoltà nelle operazioni di disassemblaggio
Difficoltà nelle operazioni di disassemblaggio dei vari componenti ed elementi interessati.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
01.01.01.C01 Controllo strutture
Cadenza: ogni 12 mesi
Tipologia: Controllo a vista
Controllo periodico delle parti in vista finalizzato alla ricerca di anomalie.
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• Requisiti da verificare: 1) Resistenza meccanica.
• Anomalie riscontrabili: 1) Azzurratura; 2) Decolorazione; 3) Deformazione; 4) Deposito superficiale; 5) Disgregazione; 6)
Distacco; 7) Fessurazioni; 8) Marcescenza; 9) Deformazioni e spostamenti; 10) Muffa; 11) Penetrazione di umidità; 12) Perdita di
materiale; 13) Polverizzazione.
• Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore.

01.01.01.C02 Controllo del grado di riciclabilità
Cadenza: quando occorre
Tipologia: Controllo
Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità.
• Requisiti da verificare: 1) Utilizzo di materiali, elementi e componenti ad elevato potenziale di riciclabilità.
• Anomalie riscontrabili: 1) Basso grado di riciclabilità.
• Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore.

01.01.01.C03 Controllo delle tecniche di disassemblaggio
Cadenza: quando occorre
Tipologia: Verifica
Verificare che gli elementi ed i componenti costituenti siamo caratterizzati da tecniche di agevole disassemblagio.
• Requisiti da verificare: 1) Utilizzo di tecniche costruttive che facilitino il disassemblaggio a fine vita.
• Anomalie riscontrabili: 1) Difficoltà nelle operazioni di disassemblaggio.
• Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
01.01.01.I01 Ripresa coloritura
Cadenza: quando occorre
Ritinteggiature delle parti previa rimozione delle parti deteriorate mediante preparazione del fondo. Le modalità di ritinteggiatura, i
prodotti, le attrezzature variano comunque in funzione delle superfici e dei materiali costituenti.
• Ditte specializzate: Pittore.

01.01.01.I02 Ripristino puntuale pedate e alzate
Cadenza: quando occorre
Ripristino e/o sostituzione degli elementi rotti delle pedate e delle alzate con elementi analoghi.
• Ditte specializzate: Pavimentista (Parquet), Falegname.

01.01.01.I03 Ripristino stabilità corrimano e balaustre
Cadenza: quando occorre
Ripristino e/o sostituzione degli elementi di connessione dei corrimano e delle balaustre e verifica del corretto serraggio degli stessi e
sostituzioni di eventuali parti mancanti. Riparazione della protezione antiruggine degli elementi metallici mediante rimozione della
ruggine ed applicazione di vernici protettive. Riparazione di eventuali corrosioni o fessurazioni mediante saldature in loco con
elementi di raccordo.
• Ditte specializzate: Specializzati vari, Falegname.

01.01.01.I04 Sostituzione degli elementi degradati
Cadenza: quando occorre
Sostituzione degli elementi usurati o rotti con altri analoghi. Sostituzione e verifica dei relativi ancoraggi.
• Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore, Specializzati vari, Falegname.

01.01.01.I05 Ripristino serraggi bulloni e connessioni metalliche
Cadenza: ogni 2 anni
Ripristino e/o sostituzione degli elementi di connessione e verifica del corretto serraggio degli stessi e sostituzioni di quelli mancanti.
Riparazione della protezione antiruggine degli elementi metallici mediante rimozione della ruggine ed applicazione di vernici
protettive. Riparazione di eventuali corrosioni o fessurazioni mediante saldature in loco con elementi di raccordo.
• Ditte specializzate: Specializzati vari, Falegname.
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Unità Tecnologica: 01.02

Coperture piane
Insieme degli elementi tecnici orizzontali o suborizzontali del sistema edilizio aventi funzione di separare gli spazi interni del sistema
edilizio stesso dallo spazio esterno sovrastante. Le coperture piane (o coperture continue) sono caratterizzate dalla presenza di uno
strato di tenuta all'acqua, indipendentemente dalla pendenza della superficie di copertura, che non presenta soluzioni di continuità ed è
composto da materiali impermeabili che posti all'esterno dell'elemento portante svolgono la funzione di barriera alla penetrazione di
acque meteoriche. L'organizzazione e la scelta dei vari strati funzionali nei diversi schemi di funzionamento della copertura consente di
definire la qualità della copertura e soprattutto i requisiti prestazionali. Gli elementi e i strati funzionali si possono raggruppare in:
- elemento di collegamento;
- elemento di supporto;
- elemento di tenuta;
- elemento portante;
- elemento isolante;
- strato di barriera al vapore;
- strato di continuità;
- strato della diffusione del vapore;
- strato di imprimitura;
- strato di ripartizione dei carichi;
- strato di pendenza;
- strato di pendenza;
- strato di protezione;
- strato di separazione o scorrimento;
- strato di tenuta all'aria;
- strato di ventilazione;
- strato drenante;
- strato filtrante.

REQUISITI E PRESTAZIONI (UT)
01.02.R01 Impermeabilità ai liquidi
Classe di Requisiti: Termici ed igrotermici
Classe di Esigenza: Benessere
La copertura deve impedire all'acqua meteorica la penetrazione o il contatto con parti o elementi di essa non predisposti.
Prestazioni:
Le coperture devono essere realizzate in modo tale da impedire qualsiasi infiltrazione d'acqua piovana al loro interno, onde
evitare che l'acqua piovana possa raggiungere i materiali sensibili all'umidità che compongono le coperture stesse. Nel caso di
coperture discontinue devono essere rispettate le pendenze minime delle falde, anche in funzione delle località, necessarie ad
assicurare la impermeabilità in base ai prodotti utilizzati e alla qualità della posa in opera degli stessi.
Livello minimo della prestazione:
In particolare, per quanto riguarda i materiali costituenti l'elemento di tenuta, è richiesto che: le membrane per
l'impermeabilizzazione devono resistere alla pressione idrica di 60 kPa per 24 ore, senza manifestazioni di gocciolamenti o
passaggi d'acqua; i prodotti per coperture discontinue del tipo tegole, lastre di cemento o fibrocemento, tegole bituminose e
lastre di ardesia non devono presentare nessun gocciolamento se mantenuti per 24 ore sotto l'azione di una colonna d'acqua
d'altezza compresa fra 10 e 250 mm, in relazione al tipo di prodotto impiegato. Gli altri strati complementari di tenuta devono
presentare specifici valori d'impermeabilità.

01.02.R02 Resistenza al vento
Classe di Requisiti: Di stabilità
Classe di Esigenza: Sicurezza
La copertura deve resistere alle azioni e depressioni del vento tale da non compromettere la stabilità e la funzionalità degli strati che
la costituiscono.
Prestazioni:
Tutte le parti costituenti una copertura, continua o discontinua, devono essere idonee a resistere all'azione del vento in modo da
assicurare durata e funzionalità nel tempo senza pregiudicare la sicurezza dell'utenza. L'azione del vento da considerare è
quella prevista dal D.M. 14.1.2008 (che divide convenzionalmente il territorio italiano in zone). I parametri variano anche in
funzione dell'altezza dell'edificio e della forma della copertura. In ogni caso le caratteristiche delle coperture, relativamente alla
funzione strutturale, devono corrispondere a quelle prescritte dalle leggi e normative vigenti.
Livello minimo della prestazione:
I livelli minimi variano in funzione degli elementi impiegati per i quali si rinvia alla normativa vigente.

01.02.R03 Resistenza all'acqua
Classe di Requisiti: Protezione dagli agenti chimici ed organici
Classe di Esigenza: Sicurezza
I materiali costituenti la copertura, a contatto con l'acqua, dovranno mantenere inalterate le proprie caratteristiche chimico-fisiche.
Prestazioni:
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I materiali costituenti i rivestimenti delle coperture nel caso vengano in contatto con acqua di origine e composizione diversa
(acqua meteorica, acqua di condensa, ecc.) devono conservare inalterate le proprie caratteristiche chimico-fisiche, geometriche
e funzionali.
Livello minimo della prestazione:
Tutti gli elementi di tenuta delle coperture continue o discontinue in seguito all'azione dell'acqua meteorica, devono osservare
le specifiche di imbibizione rispetto al tipo di prodotto secondo le norme vigenti.

01.02.R04 Utilizzo di materiali, elementi e componenti ad elevato potenziale di riciclabilità
Classe di Requisiti: Utilizzo razionale delle risorse
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
Utilizzo di materiali, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità
Prestazioni:
Nelle scelte progettuali di materiali, elementi e componenti si dovrà tener conto del loro grado di riciclabilità in funzione
dell’ubicazione del cantiere, del loro ciclo di vita, degli elementi di recupero, ecc.
Livello minimo della prestazione:
Calcolare la percentuale di materiali da avviare ai processi di riciclaggio. Determinare la percentuale in termini di quantità (kg)
o di superficie (mq) di materiale impiegato nell’elemento tecnico in relazione all’unità funzionale assunta.

01.02.R05 Utilizzo di materiali, elementi e componenti caratterizzati da un'elevata durabilità
Classe di Requisiti: Utilizzo razionale delle risorse
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
Utilizzo razionale delle risorse attraverso l'impiego di materiali con una elevata durabilità.

Prestazioni:
Nelle fasi progettuali dell'opera individuare e scegliere elementi e componenti caratterizzati da una durabilità elevata.
Livello minimo della prestazione:
Nella fase progettuale bisogna garantire una adeguata percentuale di elementi costruttivi caratterizzati da una durabilità
elevata.

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA:
° 01.02.01 Canali di gronda e pluviali
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Elemento Manutenibile: 01.02.01

Canali di gronda e pluviali
Unità Tecnologica: 01.02
Coperture piane
I canali di gronda sono gli elementi dell'impianto di raccolta delle acque meteoriche che si sviluppano lungo la linea di gronda. Le
pluviali hanno la funzione di convogliare ai sistemi di smaltimento al suolo le acque meteoriche raccolte nei canali di gronda. Essi sono
destinati alla raccolta ed allo smaltimento delle acque meteoriche dalle coperture degli edifici. I vari profilati possono essere realizzati in
PVC, in lamiera metallica (in alluminio, in rame, in acciaio, in zinco, ecc.). Per formare i sistemi completi di canalizzazioni, essi vengono
dotati di appropriati accessori (fondelli di chiusura, bocchelli, parafoglie, staffe di sostegno, ecc.) collegati tra di loro. La forma e le
dimensioni dei canali di gronda e delle pluviali dipendono dalla quantità d'acqua che deve essere convogliata e dai parametri della
progettazione architettonica. La capacità di smaltimento del sistema dipende dal progetto del tetto e dalle dimensioni dei canali di
gronda e dei pluviali.

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)
01.02.01.R01 Resistenza meccanica per canali di gronda e pluviali
Classe di Requisiti: Di stabilità
Classe di Esigenza: Sicurezza
I canali di gronda e le pluviali della copertura dovranno garantire una resistenza meccanica rispetto alle condizioni d'uso.
Prestazioni:
I canali di gronda e le pluviali della copertura devono essere idonee a contrastare efficacemente il prodursi di rotture o
deformazioni gravi sotto l'azione di sollecitazioni meccaniche in modo da assicurare la durata e la funzionalità nel tempo senza
pregiudicare la sicurezza degli utenti.
Livello minimo della prestazione:
Per i livelli minimi si prendono in considerazione le norme tecniche di settore.

ANOMALIE RISCONTRABILI
01.02.01.A01 Alterazioni cromatiche
Presenza di macchie con conseguente variazione della tonalità dei colori e scomparsa del colore originario.

01.02.01.A02 Deformazione
Cambiamento della forma iniziale con imbarcamento degli elementi e relativa irregolarità della sovrapposizione degli stessi.

01.02.01.A03 Deposito superficiale
Accumulo di materiale e di incrostazioni di diversa consistenza, spessore e aderenza diversa.

01.02.01.A04 Difetti di ancoraggio, di raccordo, di sovrapposizione, di assemblaggio
Difetti nella posa degli elementi e/o accessori di copertura con conseguente rischio di errato deflusso delle acque meteoriche.

01.02.01.A05 Distacco
Distacco degli elementi dai dispositivi di fissaggio e relativo scorrimento.

01.02.01.A06 Errori di pendenza
Errore nel calcolo della pendenza (la determinazione in gradi, o in percentuale, rispetto al piano orizzontale di giacitura delle falde)
rispetto alla morfologia del tetto, alla lunghezza di falda (per tetti a falda), alla scabrosità dei materiali, all'area geografica di
riferimento. Insufficiente deflusso delle acque con conseguente ristagno delle stesse.

01.02.01.A07 Fessurazioni, microfessurazioni
Incrinature localizzate interessanti lo spessore degli elementi.

01.02.01.A08 Mancanza elementi
Assenza di elementi della copertura.

01.02.01.A09 Penetrazione e ristagni d'acqua
Comparsa di macchie da umidità e/o gocciolamento localizzato in prossimità del soffitto e negli angoli per cause diverse quali:
invecchiamento dello strato impermeabilizzante con rottura della guaina protettiva; rottura o spostamenti degli elementi di copertura;
ostruzione delle linee di deflusso acque meteoriche.

01.02.01.A10 Presenza di vegetazione
Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di licheni, muschi e piante in prossimità di superfici o giunti degradati.

01.02.01.A11 Rottura
Rottura degli elementi costituenti il manto di copertura.

01.02.01.A12 Basso grado di riciclabilità
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Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità.

01.02.01.A13 Impiego di materiali non durevoli
Impiego di materiali non durevoli nelle fasi manutentive degli elementi.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
01.02.01.C01 Controllo del grado di riciclabilità
Cadenza: quando occorre
Tipologia: Controllo
Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità.
• Requisiti da verificare: 1) Utilizzo di materiali, elementi e componenti ad elevato potenziale di riciclabilità.
• Anomalie riscontrabili: 1) Basso grado di riciclabilità.
• Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore.

01.02.01.C02 Controllo impiego di materiali durevoli
Cadenza: quando occorre
Tipologia: Verifica
Verificare che nelle fasi manutentive degli elementi vengano utilizzati componenti caratterizati da una durabilità elevata.
• Requisiti da verificare: 1) Utilizzo di materiali, elementi e componenti caratterizzati da un'elevata durabilità.
• Anomalie riscontrabili: 1) Impiego di materiali non durevoli.
• Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
01.02.01.I01 Reintegro canali di gronda e pluviali
Cadenza: ogni 5 anni
Reintegro dei canali di gronda, delle pluviali, dei bocchettoni di raccolta e degli elementi di fissaggio. Riposizionamento degli
elementi di raccolta in funzione delle superfici di copertura servite e delle pendenze previste. Sistemazione delle giunzioni mediante
l’utilizzo di materiali analoghi a quelli preesistenti.
• Ditte specializzate: Lattoniere-canalista, Specializzati vari.
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Unità Tecnologica: 01.03

Infissi esterni
Gli infissi esterni fanno parte del sistema chiusura del sistema tecnologico. Il loro scopo è quello di soddisfare i requisiti di benessere
quindi di permettere l'illuminazione e la ventilazione naturale degli ambienti, garantendo inoltre le prestazioni di isolamento
termico-acustico. Gli infissi offrono un'ampia gamma di tipologie diverse sia per materiale che per tipo di apertura.

REQUISITI E PRESTAZIONI (UT)
01.03.R01 Permeabilità all'aria
Classe di Requisiti: Termici ed igrotermici
Classe di Esigenza: Benessere
Gli infissi devono controllare il passaggio dell'aria a protezione degli ambienti interni e permettere la giusta ventilazione.
Prestazioni:
Gli infissi esterni verticali e le facciate continue devono essere realizzati in modo da ottenere, mediante guarnizioni, camere
d'aria, ecc., la permeabilità all'aria indicata in progetto. Le prestazioni si misurano sulla classificazione basata sul confronto tra
la permeabilità all'aria del campione sottoposto a prova riferito all'intera area, e la permeabilità all'aria riferita alla lunghezza
dei lati apribili. In particolare si rimanda alle norme UNI EN 1026 e UNI EN 12207.
Livello minimo della prestazione:
I livelli prestazionali variano in funzione delle classi, della permeabilità all’aria di riferimento a 100 Pa misurata in m3/hm2 e
della pressione massima di prova misurata in Pa. Qualora siano impiegati infissi esterni verticali dotati di tamponamento
trasparente isolante (con trasmittanza termica unitaria U < = 3,5 W/m·°C), la classe di permeabilità all'aria non deve essere
inferiore ad A2 secondo le norme UNI EN 1026, UNI EN 12519 e UNI EN 12207.

01.03.R02 Regolarità delle finiture
Classe di Requisiti: Visivi
Classe di Esigenza: Aspetto
Gli infissi devono avere gli strati superficiali in vista privi di difetti, e/o comunque esenti da caratteri che possano rendere difficile la
lettura formale. Inoltre gli elementi dovranno combaciare tra di loro in modo idoneo senza comprometterne la loro funzionalità.
Prestazioni:
Gli infissi esterni verticali ed i relativi dispositivi di movimentazione e di manovra nonché quelli di oscuramento esterno,
devono avere le finiture superficiali prive di rugosità, spigoli, ecc.. Gli elementi dei tamponamenti trasparenti inoltre devono
essere privi di difetti e/o anomalie come, bolle, graffi, ecc. ed assicurare una perfetta visione e trasparenza ottica dall'interno
verso l'esterno e viceversa. Più in particolare, i tamponamenti vetrati devono essere privi dei suddetti difetti e comunque
corrispondere a quanto indicato dalla norma 7142, in relazione al tipo di vetro ed alle dimensioni della lastra usata. I giunti di
collegamento degli infissi esterni verticali non devono presentare sconnessioni di alcun tipo con le strutture adiacenti. Infine, la
coloritura ed i rivestimenti superficiali degli infissi ottenuti attraverso processi di verniciatura, ossidazione anodica, trattamento
elettrochimico, ecc., dovranno essere uniformi senza presentare alcun difetto di ripresa del colore o altre macchie visibili.
Livello minimo della prestazione:
Gli infissi esterni verticali non devono presentare finiture superficiali eccessivamente rugose, spigolose, cedevoli né tanto
meno fessurazioni o screpolature superiore al 10% delle superfici totali.

01.03.R03 Resistenza agli agenti aggressivi
Classe di Requisiti: Protezione dagli agenti chimici ed organici
Classe di Esigenza: Sicurezza
Gli infissi non dovranno subire dissoluzioni o disgregazioni e mutamenti di aspetto a causa dell'azione di agenti aggressivi chimici.
Prestazioni:
Sotto l'azione degli agenti chimici normalmente presenti nell'ambiente, gli infissi esterni verticali, e gli eventuali dispositivi di
schermatura e di oscurabilità, devono conservare inalterate le caratteristiche chimico-fisiche in modo da assicurare il rispetto
dei limiti prestazionali relativi a tenuta dell'acqua e permeabilità dell'aria. Inoltre non devono manifestarsi, in conseguenza di
attacco chimico, variazioni della planarità generale e locale, e il prodursi di scoloriture non uniformi accompagnate a macchie
e/o difetti particolari.
Livello minimo della prestazione:
In particolare, tutti gli infissi esterni realizzati con materiale metallico come l'alluminio, leghe d'alluminio, acciaio, ecc.,
devono essere protetti con sistemi di verniciatura resistenti a processi di corrosione in nebbia salina, se ne sia previsto
l'impiego in atmosfere aggressive (urbane, marine, ecc.) per tempo di 1000 ore, e per un tempo di almeno 500 ore, nel caso ne
sia previsto l'impiego in atmosfere poco aggressive. L'ossidazione anodica, di spessore diverso, degli infissi in alluminio o
delle leghe d'alluminio deve corrispondere ai valori riportati di seguito:
- ambiente interno - Spessore di ossido: S > = 5 micron;
- ambiente rurale o urbano - Spessore di ossido: S > 10 micron;
- ambiente industriale o marino - Spessore di ossido: S > = 15 micron;
- ambiente marino o inquinato - Spessore di ossido: S > = 20 micron.
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01.03.R04 Resistenza all'acqua
Classe di Requisiti: Protezione dagli agenti chimici ed organici
Classe di Esigenza: Sicurezza
Gli infissi a contatto con l'acqua, dovranno mantenere inalterate le proprie caratteristiche chimico-fisiche.
Prestazioni:
Gli infissi esterni verticali ed eventuali dispositivi di schermatura e di tenuta devono conservare inalterate le caratteristiche
chimico-fisiche, funzionali, dimensionali, e di finitura superficiale, assicurando comunque il rispetto dei limiti prestazionali,
qualora dovessero venire in contatto con acqua di origine diversa (meteorica, di condensa, di lavaggio, ecc.). In particolare non
devono manifestarsi variazioni della planarità delle superfici, macchie o scoloriture non uniformi anche localizzate.
Livello minimo della prestazione:
Sugli infissi campione vanno eseguite delle prove atte alla verifica dei seguenti limiti prestazionali secondo la norma UNI EN
12208:
- Differenza di Pressione [Pa] = 0 - Durata della prova [minuti] 15;
- Differenza di Pressione [Pa] = 50 - Durata della prova [minuti] 5;
- Differenza di Pressione [Pa] = 100 - Durata della prova [minuti] 5;
- Differenza di Pressione [Pa] = 150 - Durata della prova [minuti] 5;
- Differenza di Pressione [Pa] = 200 - Durata della prova [minuti] 5;
- Differenza di Pressione [Pa] = 300 - Durata della prova [minuti] 5;
- Differenza di Pressione [Pa] = 500 - Durata della prova [minuti] 5.

01.03.R05 Tenuta all'acqua
Classe di Requisiti: Termici ed igrotermici
Classe di Esigenza: Benessere
Gli infissi devono essere realizzati in modo da impedire, o comunque limitare, alle acque meteoriche o di altra origine di penetrare
negli ambienti interni.
Prestazioni:
In particolare è necessario che tutte le giunzioni di elementi disomogenei (fra davanzali, soglie, e traverse inferiori di finestre, o
portafinestra) assicurino la tenuta all'acqua e permettano un veloce allontanamento dell'acqua piovana.
Livello minimo della prestazione:
I livelli minimi sono individuabili attraverso l'identificazione della classe di tenuta all'acqua in funzione della norma UNI EN
12208.
- Pressione di prova (Pmax in Pa*) = -;
Classificazione: Metodo di prova A = 0 - Metodo di prova B = 0;
Specifiche: Nessun requisito;
- Pressione di prova (Pmax in Pa*)= 0;
Classificazione: Metodo di prova A = 1A - Metodo di prova B = 1B;
Specifiche: Irrorazione per 15 min;
- Pressione di prova (Pmax in Pa*) = 50;
Classificazione: Metodo di prova A = 2A - Metodo di prova B = 2B;
Specifiche: Come classe 1 ÷ 5 min;
- Pressione di prova (Pmax in Pa*) = 100;
Classificazione: Metodo di prova A = 3A - Metodo di prova B = 3B;
Specifiche: Come classe 2 ÷ 5 min;
- Pressione di prova (Pmax in Pa*) = 150;
Classificazione: Metodo di prova A = 4A - Metodo di prova B = 4B;
Specifiche: Come classe 3 ÷ 5 min;
- Pressione di prova (Pmax in Pa*) = 200;
Classificazione: Metodo di prova A = 5A - Metodo di prova B = 5B;
Specifiche: Come classe 4 ÷ 5 min;
- Pressione di prova (Pmax in Pa*) = 250;
Classificazione: Metodo di prova A = 6A - Metodo di prova B = 6B;
Specifiche: Come classe 5 ÷ 5 min;
- Pressione di prova (Pmax in Pa*) = 300;
Classificazione: Metodo di prova A = 7A - Metodo di prova B = 7B;
Specifiche: Come classe 6 ÷ 5 min;
- Pressione di prova (Pmax in Pa*) = 450;
Classificazione: Metodo di prova A = 8A - Metodo di prova B = -;
Specifiche: Come classe 7 ÷ 5 min;
- Pressione di prova (Pmax in Pa*) = 600;
Classificazione: Metodo di prova A = 9A - Metodo di prova B = -;
Specifiche: Come classe 8 ÷ 5 min;
- Pressione di prova (Pmax in Pa*) > 600;
Classificazione: Metodo di prova A = Exxx - Metodo di prova B = -;
Specifiche: Al di sopra di 600 Pa, con cadenza di 150 Pa, la durata di ciascuna fase deve essere di 50 min;
*dopo 15 min a pressione zero e 5 min alle fasi susseguenti.
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Note = Il metodo A è indicato per prodotti pienamente esposti; il metodo B è adatto per prodotti parzialmente protetti.

01.03.R06 Pulibilità
Classe di Requisiti: Facilità d'intervento
Classe di Esigenza: Funzionalità
Gli infissi devono consentire la rimozione di sporcizia, depositi, macchie, ecc.
Prestazioni:
Le superfici degli infissi esterni verticali, siano esse opache o trasparenti, devono essere facilmente accessibili dall'utente e/o
operatori per le operazioni di pulizia, sia dall'esterno che dall'interno. Per le facciate continue o comunque per infissi
particolari dove è richiesto l'impiego di ditte specializzate per la pulizia bisogna comunque prevedere che queste siano idonee e
comunque predisposte per l'esecuzione delle operazioni suddette. In ogni caso gli infissi esterni verticali e le facciate continue,
dopo le normali operazioni di pulizia, effettuate mediante l'impiego di acqua e prodotti specifici, devono essere in grado di
conservare le caratteristiche e prestazioni iniziali.
Livello minimo della prestazione:
Gli infissi devono essere accessibili ed inoltre è necessario che la loro altezza da terra sia inferiore a 200 cm e la larghezza
delle ante non superiore ai 60 cm in modo da consentire le operazioni di pulizia rimanendo dall'interno.

01.03.R07 Isolamento acustico
Classe di Requisiti: Acustici
Classe di Esigenza: Benessere
E’ l'attitudine a fornire un'idonea resistenza al passaggio dei rumori. Il livello di isolamento richiesto varia in funzione della tipologia
e del tipo di attività svolta e in funzione della classe di destinazione d'uso del territorio.
Prestazioni:
I serramenti esterni devono assicurare all'interno dei locali un adeguato benessere. La classe di prestazione è correlata al livello
di rumorosità esterno, in particolare alla zona di rumore di appartenenza.
D.P.C.M. 5.12.1997 (Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici)
Tabella A (Classificazione degli ambienti abitativi)
- categoria A: edifici adibiti a residenza o assimilabili;
- categoria B: edifici adibiti ad uffici e assimilabili;
- categoria C: edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili;
- categoria D: edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili;
- categoria E: edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;
- categoria F: edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili;
- categoria G: edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili.
Tabella B (Requisiti acustici passivi degli edifici, dei loro componenti e degli impianti tecnologici)
- categoria D: Rw(*) = 55 - D2m,nT,w = 45 - Lnw = 58 - LASmax = 35 - LAeq = 25.
- categorie A e C: Rw(*) = 50 - D2m,nT,w = 40 - Lnw = 63 - LASmax = 35 - LAeq = 35.
- categoria E: Rw(*) = 50 - D2m,nT,w = 48 - Lnw =58 - LASmax = 35 - LAeq = 25.
- categorie B,F e G: Rw(*) = 50 - D2m,nT,w = 42 - Lnw=55 – LASmax = 35 - LAeq = 35.
(*) Valori di Rw riferiti a elementi di separazione tra due distinte unità immobiliari.
D.P.C.M. 1.3.1991 (Limiti massimi di immissione nelle sei zone acustiche, espressi come livello equivalente in dB(A))
- Classe I (Aree particolarmente protette) - Tempi: Diurno = 50; Notturno = 40.
- Classe II (Aree prevalentemente residenziali) - Tempi: Diurno = 55; Notturno = 45.
- Classe III (Aree di tipo misto) - Tempi: Diurno = 60; Notturno = 50.
- Classe IV (Aree di intensa attività umana) - Tempi: Diurno = 65; Notturno = 55.
- Classe V (Aree prevalentemente industriali) - Tempi: Diurno = 70; Notturno = 60.
- Classe VI (Aree esclusivamente industriali) - Tempi: Diurno=70; Notturno=70.
Valori limite di emissione Leq in dB(A)
- Classe I (Aree particolarmente protette) - Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 45; Notturno(22.00-06.00) = 35.
- Classe II (Aree prevalentemente residenziali) - Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 50; Notturno (22.00-06.00) = 40.
- Classe III (Aree di tipo misto) - Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 55; Notturno (22.00-06.00) = 45.
- Classe IV (Aree di intensa attività umana) - Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 60; Notturno (22.00-06.00) = 50.
- Classe V (Aree prevalentemente industriali) - Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 65; Notturno (22.00-06.00) = 55.
- Classe VI (Aree esclusivamente industriali) - Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 65; Notturno (22.00-06.00) = 65.
Valori di qualità Leq in dB(A)
- Classe I (Aree particolarmente protette) - Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 47; Notturno (22.00-06.00) = 37.
- Classe II (Aree prevalentemente residenziali) - Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 52; Notturno (22.00-06.00) = 42.
- Classe III (Aree di tipo misto) - Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 57; Notturno (22.00-06.00) = 47.
- Classe IV (Aree di intensa attività umana) - Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 62; Notturno (22.00-06.00) = 52.
- Classe V (Aree prevalentemente industriali) - Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 67; Notturno (22.00-06.00) = 57.
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- Classe VI (Aree esclusivamente industriali) - Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 70; Notturno (22.00-06.00) = 70.
Livello minimo della prestazione:
In relazione alla destinazione degli ambienti e alla rumorosità della zona di ubicazione i serramenti esterni sono classificati
secondo i seguenti parametri:
- classe R1 se 20 <= Rw <= 27 dB(A);
- classe R2 se 27 <= Rw <= 35 dB(A);
- classe R3 se Rw > 35 dB(A).

01.03.R08 Isolamento termico
Classe di Requisiti: Termici ed igrotermici
Classe di Esigenza: Benessere
Gli infissi dovranno avere la capacità di limitare le perdite di calore. Al requisito concorrono tutti gli elementi che ne fanno parte.
Prestazioni:
Le prestazioni relative all'isolamento termico di un infisso esterno verticale vengono valutate in base ai valori della
trasmittanza termica unitaria U, relativa all'intero infisso, che tiene conto delle dispersioni termiche eventualmente verificatesi
attraverso i componenti trasparenti ed opachi dei serramenti. E' opportuno comunque prevedere l'utilizzo di telai metallici
realizzati con taglio termico.
Livello minimo della prestazione:
Pur non stabilendo specifici limiti prestazionali per i singoli infissi ai fini del contenimento delle dispersioni, è opportuno
comunque che i valori della trasmittanza termica unitaria U siano tali da contribuire al contenimento del coefficiente volumico
di dispersione Cd riferito all'intero edificio e quello dei singoli locali nei limiti previsti dalle leggi e normative vigenti.

01.03.R09 Resistenza agli urti
Classe di Requisiti: Di stabilità
Classe di Esigenza: Sicurezza
Gli infissi dovranno essere in grado di sopportare urti (definiti dall'energia cinetica di urti-tipo o convenzionali di corpi duri, come di
oggetti scagliati, o molli, come il peso di un corpo che cade) che non debbono compromettere la stabilità degli stessi; né provocare il
distacco di elementi o frammenti pericolosi a carico degli utenti.
Prestazioni:
Sotto l'azione degli urti gli infissi devono conservare la loro integrità strutturale; non devono prodursi sconnessioni né
deformazioni sensibili dei collegamenti tra gli infissi e la relativa struttura muraria; non devono verificarsi sfondamenti né
fuoriuscite di parti o componenti; non devono prodursi frammenti o cadute di elementi che possano causare ferite accidentali
alle persone che si possono trovare all'interno o all'esterno. Tutti i componenti degli infissi esterni verticali devono risultare
sicuri nel caso d'urto accidentale dell'utenza. Gli elementi costituenti dei telai fissi e mobili, delle maniglie, dei pannelli, delle
cerniere, delle cremonesi, ecc. non devono presentare parti taglienti o appuntite né spigoli pronunciati.
Livello minimo della prestazione:
Gli infissi esterni verticali, ad esclusione degli elementi di tamponamento, devono resistere all'azione di urti esterni ed interni
realizzati secondo con le modalità indicate di seguito:
- Tipo di infisso: Porta esterna:
Corpo d’urto: duro - Massa del corpo [Kg]: 0,5;
Energia d’urto applicata [J]: faccia esterna = 3,75 - faccia interna = 3,75
Corpo d’urto: molle - Massa del corpo [Kg]: 30;
Energia d’urto applicata [J]: faccia esterna = 240 - faccia interna = 240
- Tipo di infisso: Finestra:
Corpo d’urto: molle - Massa del corpo [Kg]: 50;
Energia d’urto applicata [J]: faccia esterna = 900 - faccia interna = 900
- Tipo di infisso: Portafinestra:
Corpo d’urto: molle - Massa del corpo [Kg]: 50;
Energia d’urto applicata [J]: faccia esterna = 700 - faccia interna = 700
- Tipo di infisso: Facciata continua:
Corpo d’urto: duro - Massa del corpo [Kg]: 1;
Energia d’urto applicata [J]: faccia esterna = 6 - faccia interna = - Tipo di infisso: Elementi pieni:
Corpo d’urto: molle - Massa del corpo [Kg]: 50;
Energia d’urto applicata [J]: faccia esterna = 700 - faccia interna = -.

01.03.R10 Resistenza al vento
Classe di Requisiti: Di stabilità
Classe di Esigenza: Sicurezza
Gli infissi debbono resistere alle azioni e depressioni del vento in modo da garantire la sicurezza degli utenti e assicurare la durata e
la funzionalità nel tempo. Inoltre essi devono sopportare l'azione del vento senza compromettere la funzionalità degli elementi che li
costituiscono.
Prestazioni:
Gli infissi esterni verticali e le facciate continue devono essere idonei a resistere all'azione del vento in modo tale da assicurare
la durata e la funzionalità nel tempo e garantire inoltre la sicurezza dell'utenza. Gli infissi devono essere in grado di sopportare
il flusso del vento e i suoi effetti ( turbolenze, sbattimenti, vibrazioni, ecc.). L'azione del vento da considerare è quella prevista
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dal D.M. 14.1.2008, tenendo conto dell'altezza di installazione dell'infisso e del tipo di esposizione. Gli infissi esterni
sottoposti alle sollecitazioni del vento dovranno: presentare una deformazione ammissibile, conservare le proprietà e consentire
la sicurezza agli utenti.
Livello minimo della prestazione:
I livelli minimi variano in funzione di prove di laboratorio basate nella misurazione della differenza di pressioni, riprodotte
convenzionalmente in condizioni di sovrappressione e in depressione secondo la UNI EN 12211.

01.03.R11 Resistenza a manovre false e violente
Classe di Requisiti: Sicurezza d'uso
Classe di Esigenza: Sicurezza
L'attitudine a contrastare efficacemente il prodursi di rotture o deformazioni sotto l'azione di sollecitazioni derivanti da manovre false
e violente.
Prestazioni:
Gli infissi esterni verticali, compresi gli organi di movimentazione e gli eventuali elementi di schermatura e/o oscurabilità,
devono conservare inalterate le proprie caratteristiche meccaniche e dimensionali se sottoposti ad azioni derivanti da manovre
errate e/o violente.
Livello minimo della prestazione:
Gli sforzi per le manovra di apertura e chiusura degli infissi e dei relativi organi di manovra devono essere contenuti entro i
limiti qui descritti.
A) Infissi con ante ruotanti intorno ad un asse verticale o orizzontale.
- Sforzi per le operazioni di chiusura ed apertura degli organi di manovra. Le grandezze applicate sugli organi di manovra per
le operazioni di chiusura e apertura identificate nella forza F e il momento M devono essere contenute entro i limiti: F < = 100
N e M < = 10 Nm
- Sforzi per le operazioni movimentazione delle ante. La forza F utile al movimento di un'anta chiusa, con organo di manovra
non bloccato, deve essere contenuta entro limiti: F < = 80 N per anta con asse di rotazione laterale con apertura a vasistas, 30
N < = F < = 80 N per anta con asse di rotazione verticale con apertura girevole, F < = 80 N per anta, con una maniglia, con
asse di rotazione orizzontale con apertura a bilico e F < = 130 N per anta, con due maniglie, con asse di rotazione orizzontale
con apertura a bilico:;
B) Infissi con ante apribili per traslazione con movimento verticale od orizzontale.
- Sforzi per le operazioni di chiusura ed apertura degli organi di manovra. La forza F da applicarsi sull'organo di manovra per
le operazioni di chiusura e di apertura, deve essere contenuta entro i 50 N.
- Sforzi per le operazioni di spostamento delle ante. La forza F utile al movimento di un'anta chiusa, con organo di manovra
non bloccato, deve essere contenuta entro limiti: F < = 60 N per anta di finestra con movimento a traslazione orizzontale ed
apertura scorrevole, F < = 100 N per anta di porta o di portafinestra a traslazione orizzontale ed apertura scorrevole e F < = 100
N per anta a traslazione verticale ed apertura a saliscendi.
C) Infissi con apertura basculante
- Sforzi per le operazioni di chiusura e di apertura degli organi di manovra. Le grandezze applicate sugli organi di manovra per
le operazioni di chiusura e apertura identificate nella forza F e il momento M devono essere contenute entro i limiti: F < = 100
N e M < = 10 Nm.
- Sforzi per le operazioni di messa in movimento delle ante. Nelle condizioni con anta chiusa ed organo di manovra non
bloccato, la caduta da un'altezza 20 cm di una massa di 5 kg a sua volta collegata all'organo di manovra deve mettere in
movimento l'anta stessa.
- Sforzi per le operazioni di spostamento delle ante. La forza F da applicarsi sull'organo di manovra per le operazioni di
chiusura e di apertura, deve essere contenuta entro i 60 N.
D) Infissi con apertura a pantografo
- Sforzi per le operazioni di chiusura e di apertura degli organi di manovra. Le grandezze applicate sugli organi di manovra per
le operazioni di chiusura e apertura identificate nella forza F e il momento M devono essere contenute entro i limiti: F < = 100
N e M < = 10 Nm.
- Sforzi per le operazioni di messa in movimento delle ante. La forza F utile al movimento di un'anta chiusa, con organo di
manovra non bloccato, deve essere contenuta entro limiti: F < = 150 N
- Sforzi per le operazioni di spostamento delle ante. La forza F utile al movimento di un'anta dalla posizione di chiusura a
quella di apertura e viceversa, con organo di manovra non bloccato, deve essere contenuta entro limiti: F < = 100 N
E) Infissi con apertura a fisarmonica
- Sforzi per le operazioni di chiusura e di apertura degli organi di manovra. Le grandezze applicate sugli organi di manovra per
le operazioni di chiusura e apertura identificate nella forza F e il momento M devono essere contenute entro i limiti: F< = 100
N e M < = 10Nm
- Sforzi per le operazioni di messa in movimento delle ante. La forza F, da applicare con azione parallela al piano dell'infisso,
utile al movimento di un'anta chiusa, con organo di manovra non bloccato, deve essere contenuta entro limiti: F < = 80 N
- Sforzi per le operazioni di spostamento delle ante. La forza F utile al movimento di un'anta dalla posizione di chiusura a
quella di apertura e viceversa, con organo di manovra non bloccato, deve essere contenuta entro limiti: F< = 80 N per anta di
finestra e F < = 120 N per anta di porta o portafinestra.
F) Dispositivi di sollevamento
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I dispositivi di movimentazione e sollevamento di persiane o avvolgibili devono essere realizzati in modo da assicurare che la
forza manuale necessaria per il sollevamento degli stessi tramite corde e/o cinghie, non vada oltre il valore di 150 N.

01.03.R12 (Attitudine al) controllo della condensazione superficiale
Classe di Requisiti: Termici ed igrotermici
Classe di Esigenza: Benessere
Gli infissi devono essere realizzati in modo da evitare la formazione di condensazione sulla superficie degli elementi.
Prestazioni:
Gli infissi devono essere realizzati in modo da evitare fenomeni di condensazione interstiziale all'interno dei telai e comunque
in maniera tale che l'acqua di condensa non arrechi danni o deterioramenti permanenti. Inoltre i vetri camera devono essere
realizzati con camera adeguatamente sigillata e riempita di aria secca.
Livello minimo della prestazione:
Gli infissi esterni verticali se provvisti di sistema di raccolta e smaltimento di acqua da condensa, dovranno conservare una
temperatura superficiale Tsi, su tutte le parti interne, sia esse opache che trasparenti, non inferiore ai valori riportati di seguito,
nelle condizioni che la temperatura dell'aria esterna sia pari a quella di progetto riferita al luogo di ubicazione dell'alloggio: S <
1,25 - Tsi = 1, 1,25 <= S < 1,35 - Tsi = 2, 1,35 <= S < 1,50 - Tsi = 3, 1,50 <= S < 1,60 - Tsi = 4, 1,60 <= S < 1,80 - Tsi = 5,
1,80 <= S < 2,10 - Tsi = 6, 2,10 <= S < 2,40 - Tsi = 7, 2,40 <= S < 2,80 - Tsi = 8, 2,80 <= S < 3,50 - Tsi = 9, 3,50 <= S < 4,50
- Tsi = 10, 4,50 <= S < 6,00 - Tsi = 11, 6,00 <= S < 9,00 - Tsi = 12, 9,00 <= S < 12,00 - Tsi = 13, S >= 12,00 - Tsi = 14. Dove
S è la superficie dell’infisso in m2 e Tsi è la temperatura superficiale in °C

01.03.R13 Utilizzo di materiali, elementi e componenti ad elevato potenziale di riciclabilità
Classe di Requisiti: Utilizzo razionale delle risorse
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
Utilizzo di materiali, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità
Prestazioni:
Nelle scelte progettuali di materiali, elementi e componenti si dovrà tener conto del loro grado di riciclabilità in funzione
dell’ubicazione del cantiere, del loro ciclo di vita, degli elementi di recupero, ecc.
Livello minimo della prestazione:
Calcolare la percentuale di materiali da avviare ai processi di riciclaggio. Determinare la percentuale in termini di quantità (kg)
o di superficie (mq) di materiale impiegato nell’elemento tecnico in relazione all’unità funzionale assunta.

01.03.R14 Illuminazione naturale
Classe di Requisiti: Benessere visivo degli spazi interni
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
Il benessere visivo degli spazi interni deve essere assicurato da una idonea illuminazione naturale.
Prestazioni:
L'illuminazione naturale degli spazi interni dovrà essere assicurato in modo idoneo. In particolare dovranno essere garantiti
adeguati livelli di illuminamento negli spazi utilizzati nei periodi diurni.
Livello minimo della prestazione:
Bisognerà garantire che il valore del fattore medio di luce diurna nei principali spazi ad uso diurno sia almeno pari a:
- al 2% per le residenze;
- all' 1% per uffici e servizi.

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA:
° 01.03.01 Serramenti in legno
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Elemento Manutenibile: 01.03.01

Serramenti in legno
Unità Tecnologica: 01.03
Infissi esterni
I serramenti in legno sono distinti in base alla realizzazione dei telai in legno di elevata qualità con struttura interna priva di difetti,
piccoli nodi, fibra diritta. Le specie legnose più utilizzate sono l'abete, il pino, il douglas, il pitch-pine, ecc..

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)
01.03.01.R01 Resistenza agli attacchi biologici
Classe di Requisiti: Protezione dagli agenti chimici ed organici
Classe di Esigenza: Sicurezza
Gli infissi a seguito della presenza di organismi viventi (animali, vegetali, microrganismi) non dovranno subire riduzioni di
prestazioni.
Prestazioni:
I materiali costituenti gli infissi non devono permettere lo sviluppo di agenti biologici come funghi, larve di insetto, muffe,
radici e microrganismi in genere, in particolar modo se impiegati in locali umidi. Devono inoltre resistere all'attacco di
eventuali roditori e consentire un'agevole pulizia delle superfici.
Livello minimo della prestazione:
I preservanti con i quali vengono trattati i materiali in legno devono avere una soglia di efficacia non inferiore al 40% di quella
iniziale.

ANOMALIE RISCONTRABILI
01.03.01.A01 Alterazione cromatica
Alterazione che si può manifestare attraverso la variazione di uno o più parametri che definiscono il colore: tinta, chiarezza,
saturazione. Può evidenziarsi in modo localizzato o in zone più ampie diversamente a secondo delle condizioni.

01.03.01.A02 Alveolizzazione
Degradazione che si manifesta con la formazione di alveoli, di forme e dimensioni variabili, provocati da insetti. Con il passare del
tempo possono provocare una diminuzione della sezione resistente.

01.03.01.A03 Attacco biologico
Attacco biologico di funghi e batteri con marcescenza e disgregazione delle parti in legno.

01.03.01.A04 Attacco da insetti xilofagi
Attacco da insetti xilofagi con disgregazione delle parti in legno.

01.03.01.A05 Bolla
Rigonfiamento della pellicola causato spesso da eccessiva temperatura.

01.03.01.A06 Condensa superficiale
Formazione di condensa sulle superfici interne dei telai in prossimità di ponti termici.

01.03.01.A07 Corrosione
Decadimento dei materiali metallici a causa della combinazione con sostanze presenti nell'ambiente (ossigeno, acqua, anidride
carbonica, ecc.).

01.03.01.A08 Deformazione
Variazione geometriche e morfologiche dei profili e degli elementi di tamponamento per fenomeni di ritiro quali imbarcamento,
svergolamento, ondulazione.

01.03.01.A09 Degrado degli organi di manovra
Degrado degli organi di manovra a causa di processi di ossidazione delle parti metalliche ed in particolare di quelle di manovra.
Deformazione e relativa difficoltà di movimentazione degli organi di apertura-chiusura.

01.03.01.A10 Degrado dei sigillanti
Distacco dei materiali sigillanti, perdita di elasticità e loro fessurazione.

01.03.01.A11 Degrado delle guarnizioni
Distacchi delle guarnizioni, perdita di elasticità e loro fessurazione.

01.03.01.A12 Deposito superficiale
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei quali: microrganismi, residui organici, ecc. di spessore variabile,
poco coerente e poco aderente al materiale sottostante.
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01.03.01.A13 Distacco
Distacco di due o più strati di un pannello per insufficiente adesione delle parti.

01.03.01.A14 Fessurazioni
Formazione di soluzioni di continuità nel materiale con distacco macroscopico delle parti.

01.03.01.A15 Frantumazione
Riduzione della lastra di vetro in frammenti per cause traumatiche.

01.03.01.A16 Fratturazione
Formazione di soluzioni di continuità nel materiale con o senza spostamento delle parti.

01.03.01.A17 Incrostazione
Deposito a strati molto aderente al substrato composto generalmente da sostanze inorganiche o di natura biologica.

01.03.01.A18 Infracidamento
Degradazione che si manifesta con la formazione di masse scure polverulente dovuta ad umidità e alla scarsa ventilazione.

01.03.01.A19 Lesione
Degradazione che si manifesta in seguito ad eventi traumatici con effetti di soluzione di continuità con o senza distacco tra le parti.

01.03.01.A20 Macchie
Pigmentazione accidentale e localizzata della superficie.

01.03.01.A21 Non ortogonalità
La ortogonalità dei telai mobili rispetto a quelli fissi dovuta generalmente per la mancanza di registrazione periodica dei fissaggi.

01.03.01.A22 Patina
Variazione del colore originario del materiale per alterazione della superficie dei materiali per fenomeni non legati a degradazione.

01.03.01.A23 Perdita di lucentezza
Opacizzazione del legno.

01.03.01.A24 Perdita di materiale
Mancanza di parti e di piccoli elementi in seguito ad eventi traumatici.

01.03.01.A25 Perdita trasparenza
Perdita di trasparenza ed aumento della fragilità del vetro a causa dell'azione di agenti esterni.

01.03.01.A26 Rottura degli organi di manovra
Rottura degli elementi di manovra con distacco dalle sedi originarie di maniglie, cerniere, aste, ed altri meccanismi.

01.03.01.A27 Scagliatura, screpolatura
Distacco totale o parziale di parti della pellicola dette scaglie che avviene in prossimità di scollaggi o soluzioni di continuità.

01.03.01.A28 Scollaggi della pellicola
Mancanza di aderenza della pellicola al substrato per cause diverse e successiva scagliatura.

01.03.01.A29 Basso grado di riciclabilità
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità.

01.03.01.A30 Illuminazione naturale non idonea
Illuminazione naturale non idonea rispetto agli standard normativi.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
01.03.01.C01 Controllo guarnizioni di tenuta
Cadenza: ogni 12 mesi
Tipologia: Controllo a vista
Controllo dell'efficacia delle guarnizioni. Controllo dell'adesione delle guarnizioni ai profili di contatto dei telai. Controllo del
corretto inserimento nelle proprie sedi delle guarnizioni. Controllo dell'elasticità delle guarnizioni.
• Requisiti da verificare: 1) Isolamento acustico; 2) Isolamento termico; 3) Permeabilità all'aria; 4) Regolarità delle finiture; 5)
Resistenza agli urti; 6) Resistenza al vento; 7) Tenuta all'acqua.
• Anomalie riscontrabili: 1) Deformazione; 2) Distacco; 3) Non ortogonalità.
• Ditte specializzate: Serramentista (Legno).

01.03.01.C02 Controllo persiane avvolgibili in plastica
Cadenza: ogni 12 mesi
Tipologia: Controllo a vista
Controllo funzionalità degli organi di manovra e delle parti in vista.
• Requisiti da verificare: 1) Pulibilità; 2) Regolarità delle finiture; 3) Resistenza a manovre false e violente.
• Anomalie riscontrabili: 1) Alterazione cromatica; 2) Deformazione; 3) Non ortogonalità.
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• Ditte specializzate: Serramentista (Legno).

01.03.01.C03 Controllo telai fissi
Cadenza: ogni 12 mesi
Tipologia: Controllo a vista
Controllo delle asole di drenaggio e del sistema di drenaggio. Controllo dell'ortogonalità dei telai. Controllo del fissaggio del telaio
al vano ed al controtelaio al muro e dei blocchetti di regolazione.
• Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo della condensazione superficiale; 2) Permeabilità all'aria; 3) Regolarità delle
finiture; 4) Tenuta all'acqua.
• Anomalie riscontrabili: 1) Condensa superficiale; 2) Deformazione; 3) Non ortogonalità.
• Ditte specializzate: Serramentista (Legno).

01.03.01.C04 Controllo telai mobili
Cadenza: ogni 12 mesi
Tipologia: Controllo a vista
Controllo dell'ortogonalità dell'anta e dei cavallotti di unione dei profilati dell'anta.
• Requisiti da verificare: 1) Permeabilità all'aria; 2) Regolarità delle finiture; 3) Tenuta all'acqua.
• Anomalie riscontrabili: 1) Condensa superficiale; 2) Non ortogonalità.
• Ditte specializzate: Serramentista (Legno).

01.03.01.C05 Controllo del grado di riciclabilità
Cadenza: quando occorre
Tipologia: Controllo
Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità.
• Requisiti da verificare: 1) Utilizzo di materiali, elementi e componenti ad elevato potenziale di riciclabilità.
• Anomalie riscontrabili: 1) Basso grado di riciclabilità.
• Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore.

01.03.01.C06 Controllo illuminazione naturale
Cadenza: ogni 6 mesi
Tipologia: Controllo
Controllare il livello idoneo di iluminazione naturale secondo gli standard normativi.
• Requisiti da verificare: 1) Illuminazione naturale.
• Anomalie riscontrabili: 1) Illuminazione naturale non idonea.
• Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
01.03.01.I01 Regolazione guarnizioni di tenuta
Cadenza: ogni 3 anni
Regolazione e riposizionamento delle guarnizioni di tenuta.
• Ditte specializzate: Serramentista (Legno).

01.03.01.I02 Regolazione organi di movimentazione
Cadenza: ogni 3 anni
Regolazione delle cerniere e della perfetta chiusura dell'anta col telaio fisso. Riposizionamento tramite scorrimento nelle apposite
sedi delle cerniere.
• Ditte specializzate: Serramentista (Legno).

01.03.01.I03 Regolazione telai fissi
Cadenza: ogni 3 anni
Regolazione di ortogonalità del telaio fisso tramite cacciavite sui blocchetti di regolazione e relativo fissaggio. La verifica
dell'ortogonalità sarà effettuata mediante l'impiego di livella torica.
• Ditte specializzate: Serramentista (Legno).

01.03.01.I04 Ripristino fissaggi telai fissi
Cadenza: ogni 3 anni
Ripristino fissaggi dei telai al vano e al controtelaio al muro e riattivazione del fissaggio dei blocchetti di regolazione e fissaggio
tramite cacciavite.
• Ditte specializzate: Serramentista (Legno).

01.03.01.I05 Ripristino ortogonalità telai mobili
Cadenza: ogni 12 mesi
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Ripristino dell'ortogonalità delle ante e fissaggio dei cavallotti di unione dei profilati dell'anta.
• Ditte specializzate: Serramentista (Legno).

01.03.01.I06 Ripristino protezione verniciatura infissi
Cadenza: ogni 2 anni
Ripristino della protezione di verniciatura previa asportazione del vecchio strato per mezzo di carte abrasive leggere ed otturazione
con stucco per legno di eventuali fessurazioni. Applicazione di uno strato impregnante e rinnovo, a pennello, dello strato protettivo
con l'impiego di prodotti idonei al tipo di legno.
• Ditte specializzate: Pittore.

01.03.01.I07 Ripristino protezione verniciatura persiane
Cadenza: ogni 2 anni
Ripristino della protezione di verniciatura previa asportazione del vecchio strato per mezzo di carte abrasive leggere ed otturazione
con stucco per legno di eventuali fessurazioni. Applicazione di uno strato impregnante e rinnovo, a pennello, dello strato protettivo
con l'impiego di prodotti idonei al tipo di legno.
• Ditte specializzate: Pittore.

01.03.01.I08 Sostituzione cinghie avvolgibili
Cadenza: quando occorre
Sostituzione delle cinghie avvolgibili, verifica dei meccanismi di funzionamento quali rulli avvolgitori e lubrificazione degli snodi.
• Ditte specializzate: Serramentista (Legno).

01.03.01.I09 Sostituzione frangisole
Cadenza: quando occorre
Sostituzione dei frangisole impacchettabili con elementi analoghi.
• Ditte specializzate: Serramentista (Legno).

01.03.01.I10 Sostituzione infisso
Cadenza: ogni 30 anni
Sostituzione dell'infisso mediante smontaggio e rinnovo della protezione del controtelaio o sua sostituzione, posa del nuovo
serramento mediante l'impiego di tecniche di fissaggio, di regolazione e sigillature specifiche al tipo di infisso.
• Ditte specializzate: Serramentista (Legno).
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Unità Tecnologica: 01.04

Rivestimenti esterni
Si tratta di strati funzionali, facenti parte delle chiusure verticali, la cui funzione principale è quella di proteggere il sistema di chiusura
dalle sollecitazioni esterne degli edifici e dagli agenti atmosferici nonché di assicurargli un aspetto uniforme ed ornamentale.

REQUISITI E PRESTAZIONI (UT)
01.04.R01 Regolarità delle finiture
Classe di Requisiti: Visivi
Classe di Esigenza: Aspetto
I rivestimenti debbono avere gli strati superficiali in vista privi di difetti, fessurazioni, scagliature o screpolature superficiali e/o
comunque esenti da caratteri che possano rendere difficile la lettura formale.
Prestazioni:
Le superfici dei rivestimenti non devono presentare anomalie e/o comunque fessurazioni, screpolature, sbollature superficiali,
ecc.. Le tonalità dei colori dovranno essere omogenee e non evidenziare eventuali tracce di ripresa di colore e/o comunque di
ritocchi. Per i rivestimenti ceramici valgono le specifiche relative alle caratteristiche di aspetto e dimensionali di cui alla norma
UNI EN ISO 10545-2.
Livello minimo della prestazione:
I livelli minimi variano in funzione delle varie esigenze di aspetto come: la planarità, l'assenza di difetti superficiali,
l'omogeneità di colore, l'omogeneità di brillantezza, l'omogeneità di insudiciamento, ecc..

01.04.R02 Resistenza agli attacchi biologici
Classe di Requisiti: Protezione dagli agenti chimici ed organici
Classe di Esigenza: Sicurezza
I rivestimenti a seguito della presenza di organismi viventi (animali, vegetali, microrganismi) non dovranno subire riduzioni di
prestazioni.
Prestazioni:
I materiali costituenti i rivestimenti non devono permettere lo sviluppo dei funghi, larve di insetto, muffe, radici e
microrganismi in genere, anche quando impiegati in locali umidi. In ogni caso non devono deteriorarsi sotto l'attacco dei
suddetti agenti biologici, resistere all'attacco di eventuali roditori e consentire un'agevole pulizia delle superfici.
Livello minimo della prestazione:
I valori minimi di resistenza agli attacchi biologici variano in funzione dei materiali, dei prodotti utilizzati, delle classi di
rischio, delle situazioni generali di servizio, dell'esposizione a umidificazione e del tipo di agente biologico. Distribuzione
degli agenti biologici per classi di rischio (UNI EN 335-1):
Classe di rischio 1
- Situazione generale di servizio: non a contatto con terreno, al coperto (secco);
- Descrizione dell’esposizione a umidificazione in servizio: nessuna;
- Distribuzione degli agenti biologici: insetti = U, termiti = Legge
Classe di rischio 2
- Situazione generale di servizio: non a contatto con terreno, al coperto (rischio di umidificazione);
- Descrizione dell’esposizione a umidificazione in servizio: occasionale;
- Distribuzione degli agenti biologici: funghi = U; (*)insetti = U; termiti = Legge
Classe di rischio 3
- Situazione generale di servizio: non a contatto con terreno, non al coperto;
- Descrizione dell’esposizione a umidificazione in servizio: frequente;
- Distribuzione degli agenti biologici: funghi = U; (*)insetti = U; termiti = Legge
Classe di rischio 4;
- Situazione generale di servizio: a contatto con terreno o acqua dolce;
- Descrizione dell’esposizione a umidificazione in servizio: permanente;
- Distribuzione degli agenti biologici: funghi = U; (*)insetti = U; termiti = Legge
Classe di rischio 5;
- Situazione generale di servizio: in acqua salata;
- Descrizione dell’esposizione a umidificazione in servizio: permanente;
- Distribuzione degli agenti biologici: funghi = U; (*)insetti = U; termiti = L; organismi marini = U.
U = universalmente presente in Europa
L = localmente presente in Europa
(*) il rischio di attacco può essere non significativo a seconda delle particolari situazioni di servizio.

01.04.R03 Riduzione delle emissioni tossiche-nocive di materiali, elementi e componenti
Classe di Requisiti: Condizioni d'igiene ambientale connesse con l'esposizione ad inquinanti dell'aria interna
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
Riduzione delle emissioni tossiche-nocive di materiali, connesse con l'esposizione ad inquinanti dell'aria interna.
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Prestazioni:
In fase progettuale l’adozione di materiali, elementi e componenti in esposizione all’aria interna ed al sistema di ventilazione,
dovrà produrre una bassa emissione e/o l’eliminazione di ogni contaminante tossico-nocivo per l’utenza (VOC, CFC, HCFC,
ecc..).
Il termine composti organici volatili (COV, o anche VOC dall’inglese Volatile Organic Compounds) sta ad indicare tutta una
serie di composti chimici contenenti solo carbonio ed idrogeno (composti alifatici e composti aromatici) o composti contenenti
ossigeno, cloro o altri elementi tra il carbonio e l'idrogeno, come gli aldeidi, eteri, alcool, esteri, clorofluorocarburi (CFC) ed
idroclorofluorocarburi (HCFC). In questa categoria rientrano il
metano, la formaldeide, gli ftalati e tanti altri composti che si trovano sottoforma di vapore o in forma liquida, ma in grado di
evaporare facilmente a temperatura e pressione ambiente. Prodotti da stampanti e fotocopiatrici, materiali da costruzione e
arredi (es. mobili, moquettes, rivestimenti) che possono determinare emissione continue e durature nel tempo.
Livello minimo della prestazione:
L’aria è considerabile di buona qualità se nell’ambiente non sono presenti inquinanti specifici in concentrazioni dannose per la
salute dell’occupante e se è percepita come soddisfacente da almeno l’80% degli occupanti.

01.04.R04 Utilizzo di materiali, elementi e componenti ad elevato potenziale di riciclabilità
Classe di Requisiti: Utilizzo razionale delle risorse
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
Utilizzo di materiali, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità
Prestazioni:
Nelle scelte progettuali di materiali, elementi e componenti si dovrà tener conto del loro grado di riciclabilità in funzione
dell’ubicazione del cantiere, del loro ciclo di vita, degli elementi di recupero, ecc.
Livello minimo della prestazione:
Calcolare la percentuale di materiali da avviare ai processi di riciclaggio. Determinare la percentuale in termini di quantità (kg)
o di superficie (mq) di materiale impiegato nell’elemento tecnico in relazione all’unità funzionale assunta.

01.04.R05 Riduzione degli impatti negativi nelle operazioni di manutenzione
Classe di Requisiti: Di salvaguardia dell'ambiente
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
All'interno del piano di manutenzione redatto per l'opera interessata, dovranno essere inserite indicazioni che favoriscano la
diminuzione di impatti sull'ambiente attraverso il minore utilizzo di sostanze tossiche, favorendo la riduzione delle risorse.
Prestazioni:
Favorire l’impiego di materiali e componenti caratterizzati da un lungo ciclo di vita e da efficiente manutenibilità e
riutilizzabilità degli stessi. In fase progettuale optare per la composizione dell’edificio dei sub-sistemi, utilizzando tecnologie e
soluzioni mirate a facilitare gli interventi di manutenzione e a ridurre la produzione di rifiuti.
Livello minimo della prestazione:
Utilizzo di materiali e componenti con basse percentuali di interventi manutentivi.

01.04.R06 Assenza di emissioni di sostanze nocive
Classe di Requisiti: Protezione dagli agenti chimici ed organici
Classe di Esigenza: Sicurezza
I rivestimenti non debbono in condizioni normali di esercizio emettere sostanze tossiche, polveri, gas o altri odori fastidiosi per gli
utenti.
Prestazioni:
I materiali costituenti i rivestimenti non devono emettere sostanze nocive per gli utenti (gas, vapori, fibre, polveri, radiazioni
nocive ecc.), sia in condizioni normali che sotto l'azione dell'ambiente (temperatura, tasso di umidità, raggi ultravioletti, ecc.).
In particolare deve essere assente l'emissione di composti chimici organici, quali la formaldeide, nonché la diffusione di fibre
di vetro.
Livello minimo della prestazione:
Dovranno essere rispettati i seguenti limiti:
- concentrazione limite di formaldeide non superiore a 0,1 p.p.m. (0,15 mg/m3);
- per la soglia olfattiva valori non superiori a 0,09 p.p.m. (0,135 mg/m3);
- per la soglia di irritazione occhi-naso-gola non superiore 0,66 p.p.m. (1 mg/m3).

01.04.R07 Resistenza agli agenti aggressivi
Classe di Requisiti: Protezione dagli agenti chimici ed organici
Classe di Esigenza: Sicurezza
I rivestimenti non dovranno subire dissoluzioni o disgregazioni e mutamenti di aspetto a causa dell'azione di agenti aggressivi
chimici.
Prestazioni:
I materiali costituenti i rivestimenti esterni ed interni delle pareti perimetrali non devono deteriorarsi o comunque perdere le
prestazioni iniziali in presenza di agenti chimici presenti negli ambienti. I materiali devono comunque consentire le operazioni
di pulizia. I rivestimenti plastici ed i prodotti a base di vernici dovranno essere compatibili chimicamente con la base di
supporto.
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Livello minimo della prestazione:
I livelli minimi variano in funzione dei materiali utilizzati e del loro impiego.

01.04.R08 Resistenza meccanica
Classe di Requisiti: Di stabilità
Classe di Esigenza: Sicurezza
I rivestimenti unitamente alle pareti dovranno limitare la manifestazione di eventuali rotture, o deformazioni rilevanti, causate
dall'azione di possibili sollecitazioni.
Prestazioni:
I rivestimenti unitamente alle pareti dovranno essere idonei a limitare il prodursi di rotture o deformazioni gravi sotto l'azione
di sollecitazioni meccaniche in modo da assicurare la durata e la funzionalità nel tempo senza pregiudicare la sicurezza degli
utenti. A tal fine si considerano le seguenti azioni: carichi dovuti al peso proprio e di esercizio, sollecitazioni da impatto,
carichi dovuti a dilatazioni termiche, assestamenti e deformazioni di strutture portanti.
Livello minimo della prestazione:
Per una analisi più approfondita dei livelli minimi rispetto ai vari componenti e materiali costituenti i rivestimenti si rimanda
alle prescrizioni di legge e di normative vigenti in materia.

01.04.R09 Tenuta all'acqua
Classe di Requisiti: Termici ed igrotermici
Classe di Esigenza: Benessere
La stratificazione dei rivestimenti unitamente alle pareti dovrà essere realizzata in modo da impedire alle acque meteoriche di
penetrare negli ambienti interni provocando macchie di umidità e/o altro ai rivestimenti interni.
Prestazioni:
Le prestazioni si misurano sulla classificazione basata sul confronto tra la permeabilità all'aria del campione sottoposto a prova
riferito all'intera area, e la permeabilità all'aria riferita alla lunghezza dei lati apribili. In particolare si rimanda alle norme UNI
EN 12207; UNI EN 12208; UNI EN 12210.
Livello minimo della prestazione:
I livelli prestazionali variano in funzione delle classi, della permeabilità all’aria di riferimento a 100 Pa misurata in m3/(h m2)
e della pressione massima di prova misurata in Pa.

01.04.R10 Utilizzo di materiali, elementi e componenti caratterizzati da un'elevata durabilità
Classe di Requisiti: Utilizzo razionale delle risorse
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
Utilizzo razionale delle risorse attraverso l'impiego di materiali con una elevata durabilità.

Prestazioni:
Nelle fasi progettuali dell'opera individuare e scegliere elementi e componenti caratterizzati da una durabilità elevata.
Livello minimo della prestazione:
Nella fase progettuale bisogna garantire una adeguata percentuale di elementi costruttivi caratterizzati da una durabilità
elevata.

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA:
° 01.04.01 Intonaco
° 01.04.02 Tinteggiature e decorazioni
° 01.04.03 Rivestimenti lapidei
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Elemento Manutenibile: 01.04.01

Intonaco
Unità Tecnologica: 01.04
Rivestimenti esterni
Si tratta di un sottile strato di malta la cui funzione è quella di rivestimento nelle strutture edilizie. Svolge inoltre la funzione di
protezione, delle strutture, dall'azione degradante degli agenti atmosferici e dei fattori ambientali è allo stesso tempo protettiva e
decorativa. Il rivestimento a intonaco è comunque una superficie che va rinnovata periodicamente e in condizioni normali esso fornisce
prestazioni accettabili per 20 - 30 anni. La malta per intonaco è costituita da leganti (cemento, calce idraulica, calce aerea, gesso), da
inerti (sabbia) e da acqua nelle giuste proporzioni a secondo del tipo di intonaco; vengono, in alcuni casi, inoltre aggiunti all'impasto
additivi che restituiscono all'intonaco particolari qualità a secondo del tipo d'impiego. Nell'intonaco tradizionale a tre strati il primo, detto
rinzaffo, svolge la funzione di aggrappo al supporto e di grossolano livellamento; il secondo, detto arriccio, costituisce il corpo
dell'intonaco la cui funzione è di resistenza meccanica e di tenuta all'acqua; il terzo strato, detto finitura, rappresenta la finitura
superficiale e contribuisce a creare una prima barriera la cui funzione è quella di opporsi alla penetrazione dell'acqua e delle sostanze
aggressive. Gli intonaci per esterni possono suddividersi in intonaci ordinari e intonaci speciali. A loro volta i primi possono ulteriormente
suddividersi in intonaci miscelati in cantiere ed in intonaci premiscelati; i secondi invece in intonaci additivati, intonaci a stucco o lucidi,
intonaci plastici ed infine intonaci monostrato.

ANOMALIE RISCONTRABILI
01.04.01.A01 Alveolizzazione
Degradazione che si manifesta con la formazione di cavità di forme e dimensioni variabili. Gli alveoli sono spesso interconnessi e
hanno distribuzione non uniforme. Nel caso particolare in cui il fenomeno si sviluppa essenzialmente in profondità con andamento a
diverticoli si può usare il termine alveolizzazione a cariatura.

01.04.01.A02 Attacco biologico
attacco biologico di funghi, licheni, muffe o insetti con relativa formazione di macchie e depositi sugli strati superficiali.

01.04.01.A03 Bolle d'aria
Alterazione della superficie dell'intonaco caratterizzata dalla presenza di fori di grandezza e distribuzione irregolare, generati dalla
formazione di bolle d'aria al momento della posa.

01.04.01.A04 Cavillature superficiali
Sottile trama di fessure sulla superficie dell'intonaco.

01.04.01.A05 Crosta
Deposito superficiale di spessore variabile, duro e fragile, generalmente di colore nero.

01.04.01.A06 Decolorazione
Alterazione cromatica della superficie.

01.04.01.A07 Deposito superficiale
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e poco aderente alla superficie
del rivestimento.

01.04.01.A08 Disgregazione
Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

01.04.01.A09 Distacco
Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati
dalla loro sede.

01.04.01.A10 Efflorescenze
Formazione di sostanze, generalmente di colore biancastro e di aspetto cristallino o polverulento o filamentoso, sulla superficie del
manufatto. Nel caso di efflorescenze saline, la cristallizzazione può talvolta avvenire all'interno del materiale provocando spesso il
distacco delle parti più superficiali: il fenomeno prende allora il nome di criptoefflorescenza o subefflorescenza.

01.04.01.A11 Erosione superficiale
Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di degrado, possono essere
utilizzati anche termini come erosione per abrasione o erosione per corrasione (cause meccaniche), erosione per corrosione (cause
chimiche e biologiche), erosione per usura (cause antropiche).

01.04.01.A12 Esfoliazione
Degradazione che si manifesta con distacco, spesso seguito da caduta, di uno o più strati superficiali subparalleli fra loro,
generalmente causata dagli effetti del gelo.

01.04.01.A13 Fessurazioni
Presenza di rotture singole, ramificate, ortogonale o parallele all'armatura che possono interessare l'intero spessore del manufatto.

01.04.01.A14 Macchie e graffiti
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Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire e penetrare nel materiale.

01.04.01.A15 Mancanza
Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto.

01.04.01.A16 Patina biologica
Strato sottile, morbido e omogeneo, aderente alla superficie e di evidente natura biologica, di colore variabile, per lo più verde. La
patina biologica è costituita prevalentemente da microrganismi cui possono aderire polvere, terriccio.

01.04.01.A17 Penetrazione di umidità
Comparsa di macchie di umidità dovute all'assorbimento di acqua.

01.04.01.A18 Pitting
Degradazione puntiforme che si manifesta attraverso la formazione di fori ciechi, numerosi e ravvicinati. I fori hanno forma
tendenzialmente cilindrica con diametro massimo di pochi millimetri.

01.04.01.A19 Polverizzazione
Decoesione che si manifesta con la caduta spontanea dei materiali sotto forma di polvere o granuli.

01.04.01.A20 Presenza di vegetazione
Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di licheni, muschi e piante lungo le superficie.

01.04.01.A21 Rigonfiamento
Variazione della sagoma che interessa l’intero spessore del materiale e che si manifesta soprattutto in elementi lastriformi. Ben
riconoscibile essendo dato dal tipico andamento “a bolla” combinato all’azione della gravità.

01.04.01.A22 Scheggiature
Distacco di piccole parti di materiale lungo i bordi e gli spigoli degli elementi di rivestimento.

01.04.01.A23 Basso grado di riciclabilità
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità.

01.04.01.A24 Contenuto eccessivo di sostanze tossiche
Contenuto eccessivo di sostanze tossiche all'interno dei prodotti utilizzati nelle fasi manutentive.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
01.04.01.C01 Controllo emissioni
Cadenza: quando occorre
Tipologia: TEST - Controlli con apparecchiature
Controllare che i materiali impiegati in fase manutentiva limitano le emissioni tossiche--nocive connesse con l'esposizione ad
inquinanti dell'aria interna.
• Requisiti da verificare: 1) Riduzione delle emissioni tossiche-nocive di materiali, elementi e componenti.
• Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore.

01.04.01.C02 Controllo del grado di riciclabilità
Cadenza: quando occorre
Tipologia: Controllo
Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità.
• Requisiti da verificare: 1) Utilizzo di materiali, elementi e componenti ad elevato potenziale di riciclabilità.
• Anomalie riscontrabili: 1) Basso grado di riciclabilità.
• Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore.

01.04.01.C03 Controllo del contenuto di sostanze tossiche
Cadenza: quando occorre
Tipologia: Controllo
Nelle fasi di manutenzione dell'opera interessata, utilizzare prodotti e materiali con minore contenuto di sostanze tossiche che
favoriscano la dininuzione di impatti sull'ambiente e favorendo la riduzione delle risorse.
• Requisiti da verificare: 1) Riduzione degli impatti negativi nelle operazioni di manutenzione.
• Anomalie riscontrabili: 1) Contenuto eccessivo di sostanze tossiche.
• Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
01.04.01.I01 Pulizia delle superfici
Cadenza: quando occorre
Pulizia della patina superficiale degradata dell'intonaco mediante lavaggio ad acqua con soluzioni adatte al tipo di rivestimento.
Rimozioni di macchie, graffiti o depositi superficiali mediante l'impiego di tecniche con getto d'acqua a pressione e/o con soluzioni
chimiche appropriate.
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• Ditte specializzate: Specializzati vari.

01.04.01.I02 Sostituzione delle parti più soggette ad usura
Cadenza: quando occorre
Sostituzione delle parti più soggette ad usura o altre forme di degrado mediante l'asportazione delle aree più degradate, pulizia delle
parti sottostanti mediante spazzolatura e preparazione della base di sottofondo previo lavaggio. Ripresa dell'area con materiali
adeguati e/o comunque simili all'intonaco originario ponendo particolare attenzione a non alterare l'aspetto visivo cromatico delle
superfici.
• Ditte specializzate: Muratore, Intonacatore.

Elemento Manutenibile: 01.04.02

Tinteggiature e decorazioni
Unità Tecnologica: 01.04
Rivestimenti esterni
La vasta gamma delle tinteggiature o pitture varia a secondo delle superficie e degli ambienti dove trovano utilizzazione. Per gli
ambienti esterni di tipo rurale si possono distinguere le pitture a calce, le pitture a colla, le idropitture, le pitture ad olio; per gli ambienti
di tipo urbano si possono distinguere le pitture alchidiche, le idropitture acrilviniliche (tempere); per le tipologie industriali si hanno le
idropitture acriliche, le pitture siliconiche, le pitture epossidiche, le pitture viniliche, ecc.. Le decorazioni trovano il loro impiego
particolarmente per gli elementi di facciata o comunque a vista. La vasta gamma di materiali e di forme varia a secondo dell'utilizzo e
degli ambienti d'impiego. Possono essere elementi prefabbricati o gettati in opera, lapidei, gessi, laterizi, ecc.. Talvolta gli stessi casseri
utilizzati per il getto di cls ne assumono forme e tipologie diverse tali da raggiungere aspetti decorativi nelle finiture.

ANOMALIE RISCONTRABILI
01.04.02.A01 Alveolizzazione
Degradazione che si manifesta con la formazione di cavità di forme e dimensioni variabili. Gli alveoli sono spesso interconnessi e
hanno distribuzione non uniforme. Nel caso particolare in cui il fenomeno si sviluppa essenzialmente in profondità con andamento a
diverticoli si può usare il termine alveolizzazione a cariatura.

01.04.02.A02 Bolle d'aria
Alterazione della superficie dell'intonaco caratterizzata dalla presenza di fori di grandezza e distribuzione irregolare, generati dalla
formazione di bolle d'aria al momento della posa.

01.04.02.A03 Cavillature superficiali
Sottile trama di fessure sulla superficie del rivestimento.

01.04.02.A04 Crosta
Deposito superficiale di spessore variabile, duro e fragile, generalmente di colore nero.

01.04.02.A05 Decolorazione
Alterazione cromatica della superficie.

01.04.02.A06 Deposito superficiale
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e poco aderente alla superficie
del rivestimento.

01.04.02.A07 Disgregazione
Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

01.04.02.A08 Distacco
Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati
dalla loro sede.

01.04.02.A09 Efflorescenze
Formazione di sostanze, generalmente di colore biancastro e di aspetto cristallino o pulverulento o filamentoso, sulla superficie del
manufatto. Nel caso di efflorescenze saline, la cristallizzazione può talvolta avvenire all'interno del materiale provocando spesso il
distacco delle parti più superficiali: il fenomeno prende allora il nome di criptoefflorescenza o subefflorescenza.

01.04.02.A10 Erosione superficiale
Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di degrado, possono essere
utilizzati anche termini come erosione per abrasione o erosione per corrasione (cause meccaniche), erosione per corrosione (cause
chimiche e biologiche), erosione per usura (cause antropiche).

01.04.02.A11 Esfoliazione
Degradazione che si manifesta con distacco, spesso seguito da caduta, di uno o più strati superficiali subparalleli fra loro,
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generalmente causata dagli effetti del gelo.

01.04.02.A12 Fessurazioni
Presenza di rotture singole, ramificate, ortogonale o parallele all'armatura che possono interessare l'intero spessore del manufatto.

01.04.02.A13 Macchie e graffiti
Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire e penetrare nel materiale.

01.04.02.A14 Mancanza
Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto.

01.04.02.A15 Patina biologica
Strato sottile, morbido e omogeneo, aderente alla superficie e di evidente natura biologica, di colore variabile, per lo più verde. La
patina biologica è costituita prevalentemente da microrganismi cui possono aderire polvere, terriccio.

01.04.02.A16 Penetrazione di umidità
Comparsa di macchie di umidità dovute all'assorbimento di acqua.

01.04.02.A17 Pitting
Degradazione puntiforme che si manifesta attraverso la formazione di fori ciechi, numerosi e ravvicinati. I fori hanno forma
tendenzialmente cilindrica con diametro massimo di pochi millimetri.

01.04.02.A18 Polverizzazione
Decoesione che si manifesta con la caduta spontanea dei materiali sotto forma di polvere o granuli.

01.04.02.A19 Presenza di vegetazione
Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di licheni, muschi e piante lungo le superficie.

01.04.02.A20 Rigonfiamento
Variazione della sagoma che interessa l’intero spessore del materiale e che si manifesta soprattutto in elementi lastriformi. Ben
riconoscibile essendo dato dal tipico andamento “a bolla” combinato all’azione della gravità.

01.04.02.A21 Scheggiature
Distacco di piccole parti di materiale lungo i bordi e gli spigoli degli elementi di rivestimento.

01.04.02.A22 Sfogliatura
Rottura e distacco delle pellicole sottilissime di tinta.

01.04.02.A23 Contenuto eccessivo di sostanze tossiche
Contenuto eccessivo di sostanze tossiche all'interno dei prodotti utilizzati nelle fasi manutentive.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
01.04.02.C01 Controllo del contenuto di sostanze tossiche
Cadenza: quando occorre
Tipologia: Controllo
Nelle fasi di manutenzione dell'opera interessata, utilizzare prodotti e materiali con minore contenuto di sostanze tossiche che
favoriscano la dininuzione di impatti sull'ambiente e favorendo la riduzione delle risorse.
• Requisiti da verificare: 1) Riduzione degli impatti negativi nelle operazioni di manutenzione.
• Anomalie riscontrabili: 1) Contenuto eccessivo di sostanze tossiche.
• Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore.

01.04.02.C02 Controllo emissioni
Cadenza: quando occorre
Tipologia: TEST - Controlli con apparecchiature
Controllare che i materiali impiegati in fase manutentiva limitano le emissioni tossiche--nocive connesse con l'esposizione ad
inquinanti dell'aria interna.
• Requisiti da verificare: 1) Riduzione delle emissioni tossiche-nocive di materiali, elementi e componenti.
• Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
01.04.02.I01 Ritinteggiatura e coloritura
Cadenza: quando occorre
Ritinteggiature delle superfici con nuove pitture previa carteggiatura e sverniciatura, stuccatura dei paramenti e preparazione del
fondo mediante applicazione, se necessario, di prevernici fissanti. Le modalità di ritinteggiatura, i prodotti, le attrezzature variano
comunque in funzione delle superfici e dei materiali costituenti.
• Ditte specializzate: Pittore.

01.04.02.I02 Sostituzione elementi decorativi degradati
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Cadenza: quando occorre
Sostituzione degli elementi decorativi usurati o rotti con altri analoghi o se non possibile riparazione dei medesimi con tecniche
appropriate tali da non alterare gli aspetti geometrici-cromatici delle superfici di facciata. Sostituzione e verifica dei relativi
ancoraggi.
• Ditte specializzate: Specializzati vari, Intonacatore.

Elemento Manutenibile: 01.04.03

Rivestimenti lapidei
Unità Tecnologica: 01.04
Rivestimenti esterni
Quelli tradizionali possono essere costituiti da lastre singole la cui posa avviene in modo indipendente l'una dall'altra e risultano essere
autonome ma compatibili rispetto alle stratificazioni interne. Quelli più innovativi sono costituiti da pannelli formati da uno o più elementi
lapidei a loro volta indipendenti o assemblati in opera. Per il rivestimento di pareti esterne è preferibile utilizzare materiali che oltre a
fattori estetici diano garanzia di resistenza meccanica all'usura e agli attacchi derivanti da fattori inquinanti (tra questi i marmi come il
bianco di Carrara, i graniti, i travertini, ecc.).

ANOMALIE RISCONTRABILI
01.04.03.A01 Alterazione cromatica
Variazione di uno o più parametri che definiscono il colore.

01.04.03.A02 Alveolizzazione
Degradazione che si manifesta con la formazione di cavità di forme e dimensioni variabili. Gli alveoli sono spesso interconnessi e
hanno distribuzione non uniforme. Nel caso particolare in cui il fenomeno si sviluppa essenzialmente in profondità con andamento a
diverticoli si può usare il termine alveolizzazione a cariatura.

01.04.03.A03 Crosta
Deposito superficiale di spessore variabile, duro e fragile, generalmente di colore nero.

01.04.03.A04 Degrado sigillante
Distacco e perdita di elasticità dei materiali utilizzati per le sigillature impermeabilizzanti e dei giunti.

01.04.03.A05 Deposito superficiale
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e poco aderente alla superficie
del rivestimento.

01.04.03.A06 Disgregazione
Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

01.04.03.A07 Distacco
Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati
dalla loro sede.

01.04.03.A08 Efflorescenze
Formazione di sostanze, generalmente di colore biancastro e di aspetto cristallino o pulverulento o filamentoso, sulla superficie del
manufatto. Nel caso di efflorescenze saline, la cristallizzazione può talvolta avvenire all'interno del materiale provocando spesso il
distacco delle parti più superficiali: il fenomeno prende allora il nome di criptoefflorescenza o subefflorescenza.

01.04.03.A09 Erosione superficiale
Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di degrado, possono essere
utilizzati anche termini come erosione per abrasione o erosione per corrasione (cause meccaniche), erosione per corrosione (cause
chimiche e biologiche), erosione per usura (cause antropiche).

01.04.03.A10 Esfoliazione
Degradazione che si manifesta con distacco, spesso seguito da caduta, di uno o più strati superficiali subparalleli fra loro,
generalmente causata dagli effetti del gelo.

01.04.03.A11 Fessurazioni
Presenza di discontinuità nel materiale con distacchi macroscopici delle parti.

01.04.03.A12 Macchie e graffiti
Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire e penetrare nel materiale.

01.04.03.A13 Mancanza
Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto.
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01.04.03.A14 Patina biologica
Strato sottile, morbido e omogeneo, aderente alla superficie e di evidente natura biologica, di colore variabile, per lo più verde. La
patina biologica è costituita prevalentemente da microrganismi cui possono aderire polvere, terriccio.

01.04.03.A15 Penetrazione di umidità
Comparsa di macchie di umidità dovute all'assorbimento di acqua.

01.04.03.A16 Perdita di elementi
Perdita di elementi e parti del rivestimento.

01.04.03.A17 Pitting
Degradazione puntiforme che si manifesta attraverso la formazione di fori ciechi, numerosi e ravvicinati. I fori hanno forma
tendenzialmente cilindrica con diametro massimo di pochi millimetri.

01.04.03.A18 Polverizzazione
Decoesione che si manifesta con la caduta spontanea dei materiali sotto forma di polvere o granuli.

01.04.03.A19 Presenza di vegetazione
Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di licheni, muschi e piante lungo le superficie.

01.04.03.A20 Rigonfiamento
Variazione della sagoma che interessa l’intero spessore del materiale e che si manifesta soprattutto in elementi lastriformi.

01.04.03.A21 Scheggiature
Distacco di piccole parti di materiale lungo i bordi e gli spigoli delle lastre.

01.04.03.A22 Basso grado di riciclabilità
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità.

01.04.03.A23 Impiego di materiali non durevoli
Impiego di materiali non durevoli nelle fasi manutentive degli elementi.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
01.04.03.C01 Controllo funzionalità
Cadenza: ogni 3 anni
Tipologia: Aggiornamento
Controllare la funzionalità del rivestimento lapideo e l'integrità delle superfici e dei giunti. Verificare anche mediante l'utilizzo di
strumenti, il cui impiego è da definire in relazione all'oggetto specifico del controllo, eventuali degradi dovuti a corrosioni
superficiali, distacchi di porzioni superficiali, fessurazioni, perdita di colore, penetrazione di umidità in particolare in prossimità
degli ancoraggi.
• Requisiti da verificare: 1) Resistenza meccanica; 2) Tenuta all'acqua.
• Anomalie riscontrabili: 1) Disgregazione; 2) Distacco; 3) Fessurazioni; 4) Penetrazione di umidità; 5) Scheggiature.
• Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore.

01.04.03.C02 Controllo del grado di riciclabilità
Cadenza: quando occorre
Tipologia: Controllo
Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità.
• Requisiti da verificare: 1) Utilizzo di materiali, elementi e componenti ad elevato potenziale di riciclabilità.
• Anomalie riscontrabili: 1) Basso grado di riciclabilità.
• Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore.

01.04.03.C03 Controllo impiego di materiali durevoli
Cadenza: quando occorre
Tipologia: Verifica
Verificare che nelle fasi manutentive degli elementi vengano utilizzati componenti caratterizati da una durabilità elevata.
• Requisiti da verificare: 1) Utilizzo di materiali, elementi e componenti caratterizzati da un'elevata durabilità.
• Anomalie riscontrabili: 1) Impiego di materiali non durevoli.
• Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
01.04.03.I01 Pulizia delle superfici
Cadenza: ogni 5 anni
Pulizia della patina superficiale degradata del rivestimento lapideo mediante lavaggio ad acqua ed impacchi con soluzioni adatte al
tipo di rivestimento. Rimozioni di macchie, graffiti o depositi superficiali mediante l'impiego di tecniche con getto d'acqua calda a
vapore e soluzioni chimiche appropriate.
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• Ditte specializzate: Specializzati vari.

01.04.03.I02 Pulizia e reintegro giunti
Cadenza: ogni 10 anni
Rimozione dei pannelli lapidei di facciata, pulizia degli alloggiamenti, reintegro degli giunti strutturali e rifacimento delle sigillature
di tenuta degradate.
• Ditte specializzate: Specializzati vari.

01.04.03.I03 Ripristino strati protettivi
Cadenza: ogni 5 anni
Ripristino degli strati protettivi, previa accurata pulizia delle superfici, con soluzioni chimiche appropriate che non alterino le
caratteristiche fisico-chimiche dei materiale ed in particolare di quelle visive cromatiche.
• Ditte specializzate: Specializzati vari.

01.04.03.I04 Sostituzione degli elementi degradati
Cadenza: quando occorre
Sostituzione degli elementi usurati o rotti con altri analoghi. Sostituzione e verifica dei relativi ancoraggi.
• Ditte specializzate: Specializzati vari.
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Unità Tecnologica: 01.05

Balconi e logge
Si tratta di insiemi di elementi tecnici orizzontali, con forme e geometrie diverse, praticabili con funzione di affaccio su spazi aperti
rispetto alle facciate. I balconi svolgono anche funzione abitativa in quanto estensione verso l'esterno degli spazi interni. In particolare i
balconi possono assumere tipologie a sporto, in linea, segmentati, sfalsati o di rientranza rispetto al fronte di veduta degli edifici. O
ancora, pensili, in continuità, sospesi, ecc.. I balconi possono inoltre distinguersi in:
- balconi con struttura indipendente;
- balconi con struttura semi-dipendente;
- balconi portati (balconi a mensola, balconi in continuità, balconi pensili, balconi sospesi).
In fase di progettazione vanno considerate tutte quelle operazioni indispensabili agli interventi di manutenzione (raggiungibilità,
manutenibilità, ecc.). Controllare periodicamente l'integrità delle superfici dei rivestimenti attraverso valutazioni visive mirate a
riscontrare anomalie evidenti. Interventi mirati al mantenimento dell'efficienza e/o alla sostituzione degli elementi di protezione e
separazione quali: frontalini, ringhiere, balaustre, corrimano, sigillature, vernici protettive e saldature.

REQUISITI E PRESTAZIONI (UT)
01.05.R01 Protezione dalle cadute
Classe di Requisiti: Di stabilità
Classe di Esigenza: Sicurezza
Gli elementi costituenti i balconi, logge e passarelle devono assicurare le condizioni di sicurezza contro la caduta di cose e persone
nel vuoto nel rispetto delle norme sulla sicurezza.
Prestazioni:
Gli elementi di protezione e di separazione come logge, balconi, passarelle, ecc. devono essere idonei ad assicurare le
condizioni di sicurezza contro la caduta nel vuoto di cose e persone, nel rispetto delle norme sulla sicurezza degli utenti.
Livello minimo della prestazione:
In particolare gli elementi di protezione esterna prospicienti dislivelli superiori a 1 m devono avere altezza dal piano
pedonabile non inferiore a 1 m onde evitare la caduta di cose e persone nel vuoto. Nel caso di parapetti con alla base un
gradino che permetta l'appoggio del piede, l'altezza del parapetto al di sopra del gradino non deve essere inferiore a 90 cm. Per
i parapetti o ringhiere realizzati con dei vuoti questi non devono permettere l'attraversabilità di una sfera del diametro di 10 cm
e deve essere previsto un cordolo di almeno 10 cm di altezza.

01.05.R02 Utilizzo di materiali, elementi e componenti ad elevato potenziale di riciclabilità
Classe di Requisiti: Utilizzo razionale delle risorse
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
Utilizzo di materiali, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità
Prestazioni:
Nelle scelte progettuali di materiali, elementi e componenti si dovrà tener conto del loro grado di riciclabilità in funzione
dell’ubicazione del cantiere, del loro ciclo di vita, degli elementi di recupero, ecc.
Livello minimo della prestazione:
Calcolare la percentuale di materiali da avviare ai processi di riciclaggio. Determinare la percentuale in termini di quantità (kg)
o di superficie (mq) di materiale impiegato nell’elemento tecnico in relazione all’unità funzionale assunta.

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA:
° 01.05.01 Parapetti e ringhiere in metallo
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Elemento Manutenibile: 01.05.01

Parapetti e ringhiere in metallo
Unità Tecnologica: 01.05
Balconi e logge
Si tratta di elementi esterni di delimitazione di balconi, logge o passarelle, la cui funzione è quella di protezione dalle cadute verso spazi
vuoti. I parapetti possono essere pieni o con vuoti. Sono generalmente costituiti da telai realizzati mediante elementi metallici pieni,
aperti o scatolari saldati e conformati tra loro. Possono generalmente essere accoppiati ad altri materiali. In genere le ringhiere possono
essere accoppiate alla soletta e/o altro elemento orizzontale mediante: semplice appoggio, ancoraggio alla muratura perimetrale,
ancoraggio alla soletta (al bordo esterno, all'intradosso) o pilastrini di ancoraggio.

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)
01.05.01.R01 Conformità ai parametri di sicurezza
Classe di Requisiti: Sicurezza d'uso
Classe di Esigenza: Sicurezza
I parapetti e le ringhiere dovranno essere realizzati in conformità alle norme di sicurezza e di abitabilità.
Prestazioni:
I parapetti e le ringhiere dovranno essere realizzati nel rispetto delle conformità geometriche di sicurezza in termini di
invalicabilità, attraversabilità e scalabilità. La misurazione delle altezze delle ringhiere o dei parapetti va effettuata,
perpendicolarmente, dal piano di calpestio del vano dal quale l'utente si affaccia, sino alla misura della quota superiore
dell'elemento di protezione.
Livello minimo della prestazione:
Vanno rispettati i seguenti parametri:
- Sui parapetti e ringhiere va considerata come azione degli utenti una forza uniformemente distribuita di 1,5 kN/m per balconi
di edifici privati e di 3 kN/m per balconi di edifici pubblici.
- I parapetti e le ringhiere di balconate, logge e passarelle dovranno avere una altezza non inferiore a 1,00 m (per balconi situati
ad un'altezza dal suolo superiore ai 12 m, sarebbe opportuno predisporre i parapetti ad 1,10-1,20 m).
- Gli elementi di protezione di parapetti e ringhiere dovranno garantire una libera visuale verso l'esterno, di almeno 0,60 m a
partire dal piano di calpestio garantendo, in particolare ai bambini, una interazione con l'ambiente circostante, prevenendone i
tentativi di scalata motivati dalla curiosità.
- Gli elementi di protezione di parapetti e ringhiere dovranno avere conformazione geometrica con disegno a griglia verticale,
sfavorendo eventuali tentativi di scalata.
- Gli elementi di protezione di parapetti e ringhiere dovranno essere realizzati in modo da non essere attraversabile da una
sfera di diametro pari a 10 cm, sfavorendo eventuali tentativi di attraversamento.

ANOMALIE RISCONTRABILI
01.05.01.A01 Altezza inadeguata
Altezza inadeguata o insufficiente a garantire la invalicabilità degli stessi.

01.05.01.A02 Corrosione
Corrosione di parti metalliche per il decadimento dei materiali a causa della combinazione con sostanze presenti nell'ambiente
(ossigeno, acqua, anidride carbonica, ecc.).

01.05.01.A03 Decolorazione
Alterazione cromatica della superficie.

01.05.01.A04 Deformazione
Variazione geometriche e delle sagome e dei profili costituenti gli elementi.

01.05.01.A05 Disposizione elementi inadeguata
Disposizione degli elementi di protezione a favore di azioni di scavalcamento.

01.05.01.A06 Mancanza di elementi
Mancanza di elementi di protezione che possono compromettere la sicurezza all'attraversabilità e/o alla sfondabilità.

01.05.01.A07 Rottura di elementi
Rottura di elementi di protezione che possono compromettere la sicurezza alla stabilità, all'attraversabilità e/o alla sfondabilità.

01.05.01.A08 Basso grado di riciclabilità
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità.
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01.05.01.C01 Controllo generale
Cadenza: ogni 6 mesi
Tipologia: Verifica
Controllare lo stato superficiale degli elementi e l'assenza di eventuali anomalie (corrosione, mancanza, deformazione, ecc.).
Verificare la stabilità nei punti di aggancio a parete o ad altri elementi. Verificare le altezze d'uso e di sicurezza.
• Requisiti da verificare: 1) Protezione dalle cadute; 2) Conformità ai parametri di sicurezza .
• Anomalie riscontrabili: 1) Corrosione; 2) Altezza inadeguata; 3) Deformazione; 4) Disposizione elementi inadeguata; 5)
Mancanza di elementi.
• Ditte specializzate: Specializzati vari.

01.05.01.C02 Controllo del grado di riciclabilità
Cadenza: quando occorre
Tipologia: Controllo
Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità.
• Requisiti da verificare: 1) Utilizzo di materiali, elementi e componenti ad elevato potenziale di riciclabilità.
• Anomalie riscontrabili: 1) Basso grado di riciclabilità.
• Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
01.05.01.I01 Sistemazione generale
Cadenza: quando occorre
Rifacimento degli strati di protezione con materiali idonei ai tipi di superfici previa rimozione di eventuale formazione di corrosione
localizzata. Ripristino della stabilità nei punti di aggancio a parete o ad altri elementi. Ripristino delle altezze d'uso e di sicurezza.
Sostituzione di eventuali parti mancanti o deformate.
• Ditte specializzate: Specializzati vari.
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Unità Tecnologica: 01.06

Controsoffitti
I controsoffitti sono sistemi di finiture tecniche in elementi modulari leggeri. Essi possono essere direttamente fissati al solaio o appesi
ad esso tramite elementi di sostegno. Essi hanno inoltre la funzione di controllare la definizione morfologica degli ambienti attraverso la
possibilità di progettare altezze e volumi e talvolta di nascondere la distribuzione di impianti tecnologici nonché da contribuire
all'isolamento acustico degli ambienti. Gli strati funzionali dei controsoffitti possono essere composti da vari elementi i materiali diversi
quali:
- pannelli (fibra, fibra a matrice cementizia, fibra minerale ceramizzato, fibra rinforzato, gesso, gesso fibrorinforzato, gesso rivestito,
profilati in lamierino d'acciaio, stampati in alluminio, legno, PVC);
- doghe (PVC, altre materie plastiche, profilati in lamierino d'acciaio, profilati in lamierino di alluminio);
- lamellari (PVC, altre materie plastiche, profilati in lamierino d'acciaio, profilati in lamierino di alluminio, lastre metalliche);
- grigliati (elementi di acciaio, elementi di alluminio, elementi di legno, stampati di resine plastiche e simili);
- cassettoni (legno). Inoltre essi possono essere chiusi non ispezionabili, chiusi ispezionabili e aperti.

REQUISITI E PRESTAZIONI (UT)
01.06.R01 Utilizzo di materiali, elementi e componenti ad elevato potenziale di riciclabilità
Classe di Requisiti: Utilizzo razionale delle risorse
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
Utilizzo di materiali, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità
Prestazioni:
Nelle scelte progettuali di materiali, elementi e componenti si dovrà tener conto del loro grado di riciclabilità in funzione
dell’ubicazione del cantiere, del loro ciclo di vita, degli elementi di recupero, ecc.
Livello minimo della prestazione:
Calcolare la percentuale di materiali da avviare ai processi di riciclaggio. Determinare la percentuale in termini di quantità (kg)
o di superficie (mq) di materiale impiegato nell’elemento tecnico in relazione all’unità funzionale assunta.

01.06.R02 Utilizzo di tecniche costruttive che facilitino il disassemblaggio a fine vita
Classe di Requisiti: Utilizzo razionale delle risorse
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
Utilizzo razionale delle risorse attraverso la selezione di tecniche costruttive che rendano agevole il disassemlaggio alla fine del ciclo
di vita
Prestazioni:
Nella fase di progettazione fare prevalere la scelta su sistemi costruttivi che facilitano la smontabilità dei componenti ed i
successivi processi di demolizione e recupero dei materiali
Livello minimo della prestazione:
Nella fase progettuale bisogna garantire una adeguata percentuale di sistemi costruttivi che facilitano il disassemlaggio alla
fine del ciclo di vita

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA:
° 01.06.01 Controsoffitti in cartongesso
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Elemento Manutenibile: 01.06.01

Controsoffitti in cartongesso
Unità Tecnologica: 01.06
Controsoffitti
I soffitti isolanti in cartongesso ad orditura metallica si utilizzano per realizzare le finiture orizzontali degli ambienti, unitamente al loro
isolamento termico ed acustico. Svolgono una funzione determinante nella regolazione dell’umidità ambientale, nella protezione al fuoco
ed offrono molteplici possibilità architettoniche e funzionali, anche nel coprire installazioni o strutture.

ANOMALIE RISCONTRABILI
01.06.01.A01 Alterazione cromatica
Alterazione che si può manifestare attraverso la variazione di uno o più parametri che definiscono il colore: tinta, chiarezza,
saturazione. Può evidenziarsi in modo localizzato o in zone più ampie diversamente a secondo delle condizioni.

01.06.01.A02 Bolla
Rigonfiamento della pellicola causato spesso da eccessiva temperatura.

01.06.01.A03 Corrosione
Decadimento dei materiali metallici a causa della combinazione con sostanze presenti nell'ambiente (ossigeno, acqua, anidride
carbonica, ecc.).

01.06.01.A04 Deformazione
Variazione geometriche e morfologiche dei profili e degli elementi di tamponamento per fenomeni di ritiro quali imbarcamento,
svergolamento, ondulazione.

01.06.01.A05 Deposito superficiale
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, quali microrganismi, residui organici, ecc., di spessore variabile,
poco coerente e poco aderente al materiale sottostante.

01.06.01.A06 Distacco
Distacco di due o più strati di un pannello per insufficiente adesione delle parti.

01.06.01.A07 Fessurazione
Formazione di soluzioni di continuità nel materiale con distacco macroscopico delle parti.

01.06.01.A08 Fratturazione
Formazione di soluzioni di continuità nel materiale con o senza spostamento delle parti.

01.06.01.A09 Incrostazione
Deposito a strati molto aderente al substrato composto generalmente da sostanze inorganiche o di natura biologica.

01.06.01.A10 Lesione
Degradazione che si manifesta in seguito ad eventi traumatici con effetti di soluzione di continuità con o senza distacco tra le parti.

01.06.01.A11 Macchie
Pigmentazione accidentale e localizzata della superficie.

01.06.01.A12 Non planarità
Uno o più elementi dei controsoffitti possono presentarsi non perfettamente complanari rispetto al sistema.

01.06.01.A13 Perdita di lucentezza
Opacizzazione del legno.

01.06.01.A14 Perdita di materiale
Mancanza di parti e di piccoli elementi in seguito ad eventi traumatici.

01.06.01.A15 Scagliatura, screpolatura
Distacco totale o parziale di parti della pellicola dette scaglie che avviene in prossimità di scollaggi o soluzioni di continuità.

01.06.01.A16 Scollaggi della pellicola
Mancanza di aderenza della pellicola al substrato per cause diverse e successiva scagliatura.

01.06.01.A17 Basso grado di riciclabilità
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità.

01.06.01.A18 Difficoltà nelle operazioni di disassemblaggio
Difficoltà nelle operazioni di disassemblaggio dei vari componenti ed elementi interessati.
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01.06.01.C01 Controllo generale delle parti a vista
Cadenza: ogni 12 mesi
Tipologia: Controllo a vista
Controllo dello stato di complanarità degli elementi dei controsoffitti e del grado di usura delle parti in vista. Controllo dell'integrità
dei giunti tra gli elementi.
• Anomalie riscontrabili: 1) Alterazione cromatica; 2) Bolla; 3) Corrosione; 4) Deformazione; 5) Deposito superficiale; 6)
Distacco; 7) Fessurazione; 8) Fratturazione; 9) Incrostazione; 10) Lesione; 11) Macchie; 12) Non planarità; 13) Perdita di
lucentezza; 14) Perdita di materiale; 15) Scagliatura, screpolatura; 16) Scollaggi della pellicola.
• Ditte specializzate: Specializzati vari.

01.06.01.C02 Controllo del grado di riciclabilità
Cadenza: quando occorre
Tipologia: Controllo
Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità.
• Requisiti da verificare: 1) Utilizzo di materiali, elementi e componenti ad elevato potenziale di riciclabilità.
• Anomalie riscontrabili: 1) Basso grado di riciclabilità.
• Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore.

01.06.01.C03 Controllo delle tecniche di disassemblaggio
Cadenza: quando occorre
Tipologia: Verifica
Verificare che gli elementi ed i componenti costituenti siamo caratterizzati da tecniche di agevole disassemblagio.
• Requisiti da verificare: 1) Utilizzo di tecniche costruttive che facilitino il disassemblaggio a fine vita.
• Anomalie riscontrabili: 1) Difficoltà nelle operazioni di disassemblaggio.
• Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
01.06.01.I01 Regolazione planarità
Cadenza: ogni 3 anni
Verifica dello stato di complanarità degli elementi dei controsoffitti attraverso la registrazione dei pendini e delle molle di
regolazione.
• Ditte specializzate: Specializzati vari.

01.06.01.I02 Sostituzione elementi
Cadenza: quando occorre
Sostituzione degli elementi degradati, rotti e/o mancanti con elementi analoghi.
• Ditte specializzate: Specializzati vari.
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Unità Tecnologica: 01.07

Infissi interni
Gli infissi interni hanno per scopo quello di permettere il controllo della comunicazione tra gli spazi interni dell'organismo edilizio. In
particolare l'utilizzazione dei vari ambienti in modo da permettere o meno il passaggio di persone, cose, luce naturale ed aria tra i vari
ambienti interni.

REQUISITI E PRESTAZIONI (UT)
01.07.R01 Riparabilità
Classe di Requisiti: Facilità d'intervento
Classe di Esigenza: Funzionalità
Gli infissi dovranno essere collocati in modo da consentire il ripristino dell'integrità, la funzionalità e l'efficienza di parti ed elementi
soggetti a guasti.
Prestazioni:
I dispositivi e gli organi di movimentazione (cerniere, cremonesi, maniglie, ecc.) nonché quelli di schermatura esterna (teli,
avvolgibili, ecc.), nel caso necessitano di interventi di manutenzione o riparazione, devono essere facilmente accessibili in
modo da rendere agevoli e in modalità di sicurezza tutte le operazioni. E' importante che i vari componenti siano facilmente
smontabili senza la necessità di rimuovere tutto l'insieme. In particolare deve essere possibile lo smontaggio delle ante mobili
senza la necessità di smontare anche i relativi telai fissi.
Livello minimo della prestazione:
Gli infissi devono essere accessibili in modo da consentire agevolmente le operazioni di riparazione. La loro collocazione
dovrà rispettare le norme tecniche di settore.

01.07.R02 Pulibilità
Classe di Requisiti: Facilità d'intervento
Classe di Esigenza: Funzionalità
Gli infissi devono consentire la rimozione di sporcizia, depositi, macchie, ecc.
Prestazioni:
Le superfici degli infissi, siano esse opache o trasparenti, devono essere facilmente accessibili dall'utenza e dagli addetti alle
operazioni di pulizia, tanto all'esterno quanto all'interno. In particolare, le porte e le portefinestre devono essere realizzate in
modo da non subire alterazioni e/o modifiche prestazionali in seguito a contatti accidentali con i liquidi e/o prodotti utilizzati
per la pulizia.
Livello minimo della prestazione:
Gli infissi devono essere accessibili e dimensionati in modo da consentire le operazioni di pulizia.

01.07.R03 Sostituibilità
Classe di Requisiti: Facilità d'intervento
Classe di Esigenza: Funzionalità
Gli infissi dovranno essere realizzati e collocati in modo da consentire la loro sostituibilità, e/o la collocazione di parti ed elementi
essi soggetti a guasti.
Prestazioni:
Tutti gli elementi degli infissi soggetti ad eventuali sostituzioni come guarnizioni tra telai, lastre vetrate od opache, profili
fermavetro, scanalature portavetro, devono essere facilmente sostituibili. Analogamente per i dispositivi di movimentazione e
manovra e per gli altri elementi con funzione di schermatura (avvolgibili, cassonetti, rulli avvolgitore, corde, ecc.).
Livello minimo della prestazione:
Onde facilitare la sostituzione di intere parti (ante, telai, ecc.), è inoltre opportuno che l'altezza e la larghezza di coordinazione
degli infissi esterni verticali siano modulari e corrispondenti a quelle previste dalle norme UNI 7864, UNI 7866, UNI 8975 e
UNI EN 12519.

01.07.R04 Permeabilità all'aria
Classe di Requisiti: Termici ed igrotermici
Classe di Esigenza: Benessere
Gli infissi devono controllare il passaggio dell'aria a protezione degli ambienti interni e permettere la giusta ventilazione.
Prestazioni:
Gli infissi devono essere realizzati in modo da ottenere, mediante battute, camere d'aria ed eventuali guarnizioni, la
permeabilità all'aria indicata in progetto. Le prestazioni si misurano sulla classificazione basata sul confronto tra la
permeabilità all'aria del campione sottoposto a prova riferito all'intera area, e la permeabilità all'aria riferita alla lunghezza dei
lati apribili. In particolare si rimanda alla norma UNI EN 12207
Livello minimo della prestazione:
I livelli prestazionali variano in funzione delle classi, della permeabilità all’aria di riferimento a 100 Pa misurata in m3/hm3 e
della pressione massima di prova misurata in Pa.
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01.07.R05 Regolarità delle finiture
Classe di Requisiti: Visivi
Classe di Esigenza: Aspetto
Gli infissi devono avere gli strati superficiali in vista privi di difetti, e/o comunque esenti da caratteri che possano rendere difficile la
lettura formale. Inoltre gli elementi dovranno combaciare tra di loro in modo idoneo senza comprometterne la loro funzionalità.
Prestazioni:
Gli infissi interni ed i relativi dispositivi di movimentazione e di manovra devono avere le finiture superficiali prive di rugosità,
spigoli, ecc.. Gli elementi dei tamponamenti trasparenti inoltre devono essere privi di difetti e/o anomalie come, bolle, graffi,
ecc. ed assicurare una perfetta visione e trasparenza ottica dall'interno verso l'esterno e viceversa. Più in particolare, i
tamponamenti vetrati devono essere privi dei suddetti difetti e comunque corrispondere a quanto indicato dalla norma UNI EN
12150-1, in relazione al tipo di vetro ed alle dimensioni della lastra usata. I giunti di collegamento degli infissi non devono
presentare sconnessioni di alcun tipo con le strutture adiacenti. Infine, la coloritura ed i rivestimenti superficiali degli infissi
ottenuti attraverso processi di verniciatura, ossidazione anodica, trattamento elettrochimico, ecc., dovranno essere uniformi
senza presentare alcun difetto di ripresa del colore o altre macchie visibili.
Livello minimo della prestazione:
Gli infissi non devono presentare finiture superficiali eccessivamente rugose, spigolose, cedevoli né tanto meno fessurazioni o
screpolature superiore al 10% delle superfici totali.

01.07.R06 Oscurabilità
Classe di Requisiti: Funzionalità tecnologica
Classe di Esigenza: Funzionalità
Gli infissi devono, attraverso opportuni schermi e/o dispositivi di oscuramento, provvedere alla regolazione della luce naturale
immessa.
Prestazioni:
I dispositivi di schermatura esterna di cui sono dotati gli infissi interni devono consentire la regolazione del livello di
illuminamento degli spazi chiusi dell'ambiente servito. Inoltre, devono consentire il controllo di eventuali proiezioni
localizzate di raggi luminosi negli spazi con destinazione di relax e di riposo (camere da letto, ecc.). e comunque oscurare il
passaggio di luce, naturale o artificiale, proveniente dagli ambienti esterni.
Livello minimo della prestazione:
I dispositivi di schermatura esterna di cui sono dotati gli infissi interni verticali devono consentire una regolazione del livello
di illuminamento negli spazi chiusi degli alloggi fino ad un valore non superiore a 0,2 lux.

01.07.R07 Utilizzo di materiali, elementi e componenti ad elevato potenziale di riciclabilità
Classe di Requisiti: Utilizzo razionale delle risorse
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
Utilizzo di materiali, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità
Prestazioni:
Nelle scelte progettuali di materiali, elementi e componenti si dovrà tener conto del loro grado di riciclabilità in funzione
dell’ubicazione del cantiere, del loro ciclo di vita, degli elementi di recupero, ecc.
Livello minimo della prestazione:
Calcolare la percentuale di materiali da avviare ai processi di riciclaggio. Determinare la percentuale in termini di quantità (kg)
o di superficie (mq) di materiale impiegato nell’elemento tecnico in relazione all’unità funzionale assunta.

01.07.R08 Utilizzo di tecniche costruttive che facilitino il disassemblaggio a fine vita
Classe di Requisiti: Utilizzo razionale delle risorse
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
Utilizzo razionale delle risorse attraverso la selezione di tecniche costruttive che rendano agevole il disassemlaggio alla fine del ciclo
di vita
Prestazioni:
Nella fase di progettazione fare prevalere la scelta su sistemi costruttivi che facilitano la smontabilità dei componenti ed i
successivi processi di demolizione e recupero dei materiali
Livello minimo della prestazione:
Nella fase progettuale bisogna garantire una adeguata percentuale di sistemi costruttivi che facilitano il disassemlaggio alla
fine del ciclo di vita

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA:
° 01.07.01 Porte
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Elemento Manutenibile: 01.07.01

Porte
Unità Tecnologica: 01.07
Infissi interni
Le porte hanno funzione di razionalizzare l'utilizzazione dei vari spazi in modo da regolare il passaggio di persone, cose, luce naturale ed
aria fra ambienti adiacenti, oltre che funzioni di ordine estetico e architettonico. La presenza delle porte a secondo della posizione e
delle dimensioni determina lo svolgimento delle varie attività previste negli spazi di destinazione. In commercio esiste un'ampia gamma
di tipologie diverse sia per materiale (legno, metallo, plastica, vetro, ecc.) che per tipo di apertura (a rotazione, a ventola, scorrevole, a
tamburo, ripiegabile, a fisarmonica, basculante, a scomparsa). Le porte interne sono costituite da: anta o battente (l'elemento apribile),
telaio fisso (l'elemento fissato al controtelaio che contorna la porta e la sostiene per mezzo di cerniere), battuta (la superficie di contatto
tra telaio fisso e anta mobile), cerniera (l'elemento che sostiene l'anta e ne permette la rotazione rispetto al telaio fisso), controtelaio
(formato da due montanti ed una traversa è l'elemento fissato alla parete che consente l'alloggio al telaio), montante (l'elemento
verticale del telaio o del controtelaio) e traversa (l'elemento orizzontale del telaio o del controtelaio).

ANOMALIE RISCONTRABILI
01.07.01.A01 Alterazione cromatica
Alterazione che si può manifestare attraverso la variazione di uno o più parametri che definiscono il colore: tinta, chiarezza,
saturazione. Può evidenziarsi in modo localizzato o in zone più ampie diversamente a secondo delle condizioni.

01.07.01.A02 Bolla
Rigonfiamento della pellicola causato spesso da eccessive temperatura.

01.07.01.A03 Corrosione
Decadimento dei materiali metallici a causa della combinazione con sostanze presenti nell'ambiente (ossigeno, acqua, anidride
carbonica, ecc.).

01.07.01.A04 Deformazione
Variazione geometriche e morfologiche dei profili e degli elementi di tamponamento per fenomeni di ritiro quali imbarcamento,
svergolamento, ondulazione.

01.07.01.A05 Deposito superficiale
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei quali microrganismi, residui organici, ecc., di spessore variabile,
poco coerente e poco aderente al materiale sottostante.

01.07.01.A06 Distacco
Distacco di due o più strati di un pannello per insufficiente adesione delle parti.

01.07.01.A07 Fessurazione
Formazione di soluzioni di continuità nel materiale con distacco macroscopico delle parti.

01.07.01.A08 Frantumazione
Riduzione della lastra di vetro in frammenti per cause traumatiche.

01.07.01.A09 Fratturazione
Formazione di soluzioni di continuità nel materiale con o senza spostamento delle parti.

01.07.01.A10 Incrostazione
Deposito a strati molto aderente al substrato composto generalmente da sostanze inorganiche o di natura biologica.

01.07.01.A11 Infracidamento
Degradazione che si manifesta con la formazione di masse scure polverulente dovuta ad umidità e alla scarsa ventilazione.

01.07.01.A12 Lesione
Degradazione che si manifesta in seguito ad eventi traumatici con effetti di soluzione di continuità con o senza distacco tra le parti.

01.07.01.A13 Macchie
Pigmentazione accidentale e localizzata della superficie.

01.07.01.A14 Non ortogonalità
La ortogonalità dei telai mobili rispetto a quelli fissi dovuta generalmente per la mancanza di registrazione periodica dei fissaggi.

01.07.01.A15 Patina
Variazione del colore originario del materiale per alterazione della superficie dei materiali per fenomeni non legati a degradazione.

01.07.01.A16 Perdita di lucentezza
Opacizzazione del legno.

01.07.01.A17 Perdita di materiale
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Mancanza di parti e di piccoli elementi in seguito ad eventi traumatici.

01.07.01.A18 Perdita di trasparenza
Perdita di trasparenza ed aumento della fragilità del vetro a causa dell'azione di agenti esterni.

01.07.01.A19 Scagliatura, screpolatura
Distacco totale o parziale di parti della pellicola dette scaglie che avviene in prossimità di scollaggi o soluzioni di continuità.

01.07.01.A20 Scollaggi della pellicola
Mancanza di aderenza della pellicola al substrato per cause diverse e successiva scagliatura.

01.07.01.A21 Basso grado di riciclabilità
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità.

01.07.01.A22 Difficoltà nelle operazioni di disassemblaggio
Difficoltà nelle operazioni di disassemblaggio dei vari componenti ed elementi interessati.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
01.07.01.C01 Controllo del grado di riciclabilità
Cadenza: quando occorre
Tipologia: Controllo
Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità.
• Requisiti da verificare: 1) Utilizzo di materiali, elementi e componenti ad elevato potenziale di riciclabilità.
• Anomalie riscontrabili: 1) Basso grado di riciclabilità.
• Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore.

01.07.01.C02 Controllo delle tecniche di disassemblaggio
Cadenza: quando occorre
Tipologia: Verifica
Verificare che gli elementi ed i componenti costituenti siamo caratterizzati da tecniche di agevole disassemblagio.
• Requisiti da verificare: 1) Utilizzo di tecniche costruttive che facilitino il disassemblaggio a fine vita.
• Anomalie riscontrabili: 1) Difficoltà nelle operazioni di disassemblaggio.
• Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
01.07.01.I01 Regolazione controtelai
Cadenza: ogni 12 mesi
Regolazione del fissaggio dei controtelai alle pareti.
• Ditte specializzate: Serramentista.

01.07.01.I02 Ripristino protezione verniciatura parti in legno
Cadenza: ogni 2 anni
Ripristino della protezione di verniciatura previa asportazione del vecchio strato per mezzo di carte abrasive leggere ed otturazione
con stucco per legno di eventuali fessurazioni. Applicazione di uno strato impregnante e rinnovo, a pennello, dello strato protettivo
con l'impiego di prodotti idonei al tipo di legno.
• Ditte specializzate: Pittore.

01.07.01.I03 Regolazione telai
Cadenza: ogni 12 mesi
Regolazione del fissaggio dei telai ai controtelai.
• Ditte specializzate: Serramentista.

Manuale di Manutenzione

Pag. 41

Unità Tecnologica: 01.08

Pareti interne
Insieme degli elementi tecnici verticali del sistema edilizio aventi funzione di dividere, conformare ed articolare gli spazi interni
dell'organismo edilizio.

REQUISITI E PRESTAZIONI (UT)
01.08.R01 Regolarità delle finiture
Classe di Requisiti: Visivi
Classe di Esigenza: Aspetto
Le pareti debbono avere gli strati superficiali in vista privi di difetti, fessurazioni, scagliature o screpolature superficiali e/o
comunque esenti da caratteri che possano rendere difficile la lettura formale.
Prestazioni:
Le superfici delle pareti interne non devono presentare anomalie e/o comunque fessurazioni, screpolature, sbollature
superficiali, ecc.. Le tonalità dei colori dovranno essere omogenee e non evidenziare eventuali tracce di ripresa di colore e/o
comunque di ritocchi.
Livello minimo della prestazione:
I livelli minimi variano in funzione delle varie esigenze di aspetto come: la planarità; l'assenza di difetti superficiali;
l'omogeneità di colore; l'omogeneità di brillantezza; l'omogeneità di insudiciamento, ecc..

01.08.R02 Resistenza agli urti
Classe di Requisiti: Di stabilità
Classe di Esigenza: Sicurezza
Le pareti debbono essere in grado di sopportare urti (definiti dall'energia cinetica di urti-tipo o convenzionali di corpi duri, come di
oggetti scagliati, o molli, come il peso di un corpo che cade) che non debbono compromettere la stabilità della parete, né provocare il
distacco di elementi o frammenti pericolosi a carico degli utenti.
Prestazioni:
Le pareti non devono manifestare segni di deterioramento e/o deformazioni permanenti a carico delle finiture (tinteggiatura,
rivestimento pellicolare, ecc.) con pericolo di cadute di frammenti di materiale, se sottoposte alle azioni di urti sulla faccia
esterna e su quella interna.
Livello minimo della prestazione:
Le pareti devono resistere all'azione di urti sulla faccia interna, prodotti secondo le modalità riportate di seguito che
corrispondono a quelle previste dalla norma UNI 9269 P:
- Tipo di prova: Urto con corpo duro;
Massa del corpo [Kg] = 0,5;
Energia d’urto applicata [J] = 3;
Note: - ;
- Tipo di prova: Urto con corpo molle di grandi dimensioni;
Massa del corpo [Kg] = 50;
Energia d’urto applicata [J] = 300;
Note: Non necessario, per la faccia esterna, oltre il piano terra;
- Tipo di prova: Urto con corpo molle di piccole dimensioni;
Massa del corpo [Kg] = 3;
Energia d’urto applicata [J] = 60 - 10 - 30;
Note: Superficie esterna, al piano terra.

01.08.R03 Resistenza meccanica
Classe di Requisiti: Di stabilità
Classe di Esigenza: Sicurezza
Le pareti devono contrastare in modo efficace la manifestazione di eventuali rotture, o deformazioni rilevanti, causate dall'azione di
possibili sollecitazioni.
Prestazioni:
Le pareti devono essere idonee a contrastare in modo concreto il prodursi di eventuali rotture o deformazioni rilevanti in
conseguenza dell'azione di sollecitazioni meccaniche che possono in un certo modo comprometterne la durata e la funzionalità
nel tempo e costituire pericolo per la sicurezza degli utenti. A tal fine si considerano le seguenti azioni: carichi dovuti al peso
proprio, carichi di esercizio, sollecitazioni sismiche, carichi provocati da dilatazioni termiche, eventuali assestamenti e
deformazioni di strutturali.
Livello minimo della prestazione:
Per una analisi più approfondita dei livelli minimi rispetto ai vari componenti e materiali costituenti le pareti si rimanda
comunque alle prescrizioni di legge e di normative vigenti in materia.

01.08.R04 Utilizzo di materiali, elementi e componenti ad elevato potenziale di riciclabilità
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Classe di Requisiti: Utilizzo razionale delle risorse
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
Utilizzo di materiali, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità
Prestazioni:
Nelle scelte progettuali di materiali, elementi e componenti si dovrà tener conto del loro grado di riciclabilità in funzione
dell’ubicazione del cantiere, del loro ciclo di vita, degli elementi di recupero, ecc.
Livello minimo della prestazione:
Calcolare la percentuale di materiali da avviare ai processi di riciclaggio. Determinare la percentuale in termini di quantità (kg)
o di superficie (mq) di materiale impiegato nell’elemento tecnico in relazione all’unità funzionale assunta.

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA:
° 01.08.01 Lastre di cartongesso
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Elemento Manutenibile: 01.08.01

Lastre di cartongesso
Unità Tecnologica: 01.08
Pareti interne
le lastre di cartongesso sono realizzate con materiale costituito da uno strato di gesso di cava racchiuso fra due fogli di cartone speciale
resistente ed aderente. Il mercato offre vari prodotti diversi per tipologia. Gli elementi di cui è composto sono estremamente naturali
tanto da renderlo un prodotto ecologico, che bene si inserisce nelle nuove esigenze di costruzione. Le lastre di cartongesso sono create
per soddisfare qualsiasi tipo di soluzione, le troviamo di tipo standard per la realizzazione normale, di tipo ad alta flessibilità per la
realizzazione delle superfici curve, di tipo antifuoco trattate con vermiculite o cartoni ignifughi classificate in Classe 1 o 0 di reazione al
fuoco, di tipo idrofugo con elevata resistenza all'umidità o al vapore acqueo, di tipo fonoisolante o ad alta resistenza termica che,
accoppiate a pannello isolante in fibre o polistirene estruso, permettono di creare delle contropareti di tamponamento che risolvono i
problemi di condensa o umidità, migliorando notevolmente le condizioni climatiche dell'ambiente. Le lastre vengono fissate con viti
autofilettanti a strutture metalliche in lamiera di acciaio zincato, o nel caso delle contropareti, fissate direttamente sulla parete esistente
con colla e tasselli, le giunzioni sono sigillate e rasate con apposito stucco e banda.

ANOMALIE RISCONTRABILI
01.08.01.A01 Decolorazione
Alterazione cromatica della superficie.

01.08.01.A02 Disgregazione
Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

01.08.01.A03 Distacco
Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati
dalla loro sede.

01.08.01.A04 Efflorescenze
Formazione di sostanze, generalmente di colore biancastro e di aspetto cristallino o polverulento o filamentoso, sulla superficie del
manufatto. Nel caso di efflorescenze saline, la cristallizzazione può talvolta avvenire all'interno del materiale provocando spesso il
distacco delle parti più superficiali: il fenomeno prende allora il nome di criptoefflorescenza o subefflorescenza.

01.08.01.A05 Erosione superficiale
Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di degrado, possono essere
utilizzati anche termini come erosione per abrasione o erosione per corrasione (cause meccaniche), erosione per corrosione (cause
chimiche e biologiche), erosione per usura (cause antropiche).

01.08.01.A06 Esfoliazione
Degradazione che si manifesta con distacco, spesso seguito da caduta, di uno o più strati superficiali subparalleli fra loro,
generalmente causata dagli effetti del gelo.

01.08.01.A07 Fessurazioni
Presenza di rotture singole, ramificate, ortogonale o parallele all'armatura che possono interessare l'intero spessore del manufatto.

01.08.01.A08 Macchie
Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire e penetrare nel materiale.

01.08.01.A09 Mancanza
Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto.

01.08.01.A10 Penetrazione di umidità
Comparsa di macchie di umidità dovute all'assorbimento di acqua.

01.08.01.A11 Polverizzazione
Decoesione che si manifesta con la caduta spontanea dei materiali sotto forma di polvere o granuli.

01.08.01.A12 Basso grado di riciclabilità
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
01.08.01.C01 Controllo del grado di riciclabilità
Cadenza: quando occorre
Tipologia: Controllo
Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità.
• Requisiti da verificare: 1) Utilizzo di materiali, elementi e componenti ad elevato potenziale di riciclabilità.
• Anomalie riscontrabili: 1) Basso grado di riciclabilità.
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• Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
01.08.01.I01 Riparazione
Cadenza: quando occorre
Riparazione di eventuali fessurazioni o crepe mediante la chiusura delle stesse con gesso. Riparazione e rifacimento dei rivestimenti.
• Ditte specializzate: Muratore.
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Unità Tecnologica: 01.09

Rivestimenti interni
Si tratta di strati funzionali, facenti parte delle chiusure verticali, la cui funzione principale è quella di proteggere il sistema di chiusure
interne dalle sollecitazioni interne degli edifici e di assicurare un aspetto uniforme ed ornamentale degli ambienti.

REQUISITI E PRESTAZIONI (UT)
01.09.R01 Regolarità delle finiture
Classe di Requisiti: Visivi
Classe di Esigenza: Aspetto
I rivestimenti debbono avere gli strati superficiali in vista privi di difetti, fessurazioni, scagliature o screpolature superficiali e/o
comunque esenti da caratteri che possano rendere difficile la lettura formale.
Prestazioni:
Le superfici dei rivestimenti non devono presentare anomalie e/o comunque fessurazioni, screpolature, sbollature superficiali,
ecc.. Le tonalità dei colori dovranno essere omogenee e non evidenziare eventuali tracce di ripresa di colore e/o comunque di
ritocchi. Per i rivestimenti ceramici valgono le specifiche relative alle caratteristiche di aspetto e dimensionali di cui alla norma
UNI EN ISO 10545-2.
Livello minimo della prestazione:
I livelli minimi variano in funzione delle varie esigenze di aspetto come: la planarità; l'assenza di difetti superficiali;
l'omogeneità di colore; l'omogeneità di brillantezza; l'omogeneità di insudiciamento, ecc..

01.09.R02 Utilizzo di materiali, elementi e componenti ad elevato potenziale di riciclabilità
Classe di Requisiti: Utilizzo razionale delle risorse
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
Utilizzo di materiali, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità
Prestazioni:
Nelle scelte progettuali di materiali, elementi e componenti si dovrà tener conto del loro grado di riciclabilità in funzione
dell’ubicazione del cantiere, del loro ciclo di vita, degli elementi di recupero, ecc.
Livello minimo della prestazione:
Calcolare la percentuale di materiali da avviare ai processi di riciclaggio. Determinare la percentuale in termini di quantità (kg)
o di superficie (mq) di materiale impiegato nell’elemento tecnico in relazione all’unità funzionale assunta.

01.09.R03 Certificazione ecologica
Classe di Requisiti: Di salvaguardia dell'ambiente
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
I prodotti, elementi, componenti e materiali dovranno essere dotati di etichettatura ecologica o di dichiarazione ambientale.
Prestazioni:
I prodotti, elementi, componenti e materiali, dovranno presentare almeno una delle tipologie ambientali riportate:
- TIPO I: Etichette ecologiche volontarie basate su un sistema multicriteria che considera l’intero ciclo di vita del prodotto,
sottoposte a certificazione esterna da parte di un ente indipendente (tra queste rientra, ad esempio, il marchio europeo di qualità
ecologica ECOLABEL). (ISO 14024);
- TIPO II: Etichette ecologiche che riportano auto-dichiarazioni ambientali da parte di produttori, importatori o distributori di
prodotti, senza che vi sia l’intervento di un organismo indipendente di certificazione (tra le quali: ”Riciclabile”,
“Compostabile”, ecc.). (ISO 14021);
- TIPO III: Etichette ecologiche che riportano dichiarazioni basate su parametri stabiliti e che contengono una quantificazione
degli impatti ambientali associati al ciclo di vita del prodotto calcolato attraverso un sistema LCA. Sono sottoposte a un
controllo indipendente e presentate in forma chiara e confrontabile. Tra di esse rientrano, ad esempio, le “Dichiarazioni
Ambientali di Prodotto”. (ISO 14025).
Livello minimo della prestazione:
Possesso di etichettatura ecologica o di dichiarazione ambientale dei prodotti impiegati.

01.09.R04 Assenza di emissioni di sostanze nocive
Classe di Requisiti: Protezione dagli agenti chimici ed organici
Classe di Esigenza: Sicurezza
I rivestimenti non debbono in condizioni normali di esercizio emettere sostanze tossiche, polveri, gas o altri odori fastidiosi per gli
utenti.
Prestazioni:
I materiali costituenti i rivestimenti non devono emettere sostanze nocive per gli utenti (gas, vapori, fibre, polveri, radiazioni
nocive ecc.), sia in condizioni normali che sotto l'azione dell'ambiente (temperatura, tasso di umidità, raggi ultravioletti, ecc.).
In particolare deve essere assente l'emissione di composti chimici organici, quali la formaldeide, nonché la diffusione di fibre
di vetro.
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Livello minimo della prestazione:
Dovranno essere rispettati i seguenti limiti:
- concentrazione limite di formaldeide non superiore a 0,1 p.p.m. (0,15 mg/m3);
- per la soglia olfattiva valori non superiori a 0,09 p.p.m. (0,135 mg/m3);
- per la soglia di irritazione occhi-naso-gola non superiore 0,66 p.p.m. (1 mg/m3).

01.09.R05 Resistenza agli agenti aggressivi
Classe di Requisiti: Protezione dagli agenti chimici ed organici
Classe di Esigenza: Sicurezza
I rivestimenti non dovranno subire dissoluzioni o disgregazioni e mutamenti di aspetto a causa dell'azione di agenti aggressivi
chimici.
Prestazioni:
I materiali costituenti i rivestimenti esterni ed interni delle pareti perimetrali non devono deteriorarsi o comunque perdere le
prestazioni iniziali in presenza di agenti chimici presenti negli ambienti. I materiali devono comunque consentire le operazioni
di pulizia. I rivestimenti plastici ed i prodotti a base di vernici dovranno essere compatibili chimicamente con la base di
supporto.
Livello minimo della prestazione:
I livelli minimi variano in funzione dei materiali utilizzati e del loro impiego.

01.09.R06 Resistenza agli attacchi biologici
Classe di Requisiti: Protezione dagli agenti chimici ed organici
Classe di Esigenza: Sicurezza
I rivestimenti a seguito della presenza di organismi viventi (animali, vegetali, microrganismi) non dovranno subire riduzioni di
prestazioni.
Prestazioni:
I materiali costituenti i rivestimenti non devono permettere lo sviluppo dei funghi, larve di insetto, muffe, radici e
microrganismi in genere, anche quando impiegati in locali umidi. In ogni caso non devono deteriorarsi sotto l'attacco dei
suddetti agenti biologici, resistere all'attacco di eventuali roditori e consentire un'agevole pulizia delle superfici.
Livello minimo della prestazione:
I valori minimi di resistenza agli attacchi biologici variano in funzione dei materiali, dei prodotti utilizzati, delle classi di
rischio, delle situazioni generali di servizio, dell'esposizione a umidificazione e del tipo di agente biologico. Distribuzione
degli agenti biologici per classi di rischio (UNI EN 335-1):
Classe di rischio 1
- Situazione generale di servizio: non a contatto con terreno, al coperto (secco);
- Descrizione dell’esposizione a umidificazione in servizio: nessuna;
- Distribuzione degli agenti biologici: insetti = U, termiti = Legge
Classe di rischio 2
- Situazione generale di servizio: non a contatto con terreno, al coperto (rischio di umidificazione);
- Descrizione dell’esposizione a umidificazione in servizio: occasionale;
- Distribuzione degli agenti biologici: funghi = U; (*)insetti = U; termiti = Legge
Classe di rischio 3
- Situazione generale di servizio: non a contatto con terreno, non al coperto;
- Descrizione dell’esposizione a umidificazione in servizio: frequente;
- Distribuzione degli agenti biologici: funghi = U; (*)insetti = U; termiti = Legge
Classe di rischio 4;
- Situazione generale di servizio: a contatto con terreno o acqua dolce;
- Descrizione dell’esposizione a umidificazione in servizio: permanente;
- Distribuzione degli agenti biologici: funghi = U; (*)insetti = U; termiti = Legge
Classe di rischio 5;
- Situazione generale di servizio: in acqua salata;
- Descrizione dell’esposizione a umidificazione in servizio: permanente;
- Distribuzione degli agenti biologici: funghi = U; (*)insetti = U; termiti = L; organismi marini = U.
U = universalmente presente in Europa
L = localmente presente in Europa
(*) il rischio di attacco può essere non significativo a seconda delle particolari situazioni di servizio.

01.09.R07 Riduzione degli impatti negativi nelle operazioni di manutenzione
Classe di Requisiti: Di salvaguardia dell'ambiente
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
All'interno del piano di manutenzione redatto per l'opera interessata, dovranno essere inserite indicazioni che favoriscano la
diminuzione di impatti sull'ambiente attraverso il minore utilizzo di sostanze tossiche, favorendo la riduzione delle risorse.
Prestazioni:
Favorire l’impiego di materiali e componenti caratterizzati da un lungo ciclo di vita e da efficiente manutenibilità e
riutilizzabilità degli stessi. In fase progettuale optare per la composizione dell’edificio dei sub-sistemi, utilizzando tecnologie e
soluzioni mirate a facilitare gli interventi di manutenzione e a ridurre la produzione di rifiuti.
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Livello minimo della prestazione:
Utilizzo di materiali e componenti con basse percentuali di interventi manutentivi.

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA:
° 01.09.01 Intonaco
° 01.09.02 Tinteggiature e decorazioni
° 01.09.03 Rivestimenti lapidei
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Elemento Manutenibile: 01.09.01

Intonaco
Unità Tecnologica: 01.09
Rivestimenti interni
Si tratta di un sottile strato di malta la cui funzione è quella di rivestimento nelle strutture edilizie. Svolge inoltre la funzione di
protezione dai fattori ambientali è allo stesso tempo protettiva e decorativa. Il rivestimento a intonaco è comunque una superficie che
va rinnovata periodicamente e in condizioni normali esso fornisce prestazioni accettabili per 20 - 30 anni. La malta per intonaco è
costituita da leganti (cemento, calce idraulica, calce aerea, gesso), da inerti (sabbia) e da acqua nelle giuste proporzioni a secondo del
tipo di intonaco; vengono, in alcuni casi, inoltre aggiunti all'impasto additivi che restituiscono all'intonaco particolari qualità a secondo
del tipo d'impiego. Nell'intonaco tradizionale a tre strati il primo, detto rinzaffo, svolge la funzione di aggrappo al supporto e di
grossolano livellamento; il secondo, detto arriccio, costituisce il corpo dell'intonaco la cui funzione è di resistenza meccanica e di tenuta
all'acqua; il terzo strato, detto finitura, rappresenta la finitura superficiale e contribuisce a creare una prima barriera la cui funzione è
quella di opporsi alla penetrazione dell'acqua e delle sostanze aggressive. Gli intonaci per interni possono suddividersi in intonaci
ordinari e intonaci speciali. A loro volta i primi possono ulteriormente suddividersi in intonaci miscelati in cantiere ed in intonaci
premiscelati; i secondi invece in intonaci additivati, intonaci a stucco o lucidi, intonaci plastici o rivestimenti plastici continui ed infine
intonaci monostrato.

ANOMALIE RISCONTRABILI
01.09.01.A01 Bolle d'aria
Alterazione della superficie dell'intonaco caratterizzata dalla presenza di fori di grandezza e distribuzione irregolare, generati dalla
formazione di bolle d'aria al momento della posa.

01.09.01.A02 Decolorazione
Alterazione cromatica della superficie.

01.09.01.A03 Deposito superficiale
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e poco aderente alla superficie
del rivestimento.

01.09.01.A04 Disgregazione
Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

01.09.01.A05 Distacco
Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati
dalla loro sede.

01.09.01.A06 Efflorescenze
Formazione di sostanze, generalmente di colore biancastro e di aspetto cristallino o pulverulento o filamentoso, sulla superficie del
manufatto. Nel caso di efflorescenze saline, la cristallizzazione può talvolta avvenire all'interno del materiale provocando spesso il
distacco delle parti più superficiali: il fenomeno prende allora il nome di criptoefflorescenza o subefflorescenza.

01.09.01.A07 Erosione superficiale
Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di degrado, possono essere
utilizzati anche termini come erosione per abrasione o erosione per corrasione (cause meccaniche), erosione per corrosione (cause
chimiche e biologiche), erosione per usura (cause antropiche).

01.09.01.A08 Esfoliazione
Degradazione che si manifesta con distacco, spesso seguito da caduta, di uno o più strati superficiali subparalleli fra loro,
generalmente causata dagli effetti del gelo.

01.09.01.A09 Fessurazioni
Presenza di rotture singole, ramificate, ortogonale o parallele all'armatura che possono interessare l'intero spessore del manufatto.

01.09.01.A10 Macchie e graffiti
Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire e penetrare nel materiale.

01.09.01.A11 Mancanza
Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto.

01.09.01.A12 Penetrazione di umidità
Comparsa di macchie di umidità dovute all'assorbimento di acqua.

01.09.01.A13 Polverizzazione
Decoesione che si manifesta con la caduta spontanea dei materiali sotto forma di polvere o granuli.

01.09.01.A14 Rigonfiamento
Variazione della sagoma che interessa l’intero spessore del materiale e che si manifesta soprattutto in elementi lastriformi. Ben
riconoscibile essendo dato dal tipico andamento “a bolla” combinato all’azione della gravità.
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01.09.01.A15 Basso grado di riciclabilità
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità.

01.09.01.A16 Assenza di etichettatura ecologica
Impiego di prodotti nelle fasi manutentive privi di etichettatura ecologica.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
01.09.01.C01 Controllo del grado di riciclabilità
Cadenza: quando occorre
Tipologia: Controllo
Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità.
• Requisiti da verificare: 1) Utilizzo di materiali, elementi e componenti ad elevato potenziale di riciclabilità.
• Anomalie riscontrabili: 1) Basso grado di riciclabilità.
• Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore.

01.09.01.C02 Verifica etichettatura ecologica
Cadenza: quando occorre
Tipologia: Verifica
Verificare che i prodotti utilizzati nelle fasi manutentive siano dotati di etichetatura ecologica.
• Requisiti da verificare: 1) Certificazione ecologica.
• Anomalie riscontrabili: 1) Assenza di etichettatura ecologica.
• Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
01.09.01.I01 Pulizia delle superfici
Cadenza: quando occorre
Pulizia delle superfici mediante lavaggio ad acqua e detergenti adatti al tipo di intonaco. Rimozioni di macchie, o depositi
superficiali mediante spazzolatura o mezzi meccanici.
• Ditte specializzate: Pittore.

01.09.01.I02 Sostituzione delle parti più soggette ad usura
Cadenza: quando occorre
Sostituzione delle parti più soggette ad usura o altre forme di degrado mediante l'asportazione delle aree più degradate, pulizia delle
parti sottostanti mediante spazzolatura e preparazione della base di sottofondo previo lavaggio. Ripresa dell'area con materiali
adeguati e/o comunque simili all'intonaco originario ponendo particolare attenzione a non alterare l'aspetto visivo cromatico delle
superfici.
• Ditte specializzate: Muratore, Intonacatore.

Elemento Manutenibile: 01.09.02

Tinteggiature e decorazioni
Unità Tecnologica: 01.09
Rivestimenti interni
La vasta gamma delle tinteggiature o pitture varia a secondo delle superficie e degli ambienti dove trovano utilizzazione. Per gli
ambienti interni di tipo rurale si possono distinguere le pitture a calce, le pitture a colla, le idropitture, le pitture ad olio; per gli ambienti
di tipo urbano si possono distinguere le pitture alchidiche, le idropitture acrilviniliche (tempere); per le tipologie industriali si hanno le
idropitture acriliche, le pitture siliconiche, le pitture epossidiche, le pitture viniliche, ecc. Le decorazioni trovano il loro impiego
particolarmente per gli elementi di finitura interna o comunque a vista. La vasta gamma di materiali e di forme varia a secondo
dell'utilizzo e degli ambienti d'impiego. Possono essere elementi prefabbricati, lapidei, gessi, laterizi, ecc.

ANOMALIE RISCONTRABILI
01.09.02.A01 Bolle d'aria
Alterazione della superficie del rivestimento, caratterizzata dalla presenza di fori di grandezza e distribuzione irregolare, generati
dalla formazione di bolle d'aria al momento della posa.

01.09.02.A02 Decolorazione
Alterazione cromatica della superficie.
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01.09.02.A03 Deposito superficiale
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e poco aderente alla superficie
del rivestimento.

01.09.02.A04 Disgregazione
Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

01.09.02.A05 Distacco
Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati
dalla loro sede.

01.09.02.A06 Efflorescenze
Formazione di sostanze, generalmente di colore biancastro e di aspetto cristallino o pulverulento o filamentoso, sulla superficie del
manufatto. Nel caso di efflorescenze saline, la cristallizzazione può talvolta avvenire all'interno del materiale provocando spesso il
distacco delle parti più superficiali: il fenomeno prende allora il nome di criptoefflorescenza o subefflorescenza.

01.09.02.A07 Erosione superficiale
Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di degrado, possono essere
utilizzati anche termini come erosione per abrasione o erosione per corrasione (cause meccaniche), erosione per corrosione (cause
chimiche e biologiche), erosione per usura (cause antropiche).

01.09.02.A08 Fessurazioni
Presenza di rotture singole, ramificate, ortogonale o parallele all'armatura che possono interessare l'intero spessore del manufatto.

01.09.02.A09 Macchie e graffiti
Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire e penetrare nel materiale.

01.09.02.A10 Mancanza
Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto.

01.09.02.A11 Penetrazione di umidità
Comparsa di macchie di umidità dovute all'assorbimento di acqua.

01.09.02.A12 Polverizzazione
Decoesione che si manifesta con la caduta spontanea dei materiali sotto forma di polvere o granuli.

01.09.02.A13 Rigonfiamento
Variazione della sagoma che interessa l’intero spessore del materiale e che si manifesta soprattutto in elementi lastriformi. Ben
riconoscibile essendo dato dal tipico andamento “a bolla” combinato all’azione della gravità.

01.09.02.A14 Contenuto eccessivo di sostanze tossiche
Contenuto eccessivo di sostanze tossiche all'interno dei prodotti utilizzati nelle fasi manutentive.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
01.09.02.C01 Controllo del contenuto di sostanze tossiche
Cadenza: quando occorre
Tipologia: Controllo
Nelle fasi di manutenzione dell'opera interessata, utilizzare prodotti e materiali con minore contenuto di sostanze tossiche che
favoriscano la dininuzione di impatti sull'ambiente e favorendo la riduzione delle risorse.
• Requisiti da verificare: 1) Riduzione degli impatti negativi nelle operazioni di manutenzione.
• Anomalie riscontrabili: 1) Contenuto eccessivo di sostanze tossiche.
• Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
01.09.02.I01 Ritinteggiatura coloritura
Cadenza: quando occorre
Ritinteggiature delle superfici con nuove pitture previa carteggiatura e sverniciatura, stuccatura dei paramenti e preparazione del
fondo mediante applicazione, se necessario, di prevernici fissanti. Le modalità di ritinteggiatura, i prodotti, le attrezzature variano
comunque in funzione delle superfici e dei materiali costituenti.
• Ditte specializzate: Pittore.

01.09.02.I02 Sostituzione degli elementi decorativi degradati
Cadenza: quando occorre
Sostituzione degli elementi decorativi usurati o rotti con altri analoghi o se non possibile riparazione dei medesimi con tecniche
appropriate tali da non alterare gli aspetti geometrici-cromatici delle superfici di facciata. Sostituzione e verifica dei relativi
ancoraggi.
• Ditte specializzate: Pittore, Specializzati vari.
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Elemento Manutenibile: 01.09.03

Rivestimenti lapidei
Unità Tecnologica: 01.09
Rivestimenti interni
Per il rivestimento interno delle pareti sono adatti tutti i materiali lapidei. In genere vengono utilizzati lastre a spessori sottili (6-10 mm)
lucidate in cantiere. L'applicazione sulle superfici murarie avviene mediante collanti, mastici o malte il cui spessore non supera 1 cm e a
giunto chiuso. In alcuni casi si ricorre a fissaggi mediante zanche metalliche murate alla struttura. Per la perfetta esecuzione le superfici
degli elementi hanno il retro scanalato La scelta dei materiali è bene che tenga conto degli ambienti (cucine, bagni) di destinazione e
delle aggressioni chimico-fisico alle quali saranno sottoposti.

ANOMALIE RISCONTRABILI
01.09.03.A01 Alterazione cromatica
Variazione di uno o più parametri che definiscono il colore.

01.09.03.A02 Degrado sigillante
Distacco e perdita di elasticità dei materiali utilizzati per le sigillature impermeabilizzanti e dei giunti.

01.09.03.A03 Deposito superficiale
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e poco aderente alla superficie
del rivestimento.

01.09.03.A04 Disgregazione
Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

01.09.03.A05 Distacco
Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati
dalla loro sede.

01.09.03.A06 Erosione superficiale
Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di degrado, possono essere
utilizzati anche termini come erosione per abrasione o erosione per corrasione (cause meccaniche), erosione per corrosione (cause
chimiche e biologiche), erosione per usura (cause antropiche).

01.09.03.A07 Fessurazioni
Presenza di discontinuità nel materiale con distacchi macroscopici delle parti.

01.09.03.A08 Macchie e graffiti
Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire e penetrare nel materiale.

01.09.03.A09 Mancanza
Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto.

01.09.03.A10 Penetrazione di umidità
Comparsa di macchie di umidità dovute all'assorbimento di acqua.

01.09.03.A11 Perdita di elementi
Perdita di elementi e parti del rivestimento.

01.09.03.A12 Polverizzazione
Decoesione che si manifesta con la caduta spontanea dei materiali sotto forma di polvere o granuli.

01.09.03.A13 Scheggiature
Distacco di piccole parti di materiale lungo i bordi e gli spigoli delle lastre.

01.09.03.A14 Basso grado di riciclabilità
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
01.09.03.C01 Controllo del grado di riciclabilità
Cadenza: quando occorre
Tipologia: Controllo
Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità.
• Requisiti da verificare: 1) Utilizzo di materiali, elementi e componenti ad elevato potenziale di riciclabilità.
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• Anomalie riscontrabili: 1) Basso grado di riciclabilità.
• Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
01.09.03.I01 Pulizia delle superfici
Cadenza: ogni 5 anni
Pulizia delle parti superficiali, rimozione di macchie, depositi e sporco mediante spazzolatura e lavaggio con acqua e soluzioni adatte
al tipo di rivestimento.
• Ditte specializzate: Specializzati vari.

01.09.03.I02 Ripristino degli strati protettivi
Cadenza: ogni 5 anni
Ripristino degli strati protettivi, previa accurata pulizia delle superfici, con soluzioni chimiche appropriate che non alterino le
caratteristiche fisico-chimiche dei materiale ed in particolare di quelle visive cromatiche.
• Ditte specializzate: Specializzati vari.

01.09.03.I03 Sostituzione degli elementi degradati
Cadenza: quando occorre
Sostituzione degli elementi usurati o rotti con altri analoghi. Sostituzione e verifica dei relativi ancoraggi.
• Ditte specializzate: Specializzati vari, Muratore.
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Unità Tecnologica: 01.10

Pavimentazioni interne
Le pavimentazioni fanno parte delle partizioni interne orizzontali e ne costituiscono l'ultimo strato funzionale. In base alla morfologia del
rivestimento possono suddividersi in continue (se non sono nel loro complesso determinabili sia morfologicamente che
dimensionalmente) e discontinue (quelle costituite da elementi con dimensioni e morfologia ben precise). La loro funzione, oltre a quella
protettiva, è quella di permettere il transito ai fruitori dell'organismo edilizio e la relativa resistenza ai carichi. Importante è che la
superficie finale dovrà risultare perfettamente piana con tolleranze diverse a secondo del tipo di rivestimento e della destinazione d'uso
degli ambienti. Gli spessori variano in funzione al traffico previsto in superficie. La scelta degli elementi, il materiale, la posa, il giunto, le
fughe, gli spessori, l'isolamento, le malte, i collanti, gli impasti ed i fissaggi variano in funzione degli ambienti e del loro impiego. Le
pavimentazioni interne possono essere di tipo:
- cementizio;
- lapideo;
- resinoso;
- resiliente;
- tessile;
- ceramico;
- lapideo di cava;
- lapideo in conglomerato;
- ligneo.

REQUISITI E PRESTAZIONI (UT)
01.10.R01 Regolarità delle finiture
Classe di Requisiti: Visivi
Classe di Esigenza: Aspetto
Le pavimentazioni debbono avere gli strati superficiali in vista privi di difetti, fessurazioni, scagliature o screpolature superficiali e/o
comunque esenti da caratteri che possano rendere difficile la lettura formale.
Prestazioni:
Le superfici delle pavimentazioni non devono presentare fessurazioni a vista, né screpolature o sbollature superficiali. Le
coloriture devono essere omogenee e non presentare tracce di ripresa di colore, che per altro saranno tollerate solamente su
grandi superfici. Nel caso di rivestimenti ceramici valgono le specifiche relative alle caratteristiche dimensionali e di aspetto di
cui alla norma UNI EN ISO 10545-2.
Livello minimo della prestazione:
I livelli minimi variano in funzione delle varie esigenze di aspetto come: la planarità; l'assenza di difetti superficiali;
l'omogeneità di colore; l'omogeneità di brillantezza; l'omogeneità di insudiciamento, ecc..

01.10.R02 Utilizzo di materiali, elementi e componenti ad elevato potenziale di riciclabilità
Classe di Requisiti: Utilizzo razionale delle risorse
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
Utilizzo di materiali, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità
Prestazioni:
Nelle scelte progettuali di materiali, elementi e componenti si dovrà tener conto del loro grado di riciclabilità in funzione
dell’ubicazione del cantiere, del loro ciclo di vita, degli elementi di recupero, ecc.
Livello minimo della prestazione:
Calcolare la percentuale di materiali da avviare ai processi di riciclaggio. Determinare la percentuale in termini di quantità (kg)
o di superficie (mq) di materiale impiegato nell’elemento tecnico in relazione all’unità funzionale assunta.

01.10.R03 Certificazione ecologica
Classe di Requisiti: Di salvaguardia dell'ambiente
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
I prodotti, elementi, componenti e materiali dovranno essere dotati di etichettatura ecologica o di dichiarazione ambientale.
Prestazioni:
I prodotti, elementi, componenti e materiali, dovranno presentare almeno una delle tipologie ambientali riportate:
- TIPO I: Etichette ecologiche volontarie basate su un sistema multicriteria che considera l’intero ciclo di vita del prodotto,
sottoposte a certificazione esterna da parte di un ente indipendente (tra queste rientra, ad esempio, il marchio europeo di qualità
ecologica ECOLABEL). (ISO 14024);
- TIPO II: Etichette ecologiche che riportano auto-dichiarazioni ambientali da parte di produttori, importatori o distributori di
prodotti, senza che vi sia l’intervento di un organismo indipendente di certificazione (tra le quali: ”Riciclabile”,
“Compostabile”, ecc.). (ISO 14021);
- TIPO III: Etichette ecologiche che riportano dichiarazioni basate su parametri stabiliti e che contengono una quantificazione
degli impatti ambientali associati al ciclo di vita del prodotto calcolato attraverso un sistema LCA. Sono sottoposte a un
controllo indipendente e presentate in forma chiara e confrontabile. Tra di esse rientrano, ad esempio, le “Dichiarazioni
Ambientali di Prodotto”. (ISO 14025).
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Livello minimo della prestazione:
Possesso di etichettatura ecologica o di dichiarazione ambientale dei prodotti impiegati.

01.10.R04 Utilizzo di tecniche costruttive che facilitino il disassemblaggio a fine vita
Classe di Requisiti: Utilizzo razionale delle risorse
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
Utilizzo razionale delle risorse attraverso la selezione di tecniche costruttive che rendano agevole il disassemlaggio alla fine del ciclo
di vita
Prestazioni:
Nella fase di progettazione fare prevalere la scelta su sistemi costruttivi che facilitano la smontabilità dei componenti ed i
successivi processi di demolizione e recupero dei materiali
Livello minimo della prestazione:
Nella fase progettuale bisogna garantire una adeguata percentuale di sistemi costruttivi che facilitano il disassemlaggio alla
fine del ciclo di vita

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA:
° 01.10.01 Rivestimenti lignei a parquet
° 01.10.02 Rivestimenti cementizi
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Elemento Manutenibile: 01.10.01

Rivestimenti lignei a parquet
Unità Tecnologica: 01.10
Pavimentazioni interne
Si tratta di rivestimenti che trovano il loro impiego nell'edilizia residenziale, scolastica, terziaria, ecc.. Le pavimentazioni in legno possono
essere classificate in base alla morfologia e al tipo di elementi. I prodotti più diffusi sul mercato vengono denominati: lamellari o
mosaici, lamparquet, listoni, pistoncini, parquet ad intarsio, parquet prefinti, precolorati e ad alta resistenza. Le dimensioni (spessore,
larghezza, lunghezza) variano a secondo dei prodotti. I pavimenti potranno essere posati già lucidati o lucidati successivamente
mediante lamatura. Di notevole importanza è la misurazione del tasso di umidità al momento della posa del rivestimento. Il massetto di
posa è in genere realizzato in cls. idraulico o cementi a presa rapida con spessore almeno di cm 5. Per spessori superiori è consigliabile
predisporre una guaina impermeabile che possa anche impedire la risalita di eventuale umidità, in particolare in caso di supporti a
diretto contatto con vespai o altri strati non ventilati. I rivestimenti vanno posati con collanti speciali (collanti poliuretanici bicomponenti)
fino a lunghezze limite di 60 cm circa, oltre le quali è consigliabile l'utilizzo di magatelli annegati negli strati di compensazione con
orditura ortogonale rispetto a quella degli elementi lignei e ad interasse intorno ai 30-35 cm; oppure mediante chiodatura o
semplicemente mediante sovrapposizione. Nel caso di posa su pavimentazioni preesistenti si procederà mediante sgrassatura delle
superfici, loro irruvidimento e successivo incollaggio. Inoltre, preferibilmente, la posa dei rivestimenti lignei dovrà avvenire ad almeno 5
mm dalle pareti perimetrali.

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)
01.10.01.R01 Regolarità delle finiture per rivestimenti lignei a parquet
Classe di Requisiti: Visivi
Classe di Esigenza: Aspetto
I rivestimenti debbono avere gli strati superficiali in vista privi di difetti, fessurazioni, scagliature o screpolature superficiali e/o
comunque esenti da caratteri che possano rendere difficile la lettura formale.
Prestazioni:
Le superfici dei rivestimenti non devono presentare fessurazioni a vista, né screpolature o sbollature superficiali. Le coloriture
devono essere omogenee e non presentare tracce di ripresa di colore, che per altro saranno tollerate solamente su grandi
superfici.
Livello minimo della prestazione:
I livelli minimi variano in funzione delle varie esigenze di aspetto come: la planarità, l'assenza di difetti superficiali,
l'omogeneità di colore, l'omogeneità di brillantezza, l'omogeneità di insudiciamento, ecc.. Sono ammessi i seguenti difetti
visibili sulle facce in vista:
Qualità I:
- piccoli nodi sani con diametro minore di 2 mm se del colore della specie o minore di 1 mm se di colore diverso, purché
presenti su meno del 10% degli elementi del lotto;
- imperfezioni di lavorazione con profondità minore di 1 mm, purché presenti su meno del 10% degli elementi;
Qualità II:
- piccoli nodi sani con diametro minore di 5 mm se del colore della specie o minore di 2 mm se di colore diverso, purché
presenti su meno del 20% degli elementi del lotto;
- imperfezioni di lavorazione come per la classe I;
- piccole fenditure;
- alburno senza limitazioni ma immune da qualsiasi manifesto attacco di insetti.
Qualità III:
- esenti da difetti che possono compromettere l'impiego (in caso di dubbio valgono le prove di resistenza meccanica);
- alburno senza limitazioni ma immune da qualsiasi manifesto attacco di insetti.
Inoltre, sono ammesse le seguenti tolleranze sulle dimensioni e finitura:
- listoni: 1 mm sullo spessore, 2 mm sulla larghezza e 5 mm sulla lunghezza;
- tavolette: 0,5 mm sullo spessore, 1,5% sulla larghezza e lunghezza;
- mosaico, quadrotti, ecc.: 0,5 mm sullo spessore, 1,5% sulla larghezza e lunghezza.

01.10.01.R02 Resistenza agli agenti aggressivi
Classe di Requisiti: Protezione dagli agenti chimici ed organici
Classe di Esigenza: Sicurezza
I rivestimenti non debbono subire dissoluzioni o disgregazioni e mutamenti di aspetto a causa dell'azione di agenti aggressivi
chimici.
Prestazioni:
I materiali costituenti i rivestimenti non devono deteriorarsi in presenza degli agenti chimici normalmente presenti nell'aria o
provenienti dall'utilizzazione degli ambienti.
Livello minimo della prestazione:
I livelli minimi variano in funzione dei materiali utilizzati e del loro impiego.
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01.10.01.R03 Resistenza agli attacchi biologici per rivestimenti lignei a parquet
Classe di Requisiti: Protezione dagli agenti chimici ed organici
Classe di Esigenza: Sicurezza
I rivestimenti a seguito della presenza di organismi viventi (animali, vegetali, microrganismi) non dovranno subire riduzioni di
Prestazioni:
I materiali costituenti i rivestimenti non devono permettere lo sviluppo dei funghi, larve di insetto, muffe, radici e
microrganismi in genere, anche quando impiegati in locali umidi. In ogni caso non devono deteriorarsi sotto l'attacco dei
suddetti agenti biologici, resistere all'attacco di eventuali roditori e consentire un'agevole pulizia delle superfici.
Livello minimo della prestazione:
I valori minimi di resistenza agli attacchi biologici variano in funzione dei materiali, dei prodotti utilizzati, delle classi di
rischio, delle situazioni generali di servizio, dell'esposizione a umidificazione e del tipo di agente biologico. In ogni caso i
rivestimenti lignei devono avere contenuto di umidità tra il 10 ed il 15%.

01.10.01.R04 Resistenza meccanica
Classe di Requisiti: Di stabilità
Classe di Esigenza: Sicurezza
I rivestimenti devono contrastare in modo efficace la manifestazione di eventuali rotture, o deformazioni rilevanti, causate
dall'azione di possibili sollecitazioni.
Prestazioni:
I rivestimenti devono essere idonee a contrastare efficacemente il prodursi di rotture o deformazioni gravi sotto l'azione di
sollecitazioni meccaniche in modo da assicurare la durata e la funzionalità nel tempo senza pregiudicare la sicurezza degli
utenti.
Livello minimo della prestazione:
I livelli minimi variano in funzione delle prove effettuate in laboratorio secondo le norme vigenti:
- resistenza alle sollecitazioni parallele al piano di posa (UNI 10827);
- prova d'impronta sul legno per pavimentazione (UNI 4712);
- determinazione della stabilità dimensionale (UNI EN 1910).

ANOMALIE RISCONTRABILI
01.10.01.A01 Alterazione cromatica
Alterazione di uno o più parametri che definiscono il colore.

01.10.01.A02 Affezione da funghi
Infezione da funghi con conseguente formazione di muffe, variazione di colore e disgregazione degli strati lignei.

01.10.01.A03 Apertura di giunti
Comparsa di fessure in prossimità dei giunti dovute agli spostamenti degli elementi lignei.

01.10.01.A04 Attacco da insetti xilofagi
Comparsa di fori o cavità sulla superficie e negli spessori degli elementi.

01.10.01.A05 Azzurratura
Colorazione del legno in seguito ad eccessi di umidità scavo o rigetto degli strati di pittura.

01.10.01.A06 Crosta
Deposito superficiale di spessore variabile, duro e fragile, generalmente di colore nero.

01.10.01.A07 Decolorazione
Alterazione cromatica della superficie

01.10.01.A08 Deposito superficiale
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e poco aderente alla superficie
del rivestimento.

01.10.01.A09 Disgregazione
Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

01.10.01.A10 Distacco
Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati
dalla loro sede.

01.10.01.A11 Fessurazioni
Presenza di rotture singole, ramificate, ortogonale o parallele all'armatura che possono interessare l'intero spessore del manufatto.

01.10.01.A12 Inarcamento e sollevamento
Sollevamento e deformazione del rivestimento con successivo distacco degli elementi.

01.10.01.A13 Macchie e graffiti
Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire e penetrare nel materiale.
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01.10.01.A14 Muffa
Si tratta di un fungo che tende a crescere sul legno in condizioni di messa in opera recente.

01.10.01.A15 Penetrazione di umidità
Comparsa di macchie di umidità e disgregazione del legno dovute ad infiltrazioni e relativo degrado delle finiture di superficie.

01.10.01.A16 Polverizzazione
Decoesione che si manifesta con la caduta spontanea dei materiali sotto forma di polvere o granuli.

01.10.01.A17 Rigonfiamento
Variazione della sagoma che interessa l’intero spessore del materiale e che si manifesta soprattutto in elementi lastriformi. Ben
riconoscibile essendo dato dal tipico andamento “a bolla” combinato all’azione della gravità.

01.10.01.A18 Scheggiature
Distacco di piccole parti di materiale lungo i bordi e gli spigoli degli elementi in legno.

01.10.01.A19 Basso grado di riciclabilità
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità.

01.10.01.A20 Difficoltà nelle operazioni di disassemblaggio
Difficoltà nelle operazioni di disassemblaggio dei vari componenti ed elementi interessati.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
01.10.01.C01 Controllo del grado di umidità
Cadenza: ogni 2 anni
Tipologia: Ispezione strumentale
Controllo del grado di umidità ambientale e del pavimento con strumentazione idonea (igrometro).
• Requisiti da verificare: 1) Resistenza agli agenti aggressivi; 2) Resistenza agli attacchi biologici per rivestimenti lignei a parquet.
• Anomalie riscontrabili: 1) Penetrazione di umidità.
• Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore, Pavimentista (Parquet).

01.10.01.C02 Controllo presenza attacco biologico
Cadenza: ogni 2 anni
Tipologia: Ispezione strumentale
Controllo e rilievo di eventuale presenza di attacco biologico (insetti, funghi, batteri).
• Requisiti da verificare: 1) Resistenza agli agenti aggressivi; 2) Resistenza agli attacchi biologici per rivestimenti lignei a parquet.
• Anomalie riscontrabili: 1) Affezione da funghi; 2) Attacco da insetti xilofagi; 3) Azzurratura; 4) Crosta; 5) Decolorazione; 6)
Deposito superficiale; 7) Disgregazione; 8) Distacco; 9) Fessurazioni; 10) Macchie e graffiti; 11) Muffa; 12) Penetrazione di
umidità; 13) Polverizzazione; 14) Rigonfiamento; 15) Scheggiature.
• Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore, Pavimentista (Parquet).

01.10.01.C03 Controllo del grado di riciclabilità
Cadenza: quando occorre
Tipologia: Controllo
Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità.
• Requisiti da verificare: 1) Utilizzo di materiali, elementi e componenti ad elevato potenziale di riciclabilità.
• Anomalie riscontrabili: 1) Basso grado di riciclabilità.
• Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore.

01.10.01.C04 Controllo delle tecniche di disassemblaggio
Cadenza: quando occorre
Tipologia: Verifica
Verificare che gli elementi ed i componenti costituenti siamo caratterizzati da tecniche di agevole disassemblagio.
• Requisiti da verificare: 1) Utilizzo di tecniche costruttive che facilitino il disassemblaggio a fine vita.
• Anomalie riscontrabili: 1) Difficoltà nelle operazioni di disassemblaggio.
• Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
01.10.01.I01 Ripristino cera
Cadenza: quando occorre
Per le finiture a cera si effettua la lucidatura con panno morbido o lucidatrice. L'applicazione di cere liquide per il mantenimento
della protezione superficiale avviene periodicamente. In caso di rinnovo dello strato protettivo di cera, bisogna rimuovere i vecchi
strati di cera ed applicare un nuovo strato di cera liquida (applicazione a caldo) o di cera solida (applicazione a freddo).
• Ditte specializzate: Pavimentista (Parquet).
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01.10.01.I02 Ripristino protezione ad olio
Cadenza: quando occorre
Per le finiture ad olio la manutenzione avviene a secco con spazzola a disco (del tipo morbido). Si può comunque applicare una
mano di cera autolucidante. In particolare per i rivestimenti prefiniti evitare di applicare cere ma prodotti lucidanti specifici.
• Ditte specializzate: Pavimentista (Parquet).

01.10.01.I03 Ripristino verniciatura
Cadenza: ogni 5 anni
Dapprima si esegue la levigatura del rivestimenti con mezzi idonei. Successivamente si esegue la verniciatura a base di vernici
epossidiche, formofenoliche o poliuretaniche a pennello o a spruzzo con l'impiego di prodotti idonei al tipo di legno. Le frequenze
manutentive variano a secondo delle sollecitazioni a cui i pavimenti sono sottoposti. Lo strato di vernice va rinnovato comunque
almeno ogni 10 anni circa.
• Ditte specializzate: Pavimentista (Parquet).

01.10.01.I04 Sostituzione degli elementi degradati
Cadenza: quando occorre
Sostituzione degli elementi in legno, dei prodotti derivati e degli accessori degradati con materiali adeguati e/o comunque simili a
quelli originari ponendo particolare attenzione ai fissaggi relativi agli elementi sostituiti. Tali operazioni non debbono alterare
l'aspetto visivo geometrico-cromatico delle superfici.
• Ditte specializzate: Pavimentista (Parquet).

Elemento Manutenibile: 01.10.02

Rivestimenti cementizi
Unità Tecnologica: 01.10
Pavimentazioni interne
Si tratta di pavimentazioni che trovano generalmente il loro impiego in locali di servizio (se il rivestimento cementizio è del tipo
semplice), in edilizia industriale, impianti sportivi, ecc. (se il rivestimento cementizio è del tipo additivato). Tra le tipologie di rivestimenti
cementizi per interni si hanno: il battuto comune di cemento, il rivestimento a spolvero, rivestimenti a strato incorporato antiusura, il
rivestimento a strato riportato antiusura, rivestimenti con additivi bituminosi e rivestimenti con additivi resinosi. A secondo delle
geometrie delle pavimentazioni da realizzare, si possono eseguire rivestimenti in elementi in strisce di larghezza variabile.

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)
01.10.02.R01 Regolarità delle finiture per rivestimenti cementizi
Classe di Requisiti: Visivi
Classe di Esigenza: Aspetto
I rivestimenti debbono avere gli strati superficiali in vista privi di difetti, fessurazioni, scagliature o screpolature superficiali e/o
comunque esenti da caratteri che possano rendere difficile la lettura formale.
Prestazioni:
Le superfici dei rivestimenti non devono presentare fessurazioni a vista, né screpolature o sbollature superficiali. Le coloriture
devono essere omogenee e non presentare tracce di ripresa di colore, che per altro saranno tollerate solamente su grandi
superfici.
Livello minimo della prestazione:
Sulle dimensioni nominali è ammessa la tolleranza di 3 mm per un singolo elemento e 2 mm quale media delle misure sul
campione prelevato; le facce di usura e di appoggio devono essere parallele tra loro con tolleranza 15% per il singolo massello
e 10% sulle medie.

01.10.02.R02 Resistenza agli agenti aggressivi
Classe di Requisiti: Protezione dagli agenti chimici ed organici
Classe di Esigenza: Sicurezza
I rivestimenti non debbono subire dissoluzioni o disgregazioni e mutamenti di aspetto a causa dell'azione di agenti aggressivi
chimici.
Prestazioni:
I materiali costituenti i rivestimenti non devono deteriorarsi in presenza degli agenti chimici normalmente presenti nell'aria o
provenienti dall'utilizzazione degli ambienti.
Livello minimo della prestazione:
I livelli minimi variano in funzione dei materiali utilizzati e del loro impiego.
Manuale di Manutenzione

Pag. 59

01.10.02.R03 Resistenza meccanica
Classe di Requisiti: Di stabilità
Classe di Esigenza: Sicurezza
I rivestimenti devono contrastare in modo efficace la manifestazione di eventuali rotture, o deformazioni rilevanti, causate dall'azione
di possibili sollecitazioni.
Prestazioni:
I rivestimenti devono essere idonee a contrastare efficacemente il prodursi di rotture o deformazioni gravi sotto l'azione di
sollecitazioni meccaniche in modo da assicurare la durata e la funzionalità nel tempo senza pregiudicare la sicurezza degli
utenti.
Livello minimo della prestazione:
la resistenza convenzionale alla compressione deve essere maggiore di 50 N/mm2 per il singolo elemento e maggiore di 60
N/mm2 per la media.

ANOMALIE RISCONTRABILI
01.10.02.A01 Alterazione cromatica
Variazione di uno o più parametri che definiscono il colore.

01.10.02.A02 Degrado sigillante
Distacco e perdita di elasticità dei materiali utilizzati per le sigillature impermeabilizzanti e dei giunti.

01.10.02.A03 Deposito superficiale
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e poco aderente alla superficie
del rivestimento.

01.10.02.A04 Disgregazione
Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

01.10.02.A05 Distacco
Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati
dalla loro sede.

01.10.02.A06 Erosione superficiale
Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di degrado, possono essere
utilizzati anche termini come erosione per abrasione o erosione per corrasione (cause meccaniche), erosione per corrosione (cause
chimiche e biologiche), erosione per usura (cause antropiche).

01.10.02.A07 Fessurazioni
Presenza di discontinuità nel materiale con distacchi macroscopici delle parti.

01.10.02.A08 Macchie e graffiti
Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire e penetrare nel materiale.

01.10.02.A09 Mancanza
Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto.

01.10.02.A10 Perdita di elementi
Perdita di elementi e parti del rivestimento.

01.10.02.A11 Scheggiature
Distacco di piccole parti di materiale lungo i bordi e gli spigoli delle lastre.

01.10.02.A12 Basso grado di riciclabilità
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità.

01.10.02.A13 Assenza di etichettatura ecologica
Impiego di prodotti nelle fasi manutentive privi di etichettatura ecologica.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
01.10.02.C01 Controllo del grado di riciclabilità
Cadenza: quando occorre
Tipologia: Controllo
Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità.
• Requisiti da verificare: 1) Utilizzo di materiali, elementi e componenti ad elevato potenziale di riciclabilità.
• Anomalie riscontrabili: 1) Basso grado di riciclabilità.
• Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore.

01.10.02.C02 Verifica etichettatura ecologica
Cadenza: quando occorre
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Tipologia: Verifica
Verificare che i prodotti utilizzati nelle fasi manutentive siano dotati di etichetatura ecologica.
• Requisiti da verificare: 1) Certificazione ecologica.
• Anomalie riscontrabili: 1) Assenza di etichettatura ecologica.
• Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
01.10.02.I01 Pulizia delle superfici
Cadenza: ogni 5 anni
Pulizia e rimozione dello sporco superficiale mediante spazzolatura manuale degli elementi o con tecniche di rimozione dei depositi,
adatte al tipo di rivestimento, e con detergenti appropriati.
• Ditte specializzate: Generico.

01.10.02.I02 Ripristino degli strati protettivi
Cadenza: ogni 5 anni
Ripristino degli strati protettivi, previa accurata pulizia delle superfici, con soluzioni chimiche appropriate antimacchia, qualora il
tipo di elemento lo preveda, che non alterino le caratteristiche fisico-chimiche dei materiale ed in particolare di quelle visive
cromatiche.
• Ditte specializzate: Specializzati vari.

01.10.02.I03 Sostituzione degli elementi degradati
Cadenza: quando occorre
Sostituzione di elementi, lastre, listelli di cornice o accessori usurati o rotti con altri analoghi.
• Ditte specializzate: Specializzati vari.
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Unità Tecnologica: 01.11

Pavimentazioni esterne
Le pavimentazioni esterne fanno parte delle partizioni orizzontali esterne. La loro funzione, oltre a quella protettiva, è quella di
permettere il transito ai fruitori e la relativa resistenza ai carichi. Importante è che la superficie finale dovrà risultare perfettamente
piana con tolleranze diverse a secondo del tipo di rivestimento e della destinazione d'uso dei luoghi. Gli spessori variano in funzione al
traffico previsto in superficie. La scelta degli elementi, il materiale, la posa, il giunto, le fughe, gli spessori, l'isolamento, le malte, i
collanti, gli impasti ed i fissaggi variano in funzione dei luoghi e del loro impiego. Le pavimentazioni esterne possono essere di tipo:
cementizie, lapideo, resinoso, resiliente, ceramico, lapideo di cava e lapideo in conglomerato.

REQUISITI E PRESTAZIONI (UT)
01.11.R01 Utilizzo di materiali, elementi e componenti ad elevato potenziale di riciclabilità
Classe di Requisiti: Utilizzo razionale delle risorse
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
Utilizzo di materiali, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità
Prestazioni:
Nelle scelte progettuali di materiali, elementi e componenti si dovrà tener conto del loro grado di riciclabilità in funzione
dell’ubicazione del cantiere, del loro ciclo di vita, degli elementi di recupero, ecc.
Livello minimo della prestazione:
Calcolare la percentuale di materiali da avviare ai processi di riciclaggio. Determinare la percentuale in termini di quantità (kg)
o di superficie (mq) di materiale impiegato nell’elemento tecnico in relazione all’unità funzionale assunta.

01.11.R02 Riduzione delle emissioni tossiche-nocive di materiali, elementi e componenti
Classe di Requisiti: Condizioni d'igiene ambientale connesse con l'esposizione ad inquinanti dell'aria interna
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
Riduzione delle emissioni tossiche-nocive di materiali, connesse con l'esposizione ad inquinanti dell'aria interna.
Prestazioni:
In fase progettuale l’adozione di materiali, elementi e componenti in esposizione all’aria interna ed al sistema di ventilazione,
dovrà produrre una bassa emissione e/o l’eliminazione di ogni contaminante tossico-nocivo per l’utenza (VOC, CFC, HCFC,
ecc..).
Il termine composti organici volatili (COV, o anche VOC dall’inglese Volatile Organic Compounds) sta ad indicare tutta una
serie di composti chimici contenenti solo carbonio ed idrogeno (composti alifatici e composti aromatici) o composti contenenti
ossigeno, cloro o altri elementi tra il carbonio e l'idrogeno, come gli aldeidi, eteri, alcool, esteri, clorofluorocarburi (CFC) ed
idroclorofluorocarburi (HCFC). In questa categoria rientrano il
metano, la formaldeide, gli ftalati e tanti altri composti che si trovano sottoforma di vapore o in forma liquida, ma in grado di
evaporare facilmente a temperatura e pressione ambiente. Prodotti da stampanti e fotocopiatrici, materiali da costruzione e
arredi (es. mobili, moquettes, rivestimenti) che possono determinare emissione continue e durature nel tempo.
Livello minimo della prestazione:
L’aria è considerabile di buona qualità se nell’ambiente non sono presenti inquinanti specifici in concentrazioni dannose per la
salute dell’occupante e se è percepita come soddisfacente da almeno l’80% degli occupanti.

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA:
° 01.11.01 Rivestimenti resinosi
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Elemento Manutenibile: 01.11.01

Rivestimenti resinosi
Unità Tecnologica: 01.11
Pavimentazioni esterne
Si tratta di rivestimenti con rivestimento di un supporto con prodotti resinosi. Essi sono composti da: impregnanti, film, vernicianti,
autolivellanti e malte.

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)
01.11.01.R01 Assenza di emissioni di sostanze nocive per rivestimenti resinosi
Classe di Requisiti: Protezione dagli agenti chimici ed organici
Classe di Esigenza: Sicurezza
I rivestimenti non debbono in condizioni normali di esercizio emettere sostanze tossiche, polveri, gas o altri odori fastidiosi per gli
utenti.
Prestazioni:
I materiali costituenti i rivestimenti non devono emettere sostanze nocive per gli utenti (gas, vapori, fibre, polveri, radiazioni
nocive ecc.), sia in condizioni normali che sotto l'azione di temperature elevate o per impregnazione d'acqua.
Livello minimo della prestazione:
I livelli minimi variano in funzione di prove effettuate durante l'applicazione, durante l'essiccazione e dopo l'esecuzione.

01.11.01.R02 Regolarità delle finiture per rivestimenti resinosi
Classe di Requisiti: Visivi
Classe di Esigenza: Aspetto
I rivestimenti debbono avere gli strati superficiali in vista privi di difetti, fessurazioni, scagliature o screpolature superficiali e/o
comunque esenti da caratteri che possano rendere difficile la lettura formale.
Prestazioni:
Le superfici dei rivestimenti non devono presentare fessurazioni a vista, né screpolature o sbollature superficiali. Le coloriture
devono essere omogenee e non presentare tracce di ripresa di colore, che per altro saranno tollerate solamente su grandi
superfici.
Livello minimo della prestazione:
I livelli minimi si basano sull'esame a vista dell'aspetto della superficie del rivestimento elencando e descrivendo eventuali
difetti riscontrati.

01.11.01.R03 Resistenza agli agenti aggressivi per rivestimenti resinosi
Classe di Requisiti: Protezione dagli agenti chimici ed organici
Classe di Esigenza: Sicurezza
I rivestimenti non debbono subire dissoluzioni o disgregazioni e mutamenti di aspetto a causa dell'azione di agenti aggressivi
chimici.
Prestazioni:
I materiali costituenti i rivestimenti non devono deteriorarsi in presenza degli agenti chimici normalmente presenti nell'aria o
provenienti dall'utilizzazione degli ambienti.
Livello minimo della prestazione:
I livelli minimi variano in funzione di prove di laboratorio in cui si sottopongono i provini all'azione dell'aggressivo chimico
rilevando dopo un certo tempo le variazioni di forma, di massa e di porosità secondo la norma UNI 8298-4.

01.11.01.R04 Resistenza al gelo per rivestimenti resinosi
Classe di Requisiti: Protezione dagli agenti chimici ed organici
Classe di Esigenza: Sicurezza
I rivestimenti non dovranno subire disgregazioni e variazioni dimensionali e di aspetto in conseguenza della formazione di ghiaccio.
Prestazioni:
I rivestimenti dovranno conservare nel tempo le proprie caratteristiche funzionali se sottoposte a sollecitazioni derivanti da
cause di gelo e disgelo, in particolare all’insorgere di pressioni interne che ne provocano la degradazione.
Livello minimo della prestazione:
I valori minimi variano in funzione del materiale impiegato. La resistenza al gelo viene determinata secondo prove di
laboratorio su provini sottoposti a cicli alternati di gelo.

01.11.01.R05 Resistenza all'acqua per rivestimenti resinosi
Classe di Requisiti: Protezione dagli agenti chimici ed organici
Classe di Esigenza: Sicurezza
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I rivestimenti costituenti le pavimentazioni, a contatto con l'acqua, dovranno mantenere inalterate le proprie caratteristiche
chimico-fisiche.
Prestazioni:
Non devono verificarsi deterioramenti di alcun tipo dei rivestimenti superficiali, nei limiti indicati dalla normativa. L'acqua
inoltre non deve raggiungere i materiali isolanti né quelli deteriorabili in presenza di umidità.
Livello minimo della prestazione:
I livelli minimi variano in funzione dei risultati delle prove di laboratorio consistenti nel sottoporre i provini all'azione
dell'acqua deionizzata e rilevandone dopo un certo tempo le variazione di massa e di forma secondo la UNI 8298-5.

01.11.01.R06 Resistenza meccanica per rivestimenti resinosi
Classe di Requisiti: Di stabilità
Classe di Esigenza: Sicurezza
I rivestimenti devono contrastare in modo efficace la manifestazione di eventuali rotture, o deformazioni rilevanti, causate dall'azione
di possibili sollecitazioni.
Prestazioni:
I rivestimenti devono essere idonee a contrastare efficacemente il prodursi di rotture o deformazioni gravi sotto l'azione di
sollecitazioni meccaniche in modo da assicurare la durata e la funzionalità nel tempo senza pregiudicare la sicurezza degli
utenti. A tal fine si considerano le seguenti azioni:
- azione da abrasione (UNI 8298-9);
- azione da punzonamento dinamico (UNI 8298-2);
- azione da punzonamento statico (UNI 8298-3);
- azione da incisione;
- azione da scivolamento (UNI 8298-16);
- azione da distacco dal supporto (UNI 8298-1);
- azione da vibrazioni;
- azione da trazioni (UNI EN 12311-1);
- azioni da flessione;
- azione da compressione.
Livello minimo della prestazione:
I livelli minimi variano in funzione delle prove di laboratorio effettuate per verificare l'azione di sollecitazione meccanica delle
varie azioni secondo le normative vigenti in materia.

ANOMALIE RISCONTRABILI
01.11.01.A01 Alterazione cromatica
Variazione di uno o più parametri che definiscono il colore.

01.11.01.A02 Bolle
Alterazione della superficie del rivestimento caratterizzata dalla presenza di bolle dovute ad errori di posa congiuntamente alla
mancata adesione del rivestimento in alcune parti.

01.11.01.A03 Degrado sigillante
Distacco e perdita di elasticità dei materiali utilizzati per le sigillature impermeabilizzanti e dei giunti.

01.11.01.A04 Deposito superficiale
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e poco aderente alla superficie
del rivestimento.

01.11.01.A05 Disgregazione
Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

01.11.01.A06 Distacco
Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati
dalla loro sede.

01.11.01.A07 Erosione superficiale
Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di degrado, possono essere
utilizzati anche termini come erosione per abrasione o erosione per corrasione (cause meccaniche), erosione per corrosione (cause
chimiche e biologiche), erosione per usura (cause antropiche).

01.11.01.A08 Fessurazioni
Presenza di discontinuità nel materiale con distacchi macroscopici delle parti.

01.11.01.A09 Macchie
Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire e penetrare nel materiale.

01.11.01.A10 Mancanza
Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto.

01.11.01.A11 Perdita di elementi
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Perdita di elementi e parti del rivestimento.

01.11.01.A12 Basso grado di riciclabilità
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
01.11.01.C01 Controllo generale delle parti a vista
Cadenza: ogni 12 mesi
Tipologia: Controllo a vista
Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica del grado di usura, di erosione, delle parti in vista. Controllare
l'uniformità dell'aspetto cromatico delle superfici. Riscontro di eventuali anomalie (depositi, macchie, efflorescenze,
microfessurazioni, ecc.).
• Requisiti da verificare: 1) Resistenza agli agenti aggressivi per rivestimenti resinosi; 2) Regolarità delle finiture per rivestimenti
resinosi; 3) Resistenza meccanica per rivestimenti resinosi.
• Anomalie riscontrabili: 1) Alterazione cromatica; 2) Bolle; 3) Degrado sigillante; 4) Deposito superficiale; 5) Disgregazione; 6)
Distacco; 7) Erosione superficiale; 8) Fessurazioni; 9) Mancanza; 10) Perdita di elementi.
• Ditte specializzate: Specializzati vari.

01.11.01.C02 Controllo del grado di riciclabilità
Cadenza: quando occorre
Tipologia: Controllo
Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità.
• Requisiti da verificare: 1) Utilizzo di materiali, elementi e componenti ad elevato potenziale di riciclabilità.
• Anomalie riscontrabili: 1) Basso grado di riciclabilità.
• Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore.

01.11.01.C03 Controllo emissioni
Cadenza: quando occorre
Tipologia: TEST - Controlli con apparecchiature
Controllare che i materiali impiegati in fase manutentiva limitano le emissioni tossiche--nocive connesse con l'esposizione ad
inquinanti dell'aria interna.
• Requisiti da verificare: 1) Riduzione delle emissioni tossiche-nocive di materiali, elementi e componenti.
• Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
01.11.01.I01 Pulizia delle superfici
Cadenza: quando occorre
Pulizia delle parti superficiali, rimozione di macchie, depositi e sporco mediante spazzolatura e lavaggio con acqua e soluzioni adatte
al tipo di rivestimento.
• Ditte specializzate: Specializzati vari.

01.11.01.I02 Ripristino degli strati protettivi
Cadenza: quando occorre
Ripristino degli strati protettivi, previa accurata pulizia delle superfici, con soluzioni chimiche appropriate che non alterino le
caratteristiche fisico-chimiche dei materiale ed in particolare di quelle visive cromatiche.
• Ditte specializzate: Specializzati vari.

01.11.01.I03 Sostituzione degli elementi degradati
Cadenza: quando occorre
Sostituzione degli elementi usurati o rotti con altri analoghi previa rimozione delle parti deteriorate e relativa preparazione del fondo.
• Ditte specializzate: Specializzati vari.
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Unità Tecnologica: 01.12

Ascensori e montacarichi
Gli ascensori e montacarichi sono impianti di trasporto verticali, ovvero l'insieme degli elementi tecnici aventi la funzione di trasportare
persone e/o cose. Generalmente sono costituiti da un apparecchio elevatore, da una cabina (le cui dimensioni consentono il passaggio
delle persone) che scorre lungo delle guide verticali o inclinate al massimo di 15° rispetto alla verticale. Gli ascensori sono classificati in
classi:
- classe I: adibiti al trasporto di persone;
- classe II: adibiti al trasporto di persone ma che possono trasportare anche merci;
- classe III: adibiti al trasporto di letti detti anche montalettighe;
- classe IV: adibiti al trasporto di merci accompagnate da persone;
- classe V: adibiti al trasporto esclusivo di cose.
Il manutentore è l'unico responsabile dell'impianto e pertanto deve effettuare le seguenti verifiche, annotandone i risultati sull'apposito
libretto dell'impianto: integrità ed efficienza di tutti i dispositivi dell'impianto quali limitatori, paracadute, ecc., elementi portanti quali funi
e catene e isolamento dell'impianto elettrico ed efficienza dei collegamenti di terra. Gli ascensori e montacarichi vanno sottoposti a
verifiche periodiche da parte di uno dei seguenti soggetti: Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, ispettorati del Ministero
del Lavoro e organismi abilitati dalla legge.

REQUISITI E PRESTAZIONI (UT)
01.12.R01 Controllo consumi
Classe di Requisiti: Monitoraggio del sistema edificio-impianti
Classe di Esigenza: Aspetto
Controllo dei consumi attraverso il monitoraggio del sistema edificio-impianti.
Prestazioni:
Monitoraggio dei consumi (energia termica, elettrica, acqua, ecc.) dell’edificio attraverso contatori energetici, ai fini di ottenere
un costante controllo sulle prestazioni dell’edificio e dell'involucro edilizio per una idonea pianificazione di interventi
migliorativi.
Livello minimo della prestazione:
Installazione di apparecchiature certificate per la contabilizzazione dei consumi (contatori) di energia termica, elettrica e di
acqua e impiego di sistemi di acquisizione e telelettura remota secondo standard riferiti dalla normativa vigente.

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA:
° 01.12.01 Piattaforme elevatrici per disabili
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Elemento Manutenibile: 01.12.01

Piattaforme elevatrici per disabili
Unità Tecnologica: 01.12
Ascensori e montacarichi
Le piattaforme elevatrici per disabili sono degli elevatori particolari che sono stati introdotti dal D.M. 14.06.1989 n. 236 per favorire
l'accessibilità dei disabili agli edifici.
Sono essenzialmente costituite da pareti o anche da una cabina che si muovono su guide (in senso verticale) con trazione elettrica o
idraulica.

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)
01.12.01.R01 Comodità di uso e manovra
Classe di Requisiti: Funzionalità d'uso
Classe di Esigenza: Funzionalità
Le aperture del vano che consentono l’accesso alla piattaforma e/o cabina devono presentare caratteristiche di facilità di uso, di
funzionalità e di manovrabilità in modo da consentire il facile accesso anche alle persone diversamente abili.
Prestazioni:
I dispositivi di apertura devono evitare inceppamenti meccanici e devono garantire la perfetta tenuta degli organi di guida.
Livello minimo della prestazione:
I dispositivi di apertura devono avere altezza libera di accesso non inferiore a 2 m. La larghezza libera di accesso delle porte di
piano non deve superare per più di 50 mm, su ciascun lato, la larghezza libera dell’accesso della cabina. Ogni accesso di piano
deve avere una soglia con resistenza sufficiente a sopportare il passaggio dei carichi che possono essere introdotti nella cabina.

ANOMALIE RISCONTRABILI
01.12.01.A01 Difetti ai meccanismi di leveraggio
Difetti alle serrature, ai blocchi e leveraggi delle porte, degli interruttori di fine corsa e di piano.

01.12.01.A02 Difetti di lubrificazione
Difetti di funzionamento delle serrature, degli interruttori, dei meccanismi di fine corsa dovuti alla mancanza di lubrificazione.

01.12.01.A03 Eccesso di consumo energia
Eccessivo consumo dell'energia utilizzata dai macchinari.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
01.12.01.C01 Controllo generale
Cadenza: ogni mese
Tipologia: Ispezione
Verificare lo stato generale della piattaforma ed in particolare le serrature, i sistemi di bloccaggio ed i leveraggi. Controllare che gli
interruttori di fine corsa e di piano siano perfettamente funzionanti.
• Requisiti da verificare: 1) Comodità di uso e manovra.
• Anomalie riscontrabili: 1) Difetti ai meccanismi di leveraggio.
• Ditte specializzate: Ascensorista.

01.12.01.C02 Controllo energia utilizzata
Cadenza: ogni 3 mesi
Tipologia: TEST - Controlli con apparecchiature
Verificare il consumo di energia elettrica dei macchinari.
• Requisiti da verificare: 1) Controllo consumi.
• Anomalie riscontrabili: 1) Eccesso di consumo energia.
• Ditte specializzate: Ascensorista, Elettricista.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
01.12.01.I01 Lubrificazione meccanismi di leveraggio
Cadenza: ogni mese
Effettuare una lubrificazione delle serrature, dei sistemi di bloccaggio e leveraggio delle aperture di accesso, degli interruttori di fine
corsa e di piano.
• Ditte specializzate: Ascensorista.
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01.12.01.I02 Pulizia pavimento e pareti piattaforma
Cadenza: ogni mese
Effettuare una pulizia del pavimento e delle pareti utilizzando idonei prodotti.
• Ditte specializzate: Ascensorista.

01.12.01.I03 Sostituzione elementi della cabina
Cadenza: quando occorre
Sostituire i tappetini, i pavimenti e i rivestimenti quando necessario.
• Ditte specializzate: Ascensorista.
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Unità Tecnologica: 01.13

Portoni
I portoni hanno la funzione di razionalizzare l'utilizzazione degli spazi esterni con quelli interni in modo da regolare il passaggio di
persone, merci, cose, ecc..

REQUISITI E PRESTAZIONI (UT)
01.13.R01 Resistenza agli urti
Classe di Requisiti: Di stabilità
Classe di Esigenza: Sicurezza
I portoni durante l'uso non dovranno subire deformazioni o alterazioni importanti.
Prestazioni:
Gli elementi campione sottoposti all'azione di urti di corpi duri e molli dovranno produrre una adeguata resistenza.
Livello minimo della prestazione:
I livelli minimi variano in funzione delle prove di laboratorio effettuate su elementi campione secondo le norme di riferimento.

01.13.R02 Riparabilità
Classe di Requisiti: Facilità d'intervento
Classe di Esigenza: Funzionalità
Gli infissi dovranno essere collocati in modo da consentire il ripristino dell'integrità, la funzionalità e l'efficienza di parti ed elementi
soggetti a guasti.
Prestazioni:
I dispositivi e gli organi di movimentazione (cerniere, cremonesi, maniglie, ecc.) nonché quelli di schermatura esterna (teli,
avvolgibili, ecc.), nel caso necessitano di interventi di manutenzione o riparazione, devono essere facilmente accessibili
dall'interno del locale in modo da rendere agevoli e in modalità di sicurezza tutte le operazioni. E' importante che i vari
componenti siano facilmente smontabili senza la necessità di rimuovere tutto l'insieme. In particolare deve essere possibile lo
smontaggio delle ante mobili senza la necessità di smontare anche i relativi telai fissi.
Livello minimo della prestazione:
Gli infissi devono essere accessibili ed inoltre è necessario che la loro altezza da terra sia inferiore a 200 cm e la larghezza
delle ante non superiore ai 60 cm in modo da consentire le operazioni di pulizia rimanendo dall'interno.

01.13.R03 Utilizzo di materiali, elementi e componenti ad elevato potenziale di riciclabilità
Classe di Requisiti: Utilizzo razionale delle risorse
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
Utilizzo di materiali, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità
Prestazioni:
Nelle scelte progettuali di materiali, elementi e componenti si dovrà tener conto del loro grado di riciclabilità in funzione
dell’ubicazione del cantiere, del loro ciclo di vita, degli elementi di recupero, ecc.
Livello minimo della prestazione:
Calcolare la percentuale di materiali da avviare ai processi di riciclaggio. Determinare la percentuale in termini di quantità (kg)
o di superficie (mq) di materiale impiegato nell’elemento tecnico in relazione all’unità funzionale assunta.

01.13.R04 Utilizzo di materiali, elementi e componenti caratterizzati da un'elevata durabilità
Classe di Requisiti: Utilizzo razionale delle risorse
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
Utilizzo razionale delle risorse attraverso l'impiego di materiali con una elevata durabilità.

Prestazioni:
Nelle fasi progettuali dell'opera individuare e scegliere elementi e componenti caratterizzati da una durabilità elevata.
Livello minimo della prestazione:
Nella fase progettuale bisogna garantire una adeguata percentuale di elementi costruttivi caratterizzati da una durabilità
elevata.

01.13.R05 Utilizzo di tecniche costruttive che facilitino il disassemblaggio a fine vita
Classe di Requisiti: Utilizzo razionale delle risorse
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
Utilizzo razionale delle risorse attraverso la selezione di tecniche costruttive che rendano agevole il disassemlaggio alla fine del ciclo
di vita
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Prestazioni:
Nella fase di progettazione fare prevalere la scelta su sistemi costruttivi che facilitano la smontabilità dei componenti ed i
successivi processi di demolizione e recupero dei materiali
Livello minimo della prestazione:
Nella fase progettuale bisogna garantire una adeguata percentuale di sistemi costruttivi che facilitano il disassemlaggio alla
fine del ciclo di vita

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA:
° 01.13.01 Portoni di sicurezza
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Elemento Manutenibile: 01.13.01

Portoni di sicurezza
Unità Tecnologica: 01.13
Portoni
Si tratta di porte di sicurezza che per la loro geometria e caratteristiche tecnologiche ostacolano e/o rallentano l'effrazione (ossia la
forzatura di sistemi di chiusura o dispositivi di sicurezza) da parte di soggetti esterni, con modalità ed attrezzature diverse, che tentano
l'introduzione in ambienti interni. Dotati in genere di serrature meccaniche e/o elettroniche, integrate ai sistemi di sicurezza degli
ambienti.
In particolare le porte di sicurezza antieffrazione, sono in genere classificabili in base alla norma UNI ENV 1627 che specifica i requisiti
ed i sistemi di classificazione per le proprietà della resistenza all'effrazione di porte, di porte pedonali, finestre, facciate continue,
inferriate e chiusure oscillanti. Mentre non si applica ai tipi di aperture a rotazione, basculante, a libro, a rototraslazione, sospese in alto
o in basso, scorrevoli (orizzontalmente o verticalmente) e ad avvolgimento, così come strutture fisse. Inoltre la norma non si applica a
tentativi di manipolazioni ed effrazione contro dispositivi di sicurezza elettronici o elettromagnetici.
In particolare secondo la norma UNI ENV 1627, i serramenti vengono classificati in base alle 6 classi di resistenza ed al tempo di
effrazione:
- il ladro tenta di forzare la porta usando urti, sollevamento, spallate ecc.;
- il ladro cerca di forzare la porta usando attrezzi semplici come cacciaviti, tenaglie, cunei;
- lo scassinatore tenta di entrare usando oltre agli attrezzi di cui sopra anche un piede di porco;
- il ladro usa in aggiunta a quanto sopra seghe, martelli, accette, scalpelli e trapani portatili a batteria;
- lo scassinatore esperto usa in aggiunta a quanto sopra attrezzi elettrici come trapani, seghe a sciabola, mole ad angolo con un disco
massimo di 125 mm di diametro;
- il ladro esperto usa in aggiunta a quanto sopra attrezzi elettrici con alta potenza come trapani, seghe a sciabola e mole ad angolo con
un disco di 230 mm di diametro al massimo.
Esistono sul mercato serramenti antieffrazione realizzati con classi e materiali diversi: alluminio, PVC, legno, acciaio, ecc..

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)
01.13.01.R01 Resistenza alle effrazioni
Classe di Requisiti: Sicurezza da intrusioni
Classe di Esigenza: Sicurezza
Le porte di sicurezza dovranno essere in grado di resistere ad eventuali tentativi di effrazione da parte di soggetti esterni, con
modalità ed attrezzature diverse, che tentano l'introduzione in ambienti interni.
Prestazioni:
Le prestazioni sono verificate mediante prove di resistenza ad azioni meccaniche (urto da corpo molle, urto da corpo duro,
azioni localizzate) e tempi di effrazione, anche con attrezzi impropri secondo la norma UNI ENV 1627.
Livello minimo della prestazione:
Si prendono in considerazione i valori desumibili dalle prove secondo la norma UNI ENV 1627 che classifica i serramenti in
base alle 6 classi di resistenza:
1. Il ladro tenta di forzare la porta usando urti, sollevamento, spallate ecc.
2. Il ladro cerca di forzare la porta usando attrezzi semplici come cacciaviti, tenaglie, cunei.
3. Lo scassinatore tenta di entrare usando oltre agli attrezzi di cui sopra anche un piede di porco.
4. Il ladro usa in aggiunta a quanto sopra seghe, martelli, accette, scalpelli e trapani portatili a batteria.
5. Lo scassinatore esperto usa in aggiunta a quanto sopra attrezzi elettrici come trapani, seghe a sciabola, mole ad angolo con
un disco massimo di 125 mm di diametro.
6. Il ladro esperto usa in aggiunta a quanto sopra attrezzi elettrici con alta potenza come trapani, seghe a sciabola e mole ad
angolo con un disco di 230 mm di diametro al massimo.

01.13.01.R02 Resistenza alle intrusioni e manomissioni
Classe di Requisiti: Sicurezza da intrusioni
Classe di Esigenza: Sicurezza
Le porte di sicurezza dovranno essere in grado di resistere ad eventuali sollecitazioni provenienti da tentativi di intrusioni
indesiderate di persone, animali o cose entro limiti previsti.
Prestazioni:
Le prestazioni sono verificate mediante prove di resistenza ad azioni meccaniche (urto da corpo molle, urto da corpo duro,
azioni localizzate) anche con attrezzi impropri.
Livello minimo della prestazione:
Si prendano in considerazione i valori desumibili dalle prove secondo le norme UNI EN 1522 e UNI EN 1523.

ANOMALIE RISCONTRABILI
01.13.01.A01 Alterazione cromatica
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Alterazione che si può manifestare attraverso la variazione di uno o più parametri che definiscono il colore: tinta, chiarezza,
saturazione. Può evidenziarsi in modo localizzato o in zone più ampie diversamente a secondo delle condizioni.

01.13.01.A02 Corrosione
Decadimento dei materiali metallici a causa della combinazione con sostanze presenti nell'ambiente (ossigeno, acqua, anidride
carbonica, ecc.).

01.13.01.A03 Deformazione
Variazione geometriche e morfologiche dei profili e degli elementi di tamponamento per fenomeni di ritiro quali imbarcamento,
svergolamento, ondulazione.

01.13.01.A04 Lesione
Degradazione che si manifesta in seguito ad eventi traumatici con effetti di soluzione di continuità con o senza distacco tra le parti.

01.13.01.A05 Non ortogonalità
La non ortogonalità dei telai mobili rispetto a quelli fissi dovuta generalmente per la mancanza di registrazione periodica dei fissaggi.

01.13.01.A06 Rottura
Rottura dei sistemi di chiusura e/o dispositivi di sicurezza.

01.13.01.A07 Bolla
Rigonfiamento della pellicola causato spesso da eccessiva temperatura.

01.13.01.A08 Deposito superficiale
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei quali microrganismi, residui organici, ecc., di spessore variabile,
poco coerente e poco aderente al materiale sottostante.

01.13.01.A09 Distacco
Distacco di due o più strati di un pannello per insufficiente adesione delle parti.

01.13.01.A10 Fessurazione
Formazione di soluzioni di continuità nel materiale con distacco macroscopico delle parti.

01.13.01.A11 Frantumazione
Riduzione della lastra di vetro in frammenti per cause traumatiche.

01.13.01.A12 Fratturazione
Formazione di soluzioni di continuità nel materiale con o senza spostamento delle parti.

01.13.01.A13 Incrostazione
Deposito a strati molto aderente al substrato composto generalmente da sostanze inorganiche o di natura biologica.

01.13.01.A14 Infracidamento
Degradazione che si manifesta con la formazione di masse scure polverulente dovuta ad umidità e alla scarsa ventilazione.

01.13.01.A15 Macchie
Pigmentazione accidentale e localizzata della superficie.

01.13.01.A16 Patina
Variazione del colore originario del materiale per alterazione della superficie dei materiali per fenomeni non legati a degradazione.

01.13.01.A17 Perdita di lucentezza
Opacizzazione del legno.

01.13.01.A18 Perdita di materiale
Mancanza di parti e di piccoli elementi in seguito ad eventi traumatici.

01.13.01.A19 Perdita di trasparenza
Perdita di trasparenza ed aumento della fragilità del vetro a causa dell'azione di agenti esterni.

01.13.01.A20 Scagliatura, screpolatura
Distacco totale o parziale di parti della pellicola dette scaglie che avviene in prossimità di scollaggi o soluzioni di continuità.

01.13.01.A21 Scollaggi della pellicola
Mancanza di aderenza della pellicola al substrato per cause diverse e successiva scagliatura.

01.13.01.A22 Basso grado di riciclabilità
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità.

01.13.01.A23 Impiego di materiali non durevoli
Impiego di materiali non durevoli nelle fasi manutentive degli elementi.

01.13.01.A24 Difficoltà nelle operazioni di disassemblaggio
Difficoltà nelle operazioni di disassemblaggio dei vari componenti ed elementi interessati.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
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01.13.01.C01 Controllo integrazioni sistemi antifurto
Cadenza: ogni 6 mesi
Tipologia: Controllo a vista
Controllo degli automatismi e della loro funzionalità rispetto ai sistemi antifurto (qualora fossero previsti.
• Requisiti da verificare: 1) Resistenza agli urti; 2) Resistenza alle intrusioni e manomissioni; 3) Riparabilità.
• Ditte specializzate: Serramentista, Specializzati vari.

01.13.01.C02 Controllo del grado di riciclabilità
Cadenza: quando occorre
Tipologia: Controllo
Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità.
• Requisiti da verificare: 1) Utilizzo di materiali, elementi e componenti ad elevato potenziale di riciclabilità.
• Anomalie riscontrabili: 1) Basso grado di riciclabilità.
• Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore.

01.13.01.C03 Controllo impiego di materiali durevoli
Cadenza: quando occorre
Tipologia: Verifica
Verificare che nelle fasi manutentive degli elementi vengano utilizzati componenti caratterizati da una durabilità elevata.
• Requisiti da verificare: 1) Utilizzo di materiali, elementi e componenti caratterizzati da un'elevata durabilità.
• Anomalie riscontrabili: 1) Impiego di materiali non durevoli.
• Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore.

01.13.01.C04 Controllo delle tecniche di disassemblaggio
Cadenza: quando occorre
Tipologia: Verifica
Verificare che gli elementi ed i componenti costituenti siamo caratterizzati da tecniche di agevole disassemblagio.
• Requisiti da verificare: 1) Utilizzo di tecniche costruttive che facilitino il disassemblaggio a fine vita.
• Anomalie riscontrabili: 1) Difficoltà nelle operazioni di disassemblaggio.
• Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
01.13.01.I01 Regolazione controtelai
Cadenza: ogni 12 mesi
Regolazione del fissaggio dei controtelai alle pareti.
• Ditte specializzate: Serramentista.

01.13.01.I02 Regolazione telai
Cadenza: ogni 12 mesi
Regolazione del fissaggio dei telai ai controtelai.
• Ditte specializzate: Serramentista.
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1.! PREMESSA
“Il piano di manutenzione è il documento complementare al progetto esecutivo che
prevede, pianifica e programma, tenendo conto degli elaborati progettuali esecutivi
effettivamente realizzati, l’attività di manutenzione dell’intervento al fine id mantenerne nel
tempo le funzionalità, le caratteristiche di qualità, l’efficienza ed il valore economico.” Art.
38 comma 1 D.P.R.207/2010

Il presente documento dovrà essere progressivamente aggiornato ed ampliato durante le
lavorazioni, in modo che al termine dei lavori, allorché prenderanno in consegna l'opera
finita, i responsabili dell’esercizio abbiano a disposizione:
- per l'attività di conduzione, un manuale d’uso perfettamente corrispondente a quanto
realizzato,

completo

dell'elenco

dettagliato

delle

modalità

di

conduzione,

della

documentazione tecnica e dei libretti d'uso e manutenzione di tutti i sistemi, i componenti e
materiali impiegati, oltre che dell'elenco dei ricambi consigliati;
- per l'attività di vigilanza, l'elenco dettagliato delle anomalie riscontrabili;
- per l'attività di ispezione, l'elenco dettagliato delle verifiche periodiche da eseguire, con
descrizione delle modalità e delle cadenze;
- per l'attività di manutenzione, l'elenco dettagliato delle operazioni di manutenzione da
eseguire con descrizione delle modalità e delle cadenze.
Si evidenzia l'importanza, per l’opera in oggetto, dello studio e dell’organizzazione del
servizio di conduzione e manutenzione; i principali vantaggi di una corretta ed efficace
organizzazione sono essenzialmente:
- quello di consentire un’alta affidabilità delle opere, prevedendo e quindi riducendo i
possibili inconvenienti che possono comportare notevoli disagi nella fase di esercizio;
- quello di gestire l’opera durante tutto il suo ciclo di vita con ridotti costi e comunque con
un favorevole rapporto fra costi e benefici, in quanto è noto che gli interventi in
emergenza, oltre ad presentare maggiori possibilità di rischio, sono onerosi;
- quello di consentire una pianificazione degli oneri economici e finanziari connessi alla
gestione del complesso, in virtù di valutazione dei costi prevedibili e ripartibili fra le diverse
attività e funzioni del complesso edilizio.
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2.! METODOLOGIE DI MANUTENZIONE
CONDUZIONE
Il servizio di conduzione dovrà essere strettamente collegato al servizio di manutenzione.
Esso

curerà

anche

l’approvvigionamento

dei

materiali

necessari

e

segnalerà

tempestivamente, all’Ufficio da cui dipende, l’esaurimento delle scorte.
VIGILANZA
La vigilanza dovrà essere permanente, dovrà accertare ogni fatto nuovo e l’insorgere di
anomalie, e dovrà immediatamente segnalare tali fatti all’Ufficio da cui dipende. L’Ufficio,
dietro la segnalazione di cui sopra, disporrà una ispezione adeguata all’importanza
dell’anomalia segnalata. Ispezioni o controlli straordinari dovranno essere altresì disposti
per quei manufatti che dovessero essere stati interessati da incendi, alluvioni, piene, sismi
o altri eventi eccezionali. La documentazione delle operazioni di cui sopra dovrà essere
allegata al manuale di manutenzione.
ISPEZIONE
L’Ente proprietario deve predisporre un sistematico controllo delle condizioni di buona
conservazione dell'opera. La frequenza delle ispezioni deve essere effettuata con le
scadenze previste oltre che in relazione alle risultanze della vigilanza. L’esito di ogni
ispezione deve formare oggetto di uno specifico rapporto da conservare insieme alla
documentazione tecnica.
MANUTENZIONE
Le norme UNI8364 classificano le operazioni di manutenzione in:
− manutenzione ordinaria;
− manutenzione straordinaria.
MANUTENZIONE ORDINARIA
Per manutenzione ordinaria si intendono quelle operazioni, attuate in loco con strumenti
ed attrezzi di uso corrente, che si limitano a riparazioni di lieve entità bisognevoli,
unicamente, di minuterie e che comportano l’impiego di materiali di consumo di uso
corrente o la sostituzione di parti di modesto valore espressamente previste. La
manutenzione ordinaria è svolta attraverso le seguenti attività:
- verifica: per verifica si intende un’attività finalizzata alla corretta applicazione di tutte le
indicazioni e modalità dettate dalla buona norma di manutenzione dei vari componenti
edilizi.
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- pulizia: per pulizia si intende un’azione manuale o meccanica di rimozione di sostanze
fuoriuscite o prodotte. L’operazione di pulizia comprende anche lo smaltimento delle
suddette sostanze, da effettuarsi nei modi conformi alla legge;
- sostituzione: la sostituzione viene fatta in caso di non corretto funzionamento del
componente o dopo un certo tempo di funzionamento dello stesso tramite smontaggio e
rimontaggio di materiali di modesto valore economico ed utilizzando attrezzi e strumenti di
uso corrente. Tali operazioni sono alla base del servizio proposto e del calcolo delle
risorse umane stimate necessarie con conseguente calcolo economico della gestione. Le
operazioni di manutenzione ordinaria saranno eseguite secondo le cadenze e le modalità
indicate nelle schede di manutenzione relative ad ogni singolo componente o impianto, e
riportate nel seguito del presente elaborato.
MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Per manutenzione straordinaria si intendono gli interventi atti a ricondurre i componenti
dell'opera nelle condizioni iniziali. Rientrano in questa categoria:
- interventi non prevedibili inizialmente (degrado di componenti);
- interventi che, se pur prevedibili, per la esecuzione richiedono mezzi di particolare
importanza (scavi, ponteggi, gru, fuori servizio impiantistici, ecc.);
- interventi che comportano la sostituzione di elementi quando non sia possibile o
conveniente la riparazione
TEMPI DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI
Gli interventi manutentivi determinati da qualsiasi causa, data la necessità di ridurre al
minimo la durata di un eventuale disservizio, dovranno essere eseguiti secondo le
modalità seguenti, in funzione della gravità attribuita:
- emergenza (elevato indice di gravità): rischio per la salute o per la sicurezza,
compromissione delle attività che si stanno svolgendo, interruzione del servizio, rischio di
gravi danni. Inizio dell’intervento immediato;
- urgenza (indice medio di gravità): compromissione parziale delle attività che si stanno
svolgendo, possibile interruzione del servizio, rischio di danni piuttosto gravi. Inizio
dell’intervento entro 3 giorni;
- normale (basso indice di gravità): inconveniente secondario per le attività che si stanno
svolgendo, funzionamento del servizio entro la soglia di accettabilità. Inizio dell’intervento
entro 15 giorni;
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- da programmare (indice molto basso di gravità): inconveniente minimo per le attività che
si stanno svolgendo, funzionamento del servizio entro la soglia di accettabilità. E’ possibile
programmare l’inizio dell’intervento in relazione alle esigenze del momento. L’intervento
dovrà avere inizio come sopra specificato e, per i casi “emergenza” e “urgenza”,
proseguire ininterrottamente fino alla eliminazione del problema. In ogni caso l’intervento
dovrà essere organizzato in modo da ridurre al minimo il disagio per gli utenti. La data e
l’orario dell’intervento dovranno essere tempestivamente comunicati ai fruitori del servizio.
PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI
Per interventi rilevanti, per interventi di adeguamento e ristrutturazione, e per tutti i casi
soggetti all'applicazione del D.M. 37/08, si dovrà redigere un progetto completo che
prenda in esame, sotto tutti gli aspetti, l'opera esistente ed il suo futuro assetto. In
particolare, in funzione delle caratteristiche dell’opera e dell’importanza dell’intervento,
dovranno prendersi in considerazione e svilupparsi alcune o tutte le seguenti operazioni:
- rilievo completo dell’opera e confronto con la documentazione tecnica esistente;
- indagini sulle strutture e sugli impianti, sul loro stato e sulla loro idoneità in rapporto con
le caratteristiche dei materiali interessati dalle opere;
- indagini sui materiali e sui componenti, mediante esami e prove;
- relazione tecnica che illustri la natura e l’opportunità delle scelte progettuali effettuate, le
tecniche e le modalità esecutive da adottare, i materiali normali e speciali da impiegare;
- elaborati di calcolo estesi anche ad eventuali fasi transitorie dell’intervento, con
particolare riferimento a strutture ed impianti. Ulteriori indagini e studi potranno rendersi
necessari in relazione alle singole tipologie ed alle specifiche situazioni. Al termine degli
interventi, le opere eseguite dovranno essere collaudate e certificate secondo le modalità
previste dalla normativa e dalla legislazione vigenti.
DOCUMENTAZIONE TECNICA
La proprietà deve avere conoscenza completa delle caratteristiche delle opere, supportata
da adeguata documentazione tecnica, da istituire e conservare per ogni opera o per gruppi
di opere. Pertanto il progetto, la documentazione finale prevista nello Schema di contratto
- Capitolato speciale d'appalto e i documenti di collaudo dovranno essere tenuti a
disposizione presso la proprietà dell’opera. Il tutto dovrà essere verificato in modo da
identificare chiaramente ciò che sarà oggetto del servizio di manutenzione. La
documentazione dovrà essere completata con il giornale della manutenzione, su cui verrà
registrata cronologicamente la storia della vita dell’immobile e degli impianti.
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OPERE INTERESSATE DAL PIANO DI MANUTENZIONE
Sono interessate dal piano di manutenzione tutte le parti “più importanti del bene”, art.38
del D.P.R.207/2010, più avanti elencate. Durante lo svolgimento delle visite e dei controlli,
dovrà essere compilato l’apposito giornale di manutenzione, sul quale andrà riportata la
data dell’esecuzione della visita, l’intervento eseguito, eventuali note e la firma del tecnico
responsabile.

3.! RIFERIMENTI LEGISLATIVI
"! Codice dei contratti D.Lgs 163/2206 e s.m.i. art. 93
"! D.P.R.207/2010 art.38 “Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti”
"! Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni del 2008 – D.M. 14/01/2008 - §10.1
"! Circolare del 02/02/2009 n.617 §10 “Istruzioni per l’applicazione delle “Nuove
norme tecniche per le costruzioni”
"! D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74 “Regolamento recante definizione dei criteri generali in
materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti
termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione
dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a)
e c), del d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192”;
"! Norma CEI 64-8 Parte 6 “Impianti elettrici utilizzatori – Verifiche”

4.! RACCOMANDAZIONI
1.4.1 TENUTA DEL GIORNALE DI MANUTENZIONE Durante lo svolgimento delle visite e
dei controlli, dovrà essere compilato per ogni componente il "giornale di “manutenzione”
sul quale andrà riportata la data dell’esecuzione della visita, l’intervento eseguito, eventuali
note e la firma del tecnico responsabile. 1.4.2 RIPARAZIONI In caso di danno dovranno
essere fatti gli interventi riparatori essenziali per il ripristino Di ciascun intervento dovrà
essere fatta relazione sintetica sul giornale di manutenzione con l’identificazione delle
cause del danno più probabili. Dove utile si allegherà apposita documentazione
fotografica. 1.4.3 MODIFICHE Le modifiche dovranno sempre essere autorizzate sulla
base di motivazioni adeguate ed in conformità degli aspetti tecnici, e sulla base di
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specifico progetto se soggette a tale obbligo A seguito delle modifiche dovranno essere
aggiornati i documenti tecnici. 1.4.4 CONTROLLI E REGISTRAZIONI Dopo le riparazioni,
così come dopo le modifiche, si dovranno effettuare i controlli o/e le prove tecniche
consigliabili

prima

della

ripresa

del

servizio.

Ogni

intervento

dovrà

essere

scrupolosamente riportato sul giornale di manutenzione. Il manuale manutenzione sarà
continuamente aggiornato e dovrà contenere, oltre agli interventi effettuati, il tipo di
intervento (ordinario, straordinario, di emergenza e/o richieste aggiuntive e/o modificative),
il numero delle richieste, il nominativo del personale impiegato, ore e data d’inizio
dell’intervento, le eventuali condizioni igrometriche, i rilievi delle misurazioni, le anomalie
ed i guasti riscontrati, l’ultimazione degli interventi. Sarà inoltre apposto in calce al giornale
di manutenzione e ad ultimazione degli interventi, la firma del diretto esecutore degli
stessi.

5.! DOCUMENTI OPERATIVI CONTENUTI
Il presente Piano di Manutenzione, come indicato nell’art.38 comma2 del D.P.R.207/2010
è costituito dai seguenti documenti operativi:
•! Il manuale d’uso
•! Il manuale di manutenzione
•! Programma dei controlli di manutenzione

I sopracitati documenti operativi verranno redatti per il capitolo principale riguardante le
opere edili e le opere strutturali.
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6.! DESCRIZIONE DELL'OPERA

PREMESSA
L’attività di progettazione di seguito illustrata afferisce alla risposta al bando GAL Delta
2000 appartenente al Programma di Sviluppo Rurale e riguardante il programma LEADER
2014-2020 – azione ordinaria 19.2.01.03 - Strutture per servizi pubblici (7.4.02), in
particolare la focus area P6B "Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali". L’intervento in
oggetto non solo è finalizzato a garantire standard di qualità, gestione e sviluppo
sostenibile delle infrastrutture per il turismo naturalistico nel territorio comacchiese, ma si
inserisce al tempo stesso con continuità e coerenza nel disegno attuativo di un piano
strategico di valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale del complesso vallivo di
Comacchio (ciò che invece rientra, parallelamente, nei contenuti dell’asse 5 POR FESR
2014/2020, per quanto concerne le azioni 6.6.1 riqualificazione beni ambientali e 6.7.1.
riqualificazione beni culturali), agendo come tassello di completamento di quel sistema.
L’obiettivo complessivo è quello di rifunzionalizzare un manufatto quasi inutilizzato – la
Stazione di Pesca Bellocchio - e di predisporre la fruizione “turistica”, lenta e poco
invasiva, di luoghi attualmente non frequentati all’interno di un sistema territoriale segnato
da grandi potenzialità quanto da evidenti fragilità, perseguendo l’integrazione della
strategia ambientale con quella di ripartenza sociale del territorio del comune di
Comacchio. La rigenerazione dell’edificio Stazione di Pesca Bellocchio rappresenta più
che adeguato completamento della sopra citata strategia, attraverso la riorganizzazione di
un sistema di spazi orientato a molteplici livelli di fruibilità eco-turistica: birdwatcher,
ricercatori, mondo scolastico e, più in generale, tutti coloro che prediligono il turismo lento
(in particolare ciclabile). Le soluzioni architettoniche e funzionali candidate al bando Gal
Delta 2000 vanno dunque a integrarsi con l’organizzazione formale degli spazi esterni, che
ha già ottenuto i finanziamenti dell’asse 5 POR-FESR, garantendone la cornice sotto il
profilo fruitivo e funzionale.
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Figura 1 – Vista aerea della zona. Si identifica l’area denominata Bellocchio

Figura 2 – Vista aerea della Stazione Bellocchio
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Figura 3 – Prospetto principale. Vista sud-est

Figura 4 – Prospetto principale. Vista sud-ovest
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CARATTERISTICHE DEL PROGETTO ARCHITETTONICO
La logica di intervento sull’edificio della Stazione di Pesca Bellocchio segue un principio di
riorganizzazione funzionale degli spazi, finalizzata alla individuazione di un piano terra
flessibile e dotato delle caratteristiche necessarie per accogliere fruitori temporanei (turisti,
ricercatori, scuole) e, al tempo stesso, alla sistemazione di un presidio fisso per i vallanti,
veri garanti della continuità di presenza in questi luoghi. L’attuale volume, composto da
due blocchi giustapposti ognuno dei quali indipendente e dotato di propria distribuzione
verticale, viene trasformato in un edificio unico, in continuità di solai, senza barriere né
dislivelli. L’attacco a terra dell’edificio verrà privato degli attuali balzi di quota e si gioverà di
movimenti di terra che renderanno completamente accessibile lo spazio porticato.
La massima accessibilità viene completata dall’inserimento a piano terra di un montapersone e dalla presenza, sui due piani, di servizi igienici attrezzati e dimensionati per la
disabilità. Anche sotto questo profilo, l’intervento intende dunque allinearsi agli standard
prestazionali propri di un circuito turistico internazionale, come un territorio insignito del
titolo di MAB Unesco ha la responsabilità di perseguire

CARATTERISTICHE DEL PROGETTO STRUTTURALE
Il progetto in oggetto si sviluppa su una serie di interventi puntuali sulla struttura. Tali
interventi hanno lo scopo di ripristinare alcune situazioni di degrado strutturale e di seguire
le indicazioni architettoniche di progetto.
Nel seguito verranno indicati per i diversi tipi di intervento se si tratta di intervento locale
(LOC) ai sensi delle NTC08, oppure di intervento privo di rilevanza ai fini sismici (IPRIPI)
ai sensi del DGR2272 del 2016.
Gli interventi principali sono di seguito elencati:

1. Chiusura foro solaio scala; chiusura di un foro sul primo solaio per l’eliminazione di una
scala esistente. (LOC)
2. Rifacimento campo di solaio; rifacimento di intero campo di solaio, con ricostruzione di
parete portante e demolizione scala pesante esistente e ricostruzione con soluzione
leggere metallica. (IPRIPI)
3. Realizzazione di nuovo vano montapersone; realizzazione di vano montapersone,
attraverso la bucatura del solaio interpiano e la realizzazione di due nuove pareti.
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4. Consolidamento statico di campo di solaio; inserimento di n.2 profili metallici di
sostegno statico al campo di solaio esistente. (LOC)
5. Realizzazione porzione di terrazzo; realizzazione di porzione di terrazzo sul fronte
principale, in continuità con il terrazzo esistente, mediante struttura portante metallica
leggera. (IPRIPI)
6. Tamponamento di aperture su parete muraria; (IPRIPI)
7. Intonaco armato; nuova apertura su parete portante e contestuale intervento di
consolidamento della parete stessa mediante intonaco armato. (LOC)
8. Struttura metallica parapetto balcone; struttura metallica leggera per realizzazione
parapetto su balcone/terrazzo. (IPRIPI)
9. Bonifica calcestruzzi balcone; bonifica dei calcestruzzi presenti sulla struttura del
terrazzo/balcone a causa dell’avanzato stato di degrado degli stessi. (IPRIPI)
10. Struttura metallica esterna; struttura metallica leggera di sostegno alla pelle esterna di
finitura. (IPRIPI)
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7.! MANUALE D'USO
Il manuale d’uso contiene l’insieme delle informazioni atte a permettere all’utente di
conoscere le modalità per la migliore utilizzazione del bene, nonché tutti gli elementi
necessari per limitare quanto più possibile i danni derivanti da un’utilizzazione impropria,
per consentire di eseguire tutte le operazioni atte alla sua conservazione che non
richiedono conoscenza specialistiche e per riconoscere tempestivamente fenomeni di
deterioramento anomalo al fine di sollecitare interventi specialistici.

Secondo quanto indicato nell’art.38 del D.P.R.207/2010 il manuale d’uso per ogni parte
significativa del bene deve contenere le seguenti informazioni:
a)! La collocazione nell’intervento delle parti menzionate;
b)! La rappresentazione grafica;
c)! La descrizione;
d)! Le modalità di uso corretto.
Per quanto concerne la rappresentazione grafica e la collocazione verrà sempre
rimandato agli appositi elaborati grafici di progetto, sia strutturali che architettonici.

A seguire l’elenco delle parti significative del bene contenute nel presente manuale d’uso:
1.!
2.!
3.!
4.!
5.!
6.!
7.!
8.!
9.!
10.!

Chiusura foro solaio scala ........................................................................................... 14!
Rifacimento campo di solaio ....................................................................................... 15!
Realizzazione di nuovo vano montapersone .............................................................. 16!
Consolidamento statico campo di solaio ..................................................................... 17!
Realizzazione porzione di terrazzo ............................................................................. 18!
Tamponamento di aperture su parete muraria ............................................................ 19!
Intonaco armato .......................................................................................................... 20!
Struttura metallica parapetto balcone ......................................................................... 21!
Bonifica calcestruzzi balcone ...................................................................................... 22!
Struttura metallica esterna........................................................................................ 23!
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1.! Chiusura foro solaio scala
Descrizione:
Chiusura di foro su solaio coincidente con la posizione di vecchio vano scala rimosso nel
progetto in oggetto. Chiusura con integrazione di solaio tipo bausta.

Collocazione:
Vedi tavole di progetto.

Rappresentazione grafica:
Vedi tavole particolari costruttivi.

Modalità d'uso corretto:
Trasferire i carichi orizzontali alle strutture verticali.
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2.! Rifacimento campo di solaio
Descrizione:
Rifacimento di intero campo di solaio con struttura tipo bausta.

Collocazione:
Vedi tavole disegni esecutivi.

Rappresentazione grafica:
Vedi tavole particolari costruttivi

Modalità d'uso corretto:
Trasferire i carichi orizzontali alle strutture verticali.
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3.! Realizzazione di nuovo vano montapersone
Descrizione:
Realizzazione di vano al fine di alloggiarvi un montapersone mediante bucatura di solaio e
contestuale realizzazione di nuova parete in muratura portante atta a sostenere il solaio
esistente.

Collocazione:
Vedi tavole disegni esecutivi.

Rappresentazione grafica:
Vedi tavole particolari costruttivi

Modalità d'uso corretto:
-
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4.! Consolidamento statico campo di solaio
Descrizione:
Consolidamento di campo di solaio esistente tipo SAP mediante l’inserimento di due
nuove travi metalliche all’intradosso del solaio stesso.

Collocazione:
Vedi tavole disegni esecutivi

Rappresentazione grafica:
Vedi tavole particolari costruttivi

Modalità d'uso corretto:
Trasferire i carichi orizzontali alle strutture verticali.
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5.! Realizzazione porzione di terrazzo
Descrizione:
Ampliamento di porzione di terrazzo, mendiate la realizzazione di porzione di solaio con
struttura mista acciaio-calcestruzzo, sostenuta da profili metallici incastrati alle pareti
esistenti.

Collocazione:
Vedi tavole disegni esecutivi

Rappresentazione grafica:
Vedi tavole particolari costruttivi

Modalità d'uso corretto:
Trasferire i carichi orizzontali alle strutture verticali.
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6.! Tamponamento di aperture su parete muraria
Descrizione:
Chiusura di aperture esistenti su pareti murarie.

Collocazione:
Vedi tavole disegni esecutivi

Rappresentazione grafica:
Vedi tavole particolari costruttivi

Modalità d'uso corretto:
Trasferire i carichi orizzontali derivanti dalle strutture soprastanti alle fondazioni.
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7.! Intonaco armato
Descrizione:
Intervento di realizzazione di intonaco armato su parete muraria. Tale intervento ha lo
scopo di incrementare la rigidezza e la resistenza della parete muraria a seguito della
realizzazione di una adiacente apertura, necessaria per eseguire lo sbarco della nuova
scala interna rivista a seguito della modifica dello schema funzionale architettonico.

Collocazione:
Vedi tavole disegni esecutivi.

Rappresentazione grafica:
Vedi tavole particolari costruttivi.

Modalità d'uso corretto:
Incremento delle prestazioni meccaniche della parete muraria.
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8.! Struttura metallica parapetto balcone
Descrizione:
Struttura metallica leggera da realizzarsi in corrispondenza del terrazzo con funzione di
parapetto e di sostegno della “pelle” architettonica di facciata.

Collocazione:
Su tutto il perimetro del terrazzo.

Rappresentazione grafica:
Vedi tavole particolari costruttivi

Modalità d'uso corretto:
Sostenere la nuova pelle esterna e costituire un parapetto per chi fruisce del terrazzo.
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9.! Bonifica calcestruzzi balcone
Descrizione:
Bonifica delle strutture di calcestruzzo costituenti il balcone.

Collocazione:
Vedi tavole disegni esecutivi

Rappresentazione grafica:
Vedi tavole particolari costruttivi

Modalità d'uso corretto:
-
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10.!

Struttura metallica esterna

Descrizione:
All’esterno del fabbricato il motivo architettonico prevede la realizzazione di una pelle in
positone d’angolo in acciaio Corten. Tale pelle architettonica sarà sostenuta da una
struttura metallica vincolata al fabbricato.

Collocazione:
Vedi tavole disegni esecutivi

Rappresentazione grafica:
Vedi tavole particolari costruttivi

Modalità d'uso corretto:
Sostenere la pelle architettonica in acciaio tipo Corten.
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8.! MANUALE DI MANUTENZIONE
Il manuale di manutenzione si riferisce alla manutenzione delle parti più significative del
bene. Esso fornisce, in relazione alle diverse caratteristiche dei materiali o dei componenti
interessati, le indicazioni necessarie per la corretta manutenzione nonché per il ricorso ai
centri di assistenza o servizio.

Secondo quanto indicato nell’art.38 del D.P.R.207/2010 il manuale di manutenzione per
ogni parte significativa del bene deve contenere le seguenti informazioni:
a)! La collocazione nell’intervento delle parti menzionate;
b)! La rappresentazione grafica;
c)! La descrizione delle risorse necessarie per l’intervento manutentivo;
d)! Il livello minimo delle prestazioni;
e)! Le anomalie riscontrabili;
f)! Le manutenzioni eseguibili direttamente dall’utente;
g)! Le manutenzioni da eseguire a cura di personale specializzato.
Per quanto concerne la rappresentazione grafica e la collocazione verrà sempre
rimandato agli appositi elaborati grafici di progetto, sia strutturali che architettonici.

A seguire l’elenco delle parti significative del bene contenute nel presente manuale di
manutenzione:
1.!
2.!
3.!
4.!
5.!
6.!
7.!
8.!
9.!
10.!

Chiusura foro solaio scala ........................................................................................... 25!
Rifacimento campo di solaio ....................................................................................... 26!
Realizzazione di nuovo vano montapersone .............................................................. 27!
Consolidamento statico campo di solaio ..................................................................... 28!
Realizzazione porzione di terrazzo ............................................................................. 29!
Tamponamento di aperture su parete muraria ............................................................ 31!
Intonaco armato .......................................................................................................... 32!
Struttura metallica parapetto balcone ......................................................................... 33!
Bonifica calcestruzzi balcone ...................................................................................... 34!
Struttura metallica esterna........................................................................................ 35!
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1.! Chiusura foro solaio scala

Collocazione:
Vedi tavole disegni esecutivi

Rappresentazione grafica:
Vedi tavole particolari costruttivi

Livello minimo delle prestazioni:
Resistenza alle sollecitazioni di progetto. Realizzazione con materiali con caratteristiche
definite dalle prescrizioni di progetto.

Anomalie riscontrabili:
"! Lesioni, disgregazione dello strato esterno di calcestruzzo con esposizione
dell'armatura;
"! Eccessiva deformabilità del solaio;
"! Vibrazioni eccessive.

Tipo di controllo:
Controllo a vista

Periodicità dei controlli e operatore:
Ogni anno, effettuato dall'utente

Tipo di intervento:
da definire con tecnico specializzato.

Periodicità degli interventi e operatore:
Quando necessario, effettuato da personale specializzato
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2.! Rifacimento campo di solaio
Collocazione:
Vedi tavole disegni esecutivi

Rappresentazione grafica:
Vedi tavole particolari costruttivi

Livello minimo delle prestazioni:
Resistenza alle sollecitazioni di progetto. Realizzazione con materiali con caratteristiche
definite dalle prescrizioni di progetto.

Anomalie riscontrabili:
"! Lesioni, disgregazione dello strato esterno di calcestruzzo con esposizione
dell'armatura;
"! Eccessiva deformabilità del solaio;
"! Vibrazioni eccessive.

Tipo di controllo:
Controllo a vista

Periodicità dei controlli e operatore:
Ogni anno, effettuato dall'utente

Tipo di intervento:
da definire con tecnico specializzato.

Periodicità degli interventi e operatore:
Quando necessario, effettuato da personale specializzato
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3.! Realizzazione di nuovo vano montapersone
Collocazione:
Vedi tavole disegni esecutivi

Rappresentazione grafica:
Vedi tavole particolari costruttivi

Livello minimo delle prestazioni:
Isolamento termico e acustico secondo le specifiche di progetto. Realizzazione con
materiali conformi dalle prescrizioni di progetto.

Anomalie riscontrabili:
Deterioramento dell'intonaco per risalite di umidità.

Tipo di controllo:
Controllo a vista

Periodicità dei controlli e operatore:
Non specificata, effettuato dall'utente

Tipo di intervento:
Rifacimento totale o parziale dell'intonaco.

Periodicità degli interventi e operatore:
Quando necessario, effettuato da personale specializzato
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4.! Consolidamento statico campo di solaio
Collocazione:
Vedi tavole disegni esecutivi

Rappresentazione grafica:
Vedi tavole particolari costruttivi

Livello minimo delle prestazioni:
Resistenza alle sollecitazioni di progetto. Realizzazione con materiali con caratteristiche
definite dalle prescrizioni di progetto.

Anomalie riscontrabili:
"! Lesioni, disgregazione dello strato esterno di calcestruzzo con esposizione
dell'armatura;
"! Eccessiva deformabilità del solaio;
"! Vibrazioni eccessive.

Tipo di controllo:
Controllo a vista

Periodicità dei controlli e operatore:
Ogni anno, effettuato dall'utente

Tipo di intervento:
da definire con tecnico specializzato.

Periodicità degli interventi e operatore:
Quando necessario, effettuato da personale specializzato
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5.! Realizzazione porzione di terrazzo
Collocazione:
Vedi tavole disegni esecutivi

Rappresentazione grafica:
Vedi tavole particolari costruttivi

Livello minimo delle prestazioni:
Resistenza alle sollecitazioni di progetto. Realizzazione con materiali con caratteristiche
definite dalle prescrizioni di progetto.

Anomalie riscontrabili:
"! Deformazioni eccessive del solaio;
"! Ossidazione localizzata deli elementi principali;
"! Ossidazione diffusa di tutti gli elementi;
"! Ossidazione dei nodi e delle bullonature;
"! Distacco degli elementi principali;
"! Allentamento delle connessioni;
"! Distorsioni elevate.
"! Vibrazioni eccessive.

Tipo di controllo:
Controllo a vista

Periodicità dei controlli e operatore:
Ogni anno, effettuato dall'utente

Tipo di intervento:
Da decidersi dopo indagini specifiche.

Periodicità degli interventi e operatore:
Quando necessario, effettuato da personale specializzato.
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6.! Tamponamento di aperture su parete muraria
Collocazione:
Vedi tavole disegni esecutivi

Rappresentazione grafica:
Vedi tavole particolari costruttivi

Livello minimo delle prestazioni:
Resistenza alle sollecitazioni di progetto. Realizzazione con materiali con caratteristiche
definite dalle prescrizioni di progetto.

Anomalie riscontrabili:
"! Deformazioni eccessive delle pareti;
"! Lesioni localizzate in corrispondenza della giunzione con la parete esistente;
"! Spanciamenti del tamponamento;

Tipo di controllo:
Controllo a vista

Periodicità dei controlli e operatore:
Ogni anno, effettuato dall'utente

Tipo di intervento:
Da decidersi dopo indagini specifiche.

Periodicità degli interventi e operatore:
Quando necessario, effettuato da personale specializzato.
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7.! Intonaco armato
Collocazione:
Vedi tavole disegni esecutivi

Rappresentazione grafica:
Vedi tavole particolari costruttivi

Livello minimo delle prestazioni:
Resistenza alle sollecitazioni di progetto. Realizzazione con materiali con caratteristiche
definite dalle prescrizioni di progetto.

Anomalie riscontrabili:
"! Fessurazioni più o meno estese dell’intonaco armato;
"! Lesioni localizzate in corrispondenza dei punti di appoggio delle travi metalliche
costituenti l’architrave dell’apertura;
"! Qualsiasi tipo di anomalia sulla superficie.

Tipo di controllo:
Controllo a vista

Periodicità dei controlli e operatore:
Ogni anno, effettuato dall'utente

Tipo di intervento:
Da decidersi dopo indagini specifiche.

Periodicità degli interventi e operatore:
Quando necessario, effettuato da personale specializzato.
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8.! Struttura metallica parapetto balcone
Collocazione:
Struttura metallica costituente il parapetto del terrazzo.

Rappresentazione grafica:
Vedi tavole particolari costruttivi

Livello minimo delle prestazioni:
Resistenza alle sollecitazioni di progetto. Realizzazione con materiali con caratteristiche
definite dalle prescrizioni di progetto.

Anomalie riscontrabili:
"! Ossidazione localizzata deli elementi principali;
"! Ossidazione diffusa di tutti gli elementi;
"! Ossidazione dei nodi e delle bullonature;
"! Distacco degli elementi principali;
"! Allentamento delle connessioni;
"! Distorsioni elevate.
"! Eccessiva deformabilità del solaio;
"! Vibrazioni eccessive.

Tipo di controllo:
Controllo a vista

Periodicità dei controlli e operatore:
Ogni anno, effettuato dall'utente.

Tipo di intervento:
Da definire con tecnico specializzato.

Periodicità degli interventi e operatore:
Quando necessario, effettuato da personale specializzato
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9.! Bonifica calcestruzzi balcone
Collocazione:
Strutture orizzontali e verticali che costituiscono il balcone di facciata del fabbricato.

Rappresentazione grafica:
Vedi tavole disegni esecutivi.

Livello minimo delle prestazioni:
Resistenza alle sollecitazioni di progetto. Realizzazione con materiali con caratteristiche
definite dalle prescrizioni di progetto.

Anomalie riscontrabili:
"! Lesioni superficiali da urti;
"! Esplosione del copriferro a causa dell’ambiente marino aggressivo;
"! Ossidazione delle barre di armatura a seguito carbonatazione del c.a.;
"! Distacchi di calcestruzzo.

Tipo di controllo:
Controllo a vista;

Periodicità dei controlli e operatore:
Ogni anno, effettuato dall'utente.

Tipo di intervento:
"! Ripristino del copriferro esploso previa pulizia delle barre dall’eventuale ossido e
passivazione delle stesse. Dettagli del ripristino da curare con tecnico specializzato.
"! Pulizia del calcestruzzo mediante idropulitrice;
"! Altri interventi definiti da tecnico specializzato.

Periodicità degli interventi e operatore:
Quando necessario, effettuato da personale specializzato.
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10.!

Struttura metallica esterna

Collocazione:
All’esterno del fabbricato il motivo architettonico prevede la realizzazione di una pelle in
positone d’angolo in acciaio Corten. Tale pelle architettonica sarà sostenuta da una
struttura metallica vincolata al fabbricato. Vedi tavole disegni esecutivi

Rappresentazione grafica:
Vedi tavole particolari costruttivi

Livello minimo delle prestazioni:
Resistenza alle sollecitazioni di progetto. Realizzazione con materiali con caratteristiche
definite dalle prescrizioni di progetto.

Anomalie riscontrabili:
"! Ossidazione localizzata deli elementi principali;
"! Ossidazione diffusa di tutti gli elementi;
"! Ossidazione dei nodi e delle bullonature;
"! Distacco degli elementi principali;
"! Allentamento delle connessioni;
"! Distorsioni elevate.

Tipo di controllo:
Controllo a vista

Periodicità dei controlli e operatore:
Ogni anno, effettuato dall'utente.

Tipo di intervento:
Da definire con tecnico specializzato.

Periodicità degli interventi e operatore:
Quando necessario, effettuato da personale specializzato
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1.! PROGRAMMA DEI CONTROLLI DI MANUTENZIONE
Analogamente al piano di manutenzione anche il programma dei controlli viene diviso in
attività (controlli) che possono essere effettuati direttamente dall’utente finale e in attività
(controlli) che devono invece essere effettuati da un tecnico qualificato. E‘ impossibile
stabilire a priori la frequenza dei controlli perchè dipende da molti fattori ed in particolare
dalla classe di servizio della struttura. Si consiglia comunque di compilare la scheda dei
controlli allegata ogni 5-6 anni per strutture in classe di servizio 1, ogni 3-4 anni per
strutture in classe di servizio 2 e ogni 2 anni per strutture in classe di servizio 3.
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Controlli che possono essere effettuati dall’utente delle strutture in oggetto

Documentazione e progetto
Verificare tra che i carichi applicati non siano stati modificati rispetto a quelli di progetto
Verificare che la destinazione d’uso non sia stata modificata
Verificare che le attività svolte non siano state modificate rispetto a quanto previsto sul
certificato prevenzione incendi rilasciato dal competente comando dei VV.FF.
Verificare che la classe di servizio delle strutture non sia stata cambiata rispetto alle
indicazioni di progetto.
Verificare se sono state eseguite forature
Verificare se sono stati modificati i carichi o la modalità di applicazione di essi
Verificare se sono state chiuse strutture inizialmente previste aperte o se sono state
coperte strutture inizialmente previste scoperte
Verificare se sono state cambiate le condizioni climatiche

Controlli visivi
Presenza di macchie (in particolare quelle dovute all’umidità)
Verifica se c’è corrosione sugli elementi metallici e sulle saldature
Alterazione del colore del legno
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Controlli che devono essere effettuati da un tecnico qualificato

Geometria della struttura
Verificare che ci sia corrispondenza tra la geometria di progetto e quella reale
Verifica dello stato di deformazione della copertura
Verifica dello stato di deformazione dei solai

Controlli visivi di tipo specialistico
Presenza di macchie dovute all’umidità
Verifica se c’è corrosione sugli elementi metallici e sulle saldature
Alterazione del colore del legno
Presenza di alghe, insetti o attacchi fungini

Lesioni / Fessurazioni
Rilevazione delle fessure misurandone larghezza, profondità, lunghezza, numero e
collocazione.
Misurazione della profondità delle fessure con un lamierino di spessore di 2/10 di mm
Misurazione dell’umidità relativa del legno con strumento apposito a varie profondità
Misurazione dell’umidità relativa del legno nei punti più significativi della costruzione
Misurazione dell’umidità relativa del legno posto all’interno e all’esterno dell‘edificio
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ALLEGATO - SCHEDA DEI CONTROLLI
CONTOLLO DEL ________OPERATORE NOME __________COGNOME_______________
Sezione 1

Esito

Controlli che possono essere
effettuati dall’utente delle
strutture in oggetto

Positivo

Negativo

Verificare tra che i carichi applicati non
siano stati modificati rispetto a quelli di
progetto
Verificare che la destinazione d’uso non sia
stata modificata
Verificare che le attività svolte non siano
state modificate rispetto a quanto previsto
sul certificato prevenzione incendi rilasciato
dal competente comando dei VV.FF.
Verificare che la classe di servizio delle
strutture non sia stata cambiata rispetto alle
indicazioni di progetto.
Verificare se sono state eseguite forature
Verificare se sono stati modificati i carichi o
la modalità di applicazione di essi
Verificare se sono state chiuse strutture
inizialmente previste aperte o se sono state
coperte strutture inizialmente previste
scoperte
Verificare se sono state cambiate le
condizioni climatiche
Presenza di macchie dovute all‘umidità
Verifica se c’è corrosione sugli elementi
metallici e sulle saldature
Alterazione del colore del legno

Se almeno uno dei controlli di
questa sezione dovesse avere
esito negativo è necessario fare
visionare le strutture da un tecnico
qualificato e procedere con i
controlli di tipo specialistico della
sezione successiva

Sezione 2

Esito

Controlli che devono essere
effettuati da un tecnico
qualificato

Positivo

Negativo

Verificare che ci sia corrispondenza tra la
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geometria di progetto e quella reale
Verifica dello stato di deformazione della
copertura
Verifica dello stato di deformazione dei
solai

Presenza di macchie dovute all’umidità
Verifica se c’è corrosione sugli elementi
metallici e sulle saldature
Alterazione del colore del legno
Presenza di alghe, insetti o attacchi fungini
Rilievo delle fessure misurandone
larghezza, profondità, lunghezza, numero e
collocazione.
Misurazione della profondità delle fessure
con un lamierino di spessore di 2/10 di mm
Misurazione dell’umidità relativa del legno
con strumento apposito a varie profondità
Misurazione dell’umidità relativa del legno
nei punti più significativi della costruzione
Misurazione dell’umidità relativa del legno
posto all’interno e all’esterno dell‘edificio

!

!

!

Data del controllo

Firma
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ADEMPIMENTI DI CUI AL Dlgs.

/

ART.

QUADRI ELETTRICI

S heda

SCHEMI ‐ Verifi a orrispo de za

QE

QE
Mesi

A

i

Mesi

A

i

Mesi

A

i

Mesi

A

i

Mesi

A

i

Mesi

A

i

Mesi

A

i

Mesi

A

i

Mesi

A

i

Mesi

A

i

Mesi

A

i

Mesi

A

i

Fre ue za
O ligatoria
Verificare la corrispo de za tra ua to i stallato e ua to riportato sugli sche i elettrici.

Verifi a fu zio ale dispositivi di protezio e differe ziale

QE

Fre ue za
O ligatoria
Verificare l'i terve to dell'i terruttore differe ziale co il tasto di prova

Esa e a vista dello stato dell'i tera struttura

QE

Co trollare l'eve tuale prese za di ruggi e, lo stato delle guar izio i, l'eve tuale prese za di corpi estra ei che ostruisca o
l'accesso al uadro, rotture, pulizia ester a e l'ortogo alità del uadro. Eli i are i seg i della corrosio e co adatto ezzo
spazzola o tela s eriglio e ritoccare la zo a trattata co adatta ver ice.

Fre ue za
O ligatoria

Co trollo prese za orpi estra ei all'i ter o del uadro e pulizia i ter a

QE

Co trollare l'eve tuale prese za di ruggi e, lo stato delle guar izio i, l'eve tuale prese za di corpi estra ei, rotture, pulizia
i ter a e dei orsetti. Eseguire la pulizia i ter a co aspirapolvere e/o soffia do aria secca a assa pressio e.

Fre ue za
O ligatoria

Pulizia parti isola te attive

QE

Verificare l'i tegrità e pulire accurata e te co stracci puliti e e asciutti tutte le parti isola ti e le parti attive. Verificare la
co ti uità dei co duttori di terra delle strutture etalliche uadri, portelle, scher i e reti di protezio e delle
apparecchiature i stallate.

Fre ue za
O ligatoria

Co trollo serraggio della ullo eria

QE

Eseguire il co trollo e l'eve tuale ripristi o del serraggio della ullo eria, sia delle parti attive che isola ti. Eseguire la pulizia
delle co essio i.

Fre ue za
O ligatoria

Co trollo aperture per passaggio avi e ta po ature

QE

Verificare ed eve tual e te ripristi are, l'i tegrità dei passacavi o pressacavi, delle aperture predisposte per il passaggio dei
cavi, il grado di protezio e richiesto dal progetto i fu zio e del luogo di i stallazio e. Co rollare lo stato di co servazio e
delle strutture di protezio e co tro i co tatti diretti.

Fre ue za
O ligatoria

Pulizia i e atis i, lu rifi azio e

QE

Fre ue za
O ligatoria
verificare l'efficie za e lu rificare tutti i leveris i di apertura/chiusura, di ri vio prese ti sul uadro.

Co trollo lo hi e i ter lo hi

QE

Verificare l'efficacia di tutti i locchi e i ter locchi ecca ici e/o elettrici. Verificare l'efficie za dei dispositivi di locco
serrature di sicurezza, fi e corsa, ecc. che i pedisco o l'accesso alle parti i te sio e.
Pulizia serraggio e

Fre ue za
O ligatoria

orsettiere

QE

Fre ue za
O ligatoria
Effettuare la pulizia e il serraggio delle

orsettiere. Eli i are le eve tuali ossidazio i e proteggere co opportu o

ateriale.

Co trollo ollega e ti ausiliari

QE

Verificare lo stato e il serraggio dei collega e ti elettrici dei circuiti ausiliari, co trollare l i tegrità, la fu zio alità, l efficie za
di co
utatori, pulsa ti, la pade, ecc. verifica do che ve ga o a ilitati i circuiti previsti dal progetto, co trollare l'i tegrità
e la fu zio alità delle apparecchiature di isura, l'efficie za della apparecchiature ausiliarie co tattori, relè, ecc. ,
ali e ta dole e disali e ta dole ove possi ile o effettua do verifica co stru e to

Fre ue za
O ligatoria

I telleggi ilità e o pletezza targhe

QE

Fre ue za
O ligatoria
Eseguire la pulizia e verificare lo stato di leggi ilità dei cartelli e delle targhe di ide tificazio e dei uadri.

ADEMPIMENTI DI CUI AL Dlgs.
Misura della resiste za d'isola e to verso

QE

/

ART.

assa e tra le fasi dei ir uiti di pote za

verificare co apposito stru e to la resiste za d'isola e to dei co duttori i derivazio e dal uadro e verificare i dati co
ua to prescritto dalle or e vige ti.
Co trollo i tegrità ed effi ie za s ari atori di sovrate sio e

QE

Mesi

A

i

Mesi

A

i

Mesi

A

i

Mesi

A

i

Mesi

A

i

Mesi

A

i

Mesi

A

i

Mesi

A

i

Mesi

A

i

Mesi

A

i

Mesi

A

i

Fre ue za
O ligatoria

Fre ue za
O ligatoria
Verifica visiva scaricatori e serraggio ullo erie

Co trollo stato i terruttori e verifi a taratura i fu zio e dei ari hi

QE

Verificare lo stato degli i terruttori e tra ite stru e to verificare il carico protetto a valle e verificare la co gruità co la
taratura dell'i terruttore. Verificare eve tuali pro le i di selettività.

DISTRIBU)IONE
DI

Fre ue za
O ligatoria

S heda

Pulizia di arattere ge erale o eli i azio e di eve tuali strati di polvere o spor izia depositati sul avo e sulle
a alizzazio i e/o pozzetti ro pitratta
Verificare lo stato di pulizia dei ca ali e dei pozzetti, i terve e do i caso di eccessità. Ri uovere gli strati eccessivi di
polvere, co aspiratore o soffia do aria.

Fre ue za
Co sigliata

Verifi a olorazio i te i he

DI

DI

Fre ue za
Co sigliata
Verificare il corretto utilizzo delle colorazio i tec iche di ide tificazio e.

Verifi a sosteg i e artelli di seg alazio e

DI

Verifica a vista del uo o stato di co servazio e dei sosteg i e delle loro co dizio i di posa e dei eve tuali cartelli di
seg alazio e

Fre ue za
Co sigliata

Verifi a fas ette dei avi

DI

Fre ue za
Co sigliata
Verifica a vista dello stato di co servazio e delle eve tuali fascette dei cavi

Verifi a guai e isola ti, api orda,

DI

orsetti

Verifica prese za di fessurazio i o lesio i delle guai e e degli isola ti e di eve tuali da eggia e ti, accertar e la causa:
ese pio roditori, volatili, ecc. ed eve tual e te procedere alla sostituzio e delle apparecchiature da eggiate.

Fre ue za
Co sigliata

Verifi a delle protezio i o tro i sovra ari hi e orto ir uiti

DI

Verificare la taratura degli i terruttori a protezio e della li ea i esa e e verificare la protezio e co tro i sovraccarichi e
cortocircuiti sulla ase dei carichi i essere e dello stato della li ea.
Eli i azio e delle ause di da

DI

Fre ue za
Co sigliata

eggia e to

Verificare lo stato dei ri edi co tro il da eggia e to dei cavi: ese pio: derattizzazio e, repelle ti, protezio i, i pedi e ti,
ecc. ed eve tual e te ripristi are alle co dizio i i iziali.

Fre ue za
Co sigliata

Verifi a serraggi

DI

Verifica del serraggio delle co
riscalda e to e vi razio i

essio i ai

orsetti dei co po e ti collegati, co particolare atte zio e a uelli più soggetti a

Fre ue za
Co sigliata

ADEMPIMENTI DI CUI AL Dlgs.

/

ART.

CORPI ILLUMINANTI ILLUMINA)IONE NORMALE

S heda

ELABORATI ‐ Verifi a orrispo de za

CIN

CIN
Mesi

A

i

Mesi

A

i

Mesi

A

i

Mesi

A

i

Mesi

A

i

Fre ue za
O ligatoria
Verificare la corrispo de za tra ua to i stallato e ua to riportato sugli ela orati di progetto.

ELABORATI ‐ Verifi a stato appare hiature

CIN

Fre ue za
O ligatoria
Verifica dello stato di degrado delle apparecchiature

Verifi a illu i o etri a

CIN

Verificare i valori illu i o etrici dei locali ed eve tual e te i terve ire sostitue do le la pade e pule do le parti riflette ti
e gli scher i protettivi dei corpi illu i a ti al fi e di ripristi a re il livello adeguato

Fre ue za
Co sigliata

Verifi a o duttori

CIN

Verificare lo stato dei co duttori e del co duttore di protezio e . Verificare il serraggio e l'eve tuale ossidazio e dei
ed eve tual e te ripristi are.

orsetti

Fre ue za
Co sigliata

Verifi a della te peratura elle o dizio i or ali di eser izio

CIN

Fre ue za
Co sigliata

Verificare l'eve tuale surriscalda e to della la pada ed eve tual e te eli i are il pro le a.
Verifica delle uote di i stallazio e i fu zio e delle eve tuali sovrate perature.

CORPI ILLUMINANTI ILLUMINA)IONE EMERGEN)A

S heda

ELABORATI ‐ Verifi a orrispo de za

CIE

CIE
Mesi

A

i

Mesi

A

i

Mesi

A

i

Mesi

A

i

Mesi

A

i

Mesi

A

i

Mesi

A

i

Fre ue za
O ligatoria
Verificare la corrispo de za tra ua to i stallato e ua to riportato sugli ela orati di progetto.

Verifi a Fu zio a e to

CIE

Fre ue za
O ligatoria
Verificare l'effettivo fu zio a e to i e erge za di tutti gli apparecchi

Verifi a I i izio e

CIE

Fre ue za
O ligatoria
Verificare l’operatività del siste a di i i izio e se prese te ;

Verifi a illu i o etri a

CIE

Verificare i valori illu i o etrici dei locali ed eve tual e te i terve ire sostitue do le la pade e pule do le parti riflette ti
e gli scher i protettivi dei corpi illu i a ti al fi e di ripristi a re il livello adeguato

Fre ue za
O ligatoria

Verfi a La pade

CIE

Verificare le co dizio i costruttive degli apparecchi co eve tuale sostituzio e delle la pade o dei particolari di
plastica da eggiati.

ateria

Fre ue za
O ligatoria

Verifi a Seg ali

CIE

Fre ue za
O ligatoria
Verificare l’i tegrità e la leggi ilità dei seg ali di sicurezza i relazio e alle dista ze di visi ilità;

Verifi a della te peratura elle o dizio i or ali di eser izio

CIE

Fre ue za
Co sigliata
Verificare l'eve tuale surriscalda e to della la pada ed eve tual e te eli i are il pro le a.

ADEMPIMENTI DI CUI AL Dlgs.

/

ART.

FOR)A MOTRICE

S heda

Verifi a del Frutto

FM

Verifica della i tegrità dell’i volucro e degli alveoli di i gresso spi a delle prese, della sta ilità del fissaggio della presa o del
gruppo prese.

Mesi

A

i

Mesi

A

i

Mesi

A

i

Mesi

A

i

Mesi

A

i

Mesi

A

i

Mesi

A

i

Mesi

A

i

Mesi

A

i

Fre ue za
Co sigliata

Verifi a del fu zio a e to delle protezio i

FM

FM

Fre ue za
Co sigliata
Verificare l'i terve to degli i terruttori di protezio e i stallati sui uadri elettrici di riferi e to.

Pulizia ester a della presa o ri ozio e di polveri o spor izie eve tual e te depositate

FM

Fre ue za
Co sigliata
Verifica dello stato di pulizia dell'apparecchiatura ed eve tual e te i terve ire per ripristi are alle co dizio i d'uso i iziali.

Verifi a dello stato dei o duttori o preso i o duttori di ali e tazio e

FM

Verificare lo stato dei co duttori e del co duttore di protezio e . Verificare il serraggio e l'eve tuale ossidazio e dei
ed eve tual e te ripristi are.

orsetti

Fre ue za
Co sigliata

Verifi a della o ti uità elettri a del o duttore di protezio e

FM

Fre ue za
Co sigliata
Verificare la co ti uità del co duttore di protezio e co apposito stru e to

IMPIANTO DI TERRA

S heda

Co trollo arre di terra

IT

IT

Fre ue za
Co sigliata
Verificare il serraggio di tutte le arre di terra lo stato dei ulloo ii ed eve tual e te ripristi are o sostituire.

Co trollo derivazio i

IT

Fre ue za
Co sigliata
Verificare il serraggio di tutte le co

essio i e lo stato dei

orsetti ed eve tual e te ripristi are o sostituire.

Co trollo pozzetti

IT

verificare lo stato dei pozzetti co te e ti dispersori di terra o giu zio i, eseguire la pulizia, eli i are eve tuali detriti e
co trollare il serraggio e lo stato dei orsetti. Eseguire i grassaggio dei orsetti e delle derivazio i.

Fre ue za
Co sigliata

Misura del valore della resiste za di terra

IT

Eseguire la isura di terra co apposita stru e tazio e e verificar e il coordi a e to co le protezio i prese ti e co i valori
dell'e te distri utore.

Fre ue za
Co sigliata

Rif.
S heda

Lavorazio e

Valori
Misurati

Oggetto della verifi a/ a ute zio e

I terve ti Ma ute tivi ‐ CADEN)A SEMESTRALE

Esito
Verifi a
P= Posi vo N= Nega vo

Quadri Elettri i
QE

Verifi a fu zio ale dispositivi di protezio e
Quadro Protezio e Li ea ‐ I terruttore Ge erale
differe ziale

QE

Verifi a fu zio ale dispositivi di protezio e
Quadro U .PT ‐ Ali . Asce sore
differe ziale

QE

Verifi a fu zio ale dispositivi di protezio e Quadro U .PT ‐ Prese Sala Polival. I gresso e
differe ziale
Bag o

QE

Verifi a fu zio ale dispositivi di protezio e
Quadro U .PT ‐ Prese cuci a Pia o Terra
differe ziale

QE

Verifi a fu zio ale dispositivi di protezio e Quadro U .PT ‐ Prese Locale Rapprese ta za e
differe ziale
Bag o

QE

Verifi a fu zio ale dispositivi di protezio e
Quadro U .PT ‐ Prese Valla ti e Bag o
differe ziale

QE

Verifi a fu zio ale dispositivi di protezio e Quadro U .PT ‐ Luce Sala Polivale te, Cuci a,
differe ziale
I gresso

QE

Verifi a fu zio ale dispositivi di protezio e Quadro U .PT ‐ Luce Locale Rapprese ta za e
differe ziale
Bag o

QE

Verifi a fu zio ale dispositivi di protezio e
Quadro U .PT ‐ Luce Valla ti e Bag o
differe ziale

QE

Verifi a fu zio ale dispositivi di protezio e
Quadro U .PT ‐ Luci Ester e
differe ziale

QE

Verifi a fu zio ale dispositivi di protezio e
Quadro U .PT ‐ Ali e tazio e Fa coil e Caldaia
differe ziale

QE

Verifi a fu zio ale dispositivi di protezio e
Quadro U .PT ‐ Ali e tazio e Servizi Ausiliari
differe ziale

QE

Verifi a fu zio ale dispositivi di protezio e
Quadro U .PT ‐ Scorta
differe ziale

QE

Verifi a fu zio ale dispositivi di protezio e
Quadro U .PT ‐ Scorta
differe ziale

QE

Verifi a fu zio ale dispositivi di protezio e Quadro U .P ‐ Li ea Prese Ca ere EST
differe ziale

QE

Verifi a fu zio ale dispositivi di protezio e Quadro U .P ‐ Li ea Prese Ca ere OVEST
differe ziale
‐

QE

Verifi a fu zio ale dispositivi di protezio e
Quadro U .P ‐ Prese Cuci a P
differe ziale

QE

Verifi a fu zio ale dispositivi di protezio e
Quadro U .P ‐ Prese Bag i e Servizi
differe ziale

‐

‐

‐

I o ve ie ti ris o trati

Provvedi e ti addottati

No e Operatore

Fir a Operatore

Fir a respo sa ile
Si urezza
Data

Note

Rif.
S heda

Lavorazio e

Valori
Misurati

Oggetto della verifi a/ a ute zio e

I terve ti Ma ute tivi ‐ CADEN)A SEMESTRALE

P= Posi vo N= Nega vo

QE

Verifi a fu zio ale dispositivi di protezio e
Quadro U .P ‐ Li ea Luce Ca ere EST
differe ziale

QE

Verifi a fu zio ale dispositivi di protezio e Quadro U .P ‐ Li ea Luce Ca ere OVEST
differe ziale

QE

Verifi a fu zio ale dispositivi di protezio e Quadro U .P ‐ Li ea Luce Cuci a, Bag i e
differe ziale
Servizi

QE

Verifi a fu zio ale dispositivi di protezio e
Quadro U .P ‐ Fa coil P e Collettori P
differe ziale

QE

Verifi a fu zio ale dispositivi di protezio e
Quadro U .P ‐ Scorta
differe ziale

QE

Verifi a fu zio ale dispositivi di protezio e
Quadro U .P ‐ Scorta
differe ziale

Corpi illu i a ti illu i azio e di e erge za
CIE

ELABORATI ‐ Verifi a orrispo de za

Ela orato .

CIE

Verifi a Fu zio a e to

Plafo iera E erge za °

CIE

Verifi a Fu zio a e to

Plafo iera E erge za °

CIE

Verifi a Fu zio a e to

Plafo iera E erge za °

CIE

Verifi a Fu zio a e to

Plafo iera E erge za °

CIE

Verifi a Fu zio a e to

Plafo iera E erge za °

CIE

Verifi a Fu zio a e to

Plafo iera E erge za °

CIE

Verifi a Fu zio a e to

Plafo iera E erge za °

CIE

Verifi a Fu zio a e to

Plafo iera E erge za °

CIE

Verifi a Fu zio a e to

Plafo iera E erge za °

CIE

Verifi a illu i o etri a

Pia o Terra

CIE

Verifi a illu i o etri a

Pia o Terra

Esito
Verifi a

‐

‐

‐

‐

I o ve ie ti ris o trati

Provvedi e ti addottati

No e Operatore

Fir a Operatore

Fir a respo sa ile
Si urezza
Data

Note

Rif.
S heda

Lavorazio e

Oggetto della verifi a/ a ute zio e

I terve ti Ma ute tivi ‐ CADEN)A SEMESTRALE
CIE

Verifi a illu i o etri a

Pia o Terra

CIE

Verifi a illu i o etri a

Pia o Pri o

CIE

Verifi a illu i o etri a

Pia o Pri o

CIE

Verifi a illu i o etri a

Pia o Pri o

CIE

Verfi a La pade

Tutte le apparecchiature

CIE

Verifi a Seg ali

Pia o Terra

CIE

Verifi a Seg ali

Pia o Terra

CIE

Verifi a Seg ali

Pia o Terra

CIE

Verifi a Seg ali

Pia o Pri o

CIE

Verifi a Seg ali

Pia o Pri o

CIE

Verifi a Seg ali

Pia o Pri o

Valori
Misurati

Esito
Verifi a
P= Posi vo N= Nega vo

I o ve ie ti ris o trati

Provvedi e ti addottati

No e Operatore

Fir a Operatore

Fir a respo sa ile
Si urezza
Data

Note

Rif.
S heda

Lavorazio e

Oggetto della verifi a/ a ute zio e

I terve ti Ma ute tivi ‐ CADEN)A ANNUALE
Quadri Elettri i
QE

SCHEMI ‐ Verifi a orrispo de za

Quadro Protezio e Li ea ‐ Q.P.L.

QE

SCHEMI ‐ Verifi a orrispo de za

Quadro U ità Pia o Terra ‐ Q.U .PT

QE

SCHEMI ‐ Verifi a orrispo de za

Quadro U ità Pia o Pri o ‐ Q.U .P

QE

Esa e a vista dello stato dell'i tera
struttura

Quadro Protezio e Li ea ‐ Q.P.L.

QE

Esa e a vista dello stato dell'i tera
struttura

Quadro U ità Pia o Terra ‐ Q.U .PT

QE

Esa e a vista dello stato dell'i tera
struttura

Quadro U ità Pia o Pri o ‐ Q.U .P

QE

Co trollo prese za orpi estra ei all'i ter o
Quadro Protezio e Li ea ‐ Q.P.L.
del uadro e pulizia i ter a

QE

Co trollo prese za orpi estra ei all'i ter o
Quadro U ità Pia o Terra ‐ Q.U .PT
del uadro e pulizia i ter a

QE

Co trollo prese za orpi estra ei all'i ter o
Quadro U ità Pia o Pri o ‐ Q.U .P
del uadro e pulizia i ter a

QE

Pulizia parti isola te attive

Quadro Protezio e Li ea ‐ Q.P.L.

QE

Pulizia parti isola te attive

Quadro U ità Pia o Terra ‐ Q.U .PT

QE

Pulizia parti isola te attive

Quadro U ità Pia o Pri o ‐ Q.U .P

QE

Co trollo serraggio della ullo eria

Quadro Protezio e Li ea ‐ Q.P.L.

QE

Co trollo serraggio della ullo eria

Quadro U ità Pia o Terra ‐ Q.U .PT

QE

Co trollo serraggio della ullo eria

Quadro U ità Pia o Pri o ‐ Q.U .P

QE

Co trollo aperture per passaggio avi e
ta po ature

Quadro Protezio e Li ea ‐ Q.P.L.

QE

Co trollo aperture per passaggio avi e
ta po ature

Quadro U ità Pia o Terra ‐ Q.U .PT

QE

Co trollo aperture per passaggio avi e
ta po ature

Quadro U ità Pia o Pri o ‐ Q.U .P

Valori
Misurati

Esito
Verifi a
P= Posi voN= Nega vo

I o ve ie ti ris o trati

Provvedi e ti addottati

No e Operatore

Fir a Operatore

Fir a respo sa ile
Si urezza
Data

Note

Rif.
S heda

Lavorazio e

Oggetto della verifi a/ a ute zio e

I terve ti Ma ute tivi ‐ CADEN)A ANNUALE
QE

Pulizia i e atis i, lu rifi azio e

Quadro Protezio e Li ea ‐ Q.P.L.

QE

Pulizia i e atis i, lu rifi azio e

Quadro U ità Pia o Terra ‐ Q.U .PT

QE

Pulizia i e atis i, lu rifi azio e

Quadro U ità Pia o Pri o ‐ Q.U .P

QE

Co trollo lo hi e i ter lo hi

Quadro Protezio e Li ea ‐ Q.P.L.

QE

Co trollo lo hi e i ter lo hi

Quadro U ità Pia o Terra ‐ Q.U .PT

QE

Co trollo lo hi e i ter lo hi

Quadro U ità Pia o Pri o ‐ Q.U .P

QE

Pulizia serraggio e

orsettiere

Quadro Protezio e Li ea ‐ Q.P.L.

QE

Pulizia serraggio e

orsettiere

Quadro U ità Pia o Terra ‐ Q.U .PT

QE

Pulizia serraggio e

orsettiere

Quadro U ità Pia o Pri o ‐ Q.U .P

QE

Co trollo ollega e ti ausiliari

Quadro Protezio e Li ea ‐ Q.P.L.

QE

Co trollo ollega e ti ausiliari

Quadro U ità Pia o Terra ‐ Q.U .PT

QE

Co trollo ollega e ti ausiliari

Quadro U ità Pia o Pri o ‐ Q.U .P

QE

I telleggi ilità e o pletezza targhe

Quadro Protezio e Li ea ‐ Q.P.L.

QE

I telleggi ilità e o pletezza targhe

Quadro U ità Pia o Terra ‐ Q.U .PT

QE

I telleggi ilità e o pletezza targhe

Quadro U ità Pia o Pri o ‐ Q.U .P

QE

Misura della resiste za d'isola e to verso
assa e tra le fasi dei ir uiti di pote za
a a pio e

QE

Misura della resiste za d'isola e to verso
assa e tra le fasi dei ir uiti di pote za
a a pio e

QE

Misura della resiste za d'isola e to verso
assa e tra le fasi dei ir uiti di pote za
a a pio e

Valori
Misurati

Esito
Verifi a
P= Posi voN= Nega vo

I o ve ie ti ris o trati

Provvedi e ti addottati

No e Operatore

Fir a Operatore

Fir a respo sa ile
Si urezza
Data

Note

Rif.
S heda

Lavorazio e

Oggetto della verifi a/ a ute zio e

I terve ti Ma ute tivi ‐ CADEN)A ANNUALE
QE

Misura della resiste za d'isola e to verso
assa e tra le fasi dei ir uiti di pote za
a a pio e

QE

Misura della resiste za d'isola e to verso
assa e tra le fasi dei ir uiti di pote za
a a pio e

QE

Co trollo i tegrità ed effi ie za s ari atori
di sovrate sio e

Quadro Protezio e Li ea ‐ Q.P.L.

QE

Co trollo i tegrità ed effi ie za s ari atori
di sovrate sio e

Quadro U ità Pia o Terra ‐ Q.U .PT

Corpi illu i a ti illu i azio e Nor ale
CIN

ELABORATI ‐ Verifi a orrispo de za

CIN

ELABORATI ‐ Verifi a stato appare hiature
Tutte le apparecchiature
o trollo a vista

Ela orato .

Forza Motri e
FM

Verifi a del Frutto o trollo a vista

FM

Verifi a del fu zio a e to delle protezio i
a a pio e

FM

Verifi a del fu zio a e to delle protezio i
a a pio e

FM

Verifi a del fu zio a e to delle protezio i
a a pio e

FM

Verifi a del fu zio a e to delle protezio i
a a pio e

FM

Verifi a del fu zio a e to delle protezio i
a a pio e

FM

Verifi a del fu zio a e to delle protezio i
a a pio e

FM

Verifi a del fu zio a e to delle protezio i
a a pio e

FM

Verifi a del fu zio a e to delle protezio i
a a pio e

FM

Verifi a del fu zio a e to delle protezio i
a a pio e

FM

Verifi a del fu zio a e to delle protezio i
a a pio e

FM

Pulizia ester a della presa o ri ozio e di
polveri o spor izie eve tual e te
Tutte le apparecchiature
depositate

Tutte le apparecchiature

Valori
Misurati

Esito
Verifi a
P= Posi voN= Nega vo

I o ve ie ti ris o trati

Provvedi e ti addottati

No e Operatore

Fir a Operatore

Fir a respo sa ile
Si urezza
Data

Note

Rif.
S heda

Lavorazio e

Oggetto della verifi a/ a ute zio e

I terve ti Ma ute tivi ‐ CADEN)A ANNUALE
FM

Verifi a dello stato dei o duttori o preso
i o duttori di ali e tazio e
a a pio e

FM

Verifi a dello stato dei o duttori o preso
i o duttori di ali e tazio e
a a pio e

FM

Verifi a dello stato dei o duttori o preso
i o duttori di ali e tazio e
a a pio e

FM

Verifi a dello stato dei o duttori o preso
i o duttori di ali e tazio e
a a pio e

FM

Verifi a dello stato dei o duttori o preso
i o duttori di ali e tazio e
a a pio e

FM

Verifi a dello stato dei o duttori o preso
i o duttori di ali e tazio e
a a pio e

FM

Verifi a dello stato dei o duttori o preso
i o duttori di ali e tazio e
a a pio e

FM

Verifi a dello stato dei o duttori o preso
i o duttori di ali e tazio e
a a pio e

FM

Verifi a dello stato dei o duttori o preso
i o duttori di ali e tazio e
a a pio e

FM

Verifi a dello stato dei o duttori o preso
i o duttori di ali e tazio e
a a pio e

FM

Verifi a della o ti uità elettri a del
o duttore di protezio e
a a pio e

Tutte le apparecchiature di prelievo e ergia

I pia to di terra
IT

Co trollo arre di terra

Quadro Protezio e Li ea ‐ Q.P.L.

IT

Co trollo arre di terra

Quadro U ità Pia o Terra ‐ Q.U .PT

IT

Co trollo arre di terra

Quadro U ità Pia o Pri o ‐ Q.U .P

IT

Co trollo derivazio i a a pio e

IT

Co trollo derivazio i a a pio e

IT

Co trollo derivazio i a a pio e

IT

Co trollo derivazio i a a pio e

Valori
Misurati

Esito
Verifi a
P= Posi voN= Nega vo

I o ve ie ti ris o trati

Provvedi e ti addottati

No e Operatore

Fir a Operatore

Fir a respo sa ile
Si urezza
Data

Note

Rif.
S heda

Lavorazio e

Oggetto della verifi a/ a ute zio e

I terve ti Ma ute tivi ‐ CADEN)A ANNUALE
IT

Co trollo derivazio i a a pio e

IT

Co trollo derivazio i a a pio e

IT

Co trollo derivazio i a a pio e

IT

Co trollo derivazio i a a pio e

IT

Co trollo derivazio i a a pio e

IT

Co trollo derivazio i a a pio e

IT

Co trollo pozzetti

IT

Co trollo pozzetti

IT

Co trollo pozzetti

IT

Co trollo pozzetti

IT

Co trollo pozzetti

IT

Co trollo pozzetti

IT

Co trollo pozzetti

IT

Co trollo pozzetti

IT

Co trollo pozzetti

Valori
Misurati

Esito
Verifi a
P= Posi voN= Nega vo

I o ve ie ti ris o trati

Provvedi e ti addottati

No e Operatore

Fir a Operatore

Fir a respo sa ile
Si urezza
Data

Note

Rif.
S heda

Lavorazio e

Oggetto della verifi a/ a ute zio e

I terve ti Ma ute tivi ‐ CADEN)A ANNUALE
IT

Co trollo pozzetti

IT

Misura del valore della resiste za di terra

I pia to di terra

Valori
Misurati

Esito
Verifi a
P= Posi voN= Nega vo

I o ve ie ti ris o trati

Provvedi e ti addottati

No e Operatore

Fir a Operatore

Fir a respo sa ile
Si urezza
Data

Note

Rif.
S heda

Lavorazio e

Oggetto della verifi a/ a ute zio e

I terve ti Ma ute tivi ‐ CADEN)A BIENNALE
Distri uzio e
Pulizia di arattere ge erale o
eli i azio e di eve tuali strati di polvere o
DI
Pia o Terra
spor izia depositati sul avo e sulle
a alizzazio i e/o pozzetti ro pitratta
Pulizia di arattere ge erale o
eli i azio e di eve tuali strati di polvere o
DI
Pia o Pri o
spor izia depositati sul avo e sulle
a alizzazio i e/o pozzetti ro pitratta
DI

Verifi a olorazio i te i he

Li ee i derivazio e e arrivo dal Quadro Q.P.L.

DI

Verifi a olorazio i te i he

Li ee i derivazio e e arrivo dal Quadro Q.U .PT

DI

Verifi a olorazio i te i he

Li ee i derivazio e e arrivo dal Quadro Q.U .P

DI

Verifi a sosteg i A a pio e e artelli di
seg alazio e

Tutti i cartelli di seg alazio e

DI

Verifi a sosteg i A a pio e e artelli di
seg alazio e

Sosteg o ‐

DI

Verifi a sosteg i A a pio e e artelli di
seg alazio e

Sosteg o ‐

DI

Verifi a sosteg i A a pio e e artelli di
seg alazio e

Sosteg o ‐

DI

Verifi a sosteg i A a pio e e artelli di
seg alazio e

Sosteg o ‐

DI

Verifi a sosteg i A a pio e e artelli di
seg alazio e

Sosteg o ‐

DI

Verifi a fas ette dei avi a a pio e

DI

Verifi a fas ette dei avi a a pio e

DI

Verifi a fas ette dei avi a a pio e

DI

Verifi a fas ette dei avi a a pio e

DI

Verifi a fas ette dei avi a a pio e

DI

Verifi a fas ette dei avi a a pio e

DI

Verifi a fas ette dei avi a a pio e

Valori
Misurati

Esito
Verifi a
P= Posi voN= Nega vo

I o ve ie ti ris o trati

Provvedi e ti addottati

No e Operatore

Fir a Operatore

Fir a respo sa ile
Si urezza
Data

Note

Rif.
S heda

Lavorazio e

Oggetto della verifi a/ a ute zio e

I terve ti Ma ute tivi ‐ CADEN)A BIENNALE
DI

Verifi a fas ette dei avi a a pio e

DI

Verifi a fas ette dei avi a a pio e

DI

Verifi a fas ette dei avi a a pio e

DI

Verifi a guai e isola ti, api orda,
a a pio e

orsetti

DI

Verifi a guai e isola ti, api orda,
a a pio e

orsetti

DI

Verifi a guai e isola ti, api orda,
a a pio e

orsetti

DI

Verifi a guai e isola ti, api orda,
a a pio e

orsetti

DI

Verifi a guai e isola ti, api orda,
a a pio e

orsetti

DI

Verifi a guai e isola ti, api orda,
a a pio e

orsetti

DI

Verifi a guai e isola ti, api orda,
a a pio e

orsetti

DI

Verifi a guai e isola ti, api orda,
a a pio e

orsetti

DI

Verifi a guai e isola ti, api orda,
a a pio e

orsetti

DI

Verifi a guai e isola ti, api orda,
a a pio e

orsetti

DI

Verifi a delle protezio i o tro i
sovra ari hi e orto ir uiti a a pio e

DI

Verifi a delle protezio i o tro i
sovra ari hi e orto ir uiti a a pio e

DI

Verifi a delle protezio i o tro i
sovra ari hi e orto ir uiti a a pio e

DI

Verifi a delle protezio i o tro i
sovra ari hi e orto ir uiti a a pio e

DI

Verifi a delle protezio i o tro i
sovra ari hi e orto ir uiti a a pio e

Valori
Misurati

Esito
Verifi a
P= Posi voN= Nega vo

I o ve ie ti ris o trati

Provvedi e ti addottati

No e Operatore

Fir a Operatore

Fir a respo sa ile
Si urezza
Data

Note

Rif.
S heda

Lavorazio e

Oggetto della verifi a/ a ute zio e

I terve ti Ma ute tivi ‐ CADEN)A BIENNALE
DI

Verifi a delle protezio i o tro i
sovra ari hi e orto ir uiti a a pio e

DI

Verifi a delle protezio i o tro i
sovra ari hi e orto ir uiti a a pio e

DI

Verifi a delle protezio i o tro i
sovra ari hi e orto ir uiti a a pio e

DI

Verifi a delle protezio i o tro i
sovra ari hi e orto ir uiti a a pio e

DI

Verifi a delle protezio i o tro i
sovra ari hi e orto ir uiti a a pio e

DI

Eli i azio e delle ause di da

DI

Verifi a serraggi a a pio e

DI

Verifi a serraggi a a pio e

DI

Verifi a serraggi a a pio e

DI

Verifi a serraggi a a pio e

DI

Verifi a serraggi a a pio e

DI

Verifi a serraggi a a pio e

DI

Verifi a serraggi a a pio e

DI

Verifi a serraggi a a pio e

DI

Verifi a serraggi a a pio e

DI

Verifi a serraggi a a pio e

eggia e to Tutta l'attività

Corpi Illu i a ti illu i azio e Nor ale
CIN

Verifi a illu i o etri a

Pia o Terra specificare pu to

CIN

Verifi a illu i o etri a

Pia o Terra specificare pu to

Valori
Misurati

Esito
Verifi a
P= Posi voN= Nega vo

I o ve ie ti ris o trati

Provvedi e ti addottati

No e Operatore

Fir a Operatore

Fir a respo sa ile
Si urezza
Data

Note

Rif.
S heda

Lavorazio e

Oggetto della verifi a/ a ute zio e

I terve ti Ma ute tivi ‐ CADEN)A BIENNALE
CIN

Verifi a illu i o etri a

Pia o Terra specificare pu to

CIN

Verifi a illu i o etri a

Pia o Pri o specificare pu to

CIN

Verifi a illu i o etri a

Pia o Pri o specificare pu to

CIN

Verifi a illu i o etri a

Pia o Pri o specificare pu to

CIN

Verifi a o duttori

Li ee i derivazio e e arrivo dal Quadro Q.P.L.

CIN

Verifi a o duttori

Li ee i derivazio e e arrivo dal Quadro Q.U .PT

CIN

Verifi a o duttori

Li ee i derivazio e e arrivo dal Quadro Q.U .P

CIN

Verifi a della te peratura elle o dizio i
or ali di eser izio

CIN

Verifi a della te peratura elle o dizio i
or ali di eser izio

CIN

Verifi a della te peratura elle o dizio i
or ali di eser izio

CIN

Verifi a della te peratura elle o dizio i
or ali di eser izio

CIN

Verifi a della te peratura elle o dizio i
or ali di eser izio

Corpi Illu i a ti illu i azio e E erge za
CIE

Verifi a della te peratura delle
appare hiature elle o dizio i or ali di Tutte le apparecchiature
eser izio

Valori
Misurati

Esito
Verifi a
P= Posi voN= Nega vo

I o ve ie ti ris o trati

Provvedi e ti addottati

No e Operatore

Fir a Operatore

Fir a respo sa ile
Si urezza
Data

Note

Valorizzazione del patrimonio culturale
ed ambientale delle Valli di Comacchio
INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO STAZIONE DI
PESCA BELLOCCHIO - PROGETTO ESECUTIVO

SINDACO

GRUPPO DI LAVORO

Marco Fabbri

MEZZADRINGEGNERIA s.r.l.
(Ing. Denis Zanetti, Ing. Arch. Valeria Virgili)

SEGRETARIO COMUNALE

Ing. Giuliano Mezzadri

Arch. Francesco Vazzano
Arch. Sergio Fortini
Arch. Elisa Uccellatori

Daniela Ori
Studio Associato Sergio Ghetti-Sandro Formignani

Ing. Arch. Maira Passarella

COORDINATORE
Arch. Claudio Fedozzi

INVER s.r.l.
(Ing. Mario Medici, Ing. Remigio Lucchini)

ELABORATO TESTUALE: PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO
DATA: 26 febbraio 2018

CODICE: 6

Geom. Emanuele Stevanin

LAVORO'
(punto!2.1.2,!lettera!a,!punto!1,!Allegato!XV!del!D.Lgs.!81/2008!e!s.m.i.)!
CARATTERISTICHE!GENERALI!DELL'OPERA:!
Natura!dell'Opera:'
OGGETTO:'

Opera'Edile'
MANUTENZIONE'STRAORDINARIA'DELLA'STAZIONE'DI'PESCA'BELLOCCHIO'

'

Entità!presunta!del!lavoro:'

540'uomini/giorno'

'

Durata!in!giorni!(presunta):'

180'

Dati!del!CANTIERE:!
Indirizzo:'
CAP:'
Città:'

Piazza'Folegatti'15'
44022'
Comacchio'(FE)'

'

COMMITTENTI'
DATI!COMMITTENTE:!
Ragione!sociale:'
Indirizzo:'
CAP:'

Comune'di'Comacchio'
P.zza'Folegatti'15'
44022'

Città:' Comacchio'(FE)

'

RESPONSABILI'
(punto!2.1.2,!lettera!b,!punto!1,!Allegato!XV!del!D.Lgs.!81/2008!e!s.m.i.)!
!
PROGETTISTI:!
MEZZADRINGEGNERIA!s.r.l.!
Ing.!Giuliano!Mezzadri!
Studio!Associato!Sergio!Ghetti\Sandro!Formignani!
INVER!s.r.l.!
Arch.!Francesco!Vazzano!
Arch.!Sergio!Fortini!
Arch.!Elisa!Uccellatori!
Ing.!Arch.!Maira!Passarella!
Geom.!Emanuele!Stevanin!
!
DIRETTORE!DEI!LAVORI:!
da!definire!
!
!
!
!
!
!
!
COORDINATORE!DELLA!SICUREZZA!IN!FASE!DI!PROGETTAZIONE:!
Nome!e!Cognome:!Elisa&Uccellatori&
Qualifica:!Architetto&
Indirizzo:!via&Stefani,&39&–&44124&:&Ferrara&(FE)!
Tel.:!340&8143810&
Indirizzo!e\mail:!elisa.uccellatori@gmail.com&
Codice!Fiscale:!CCLLSE81H44D548X&
Partita!IVA:&01822810386&
COORDINATORE!DELLA!SICUREZZA!IN!FASE!DI!ESECUZIONE:!
da!definire!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

'

IMPRESE'
(punto!2.1.2,!lettera!b,!punto!1,!Allegato!XV!del!D.Lgs.!81/2008!e!s.m.i.)!

'

DOCUMENTAZIONE'
Telefoni!ed!indirizzi!utili!
Carabinieri!pronto!intervento:!tel.!112!
Caserma!Carabinieri!di!Comacchio:!tel.!0533!319900!
Servizio!pubblico!di!emergenza!Polizia:!tel.!113!
Polizia!Municipale!di!Ferrara!:!tel.!0533!315380!
Comando!Vvf!chiamate!per!soccorso:!tel.!115!!
Comando!locale!VVF:!tel!0533!327866!
Pronto!Soccorso!tel.!118!
Pronto!Soccorso:!\!Ospedale!del!Delta!tel.!0533\723111!(triage)!
Documentazione!da!custodire!in!cantiere!
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.!99,!D.Lgs.!n.!81/2008)`!
2.! Piano!di!Sicurezza!e!di!Coordinamento`!
3.! Fascicolo!con!le!caratteristiche!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`!
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!Unico!del!Lavoro!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,!dovrà!essere!conservata!negli!uffici!del!cantiere!anche!la!seguente!documentazione:!
1.!
2.!
3.!
4.!
5.!

Contratto!di!appalto!(contratto!con!ciascuna!impresa!esecutrice!e!subappaltatrice)`!
Autorizzazione!per!eventuale!occupazione!di!suolo!pubblico`!
Libretto!d'uso!e!manutenzione!delle!macchine!e!attrezzature!presenti!sul!cantiere`!
Schede!di!manutenzione!periodica!delle!macchine!e!attrezzature`!
Dichiarazione!di!conformità!delle!macchine!CE.!!

DESCRIZIONE'DEL'CONTESTO'IN'CUI'È''
COLLOCATA'L'AREA'DEL'CANTIERE'
(punto!2.1.2,!lettera!a,!punto!2,!Allegato!XV!del!D.Lgs.!81/2008!e!s.m.i.)!
!
Il! territorio! interessato! all’intervento! di! “Valorizzazione! del! patrimonio! culturale! ed! ambientale! delle! Valli! di!
Comacchio”!è!corrispondente!al!territorio!vallivo!delle!“Valli!di!Comacchio”!ed!è!un!territorio!pressoché!naturale!
e! inabitato! dall’uomo.! L’insieme! degli! interventi! ricadono! all’interno! di! due! siti! Natura! 2000:! il! SIC\ZPS!
IT4060002! “Valli! di! Comacchio”! e! il! SIC\ZPS! IT4060003! “Vene! di! Bellocchio,! Sacca! di! Bellocchio,! Foce! del!
Fiume! Reno,! Pineta! di! Bellocchio”.! Ricadono! inoltre! interamente! all’interno! dell’area! protetta! del! Parco!
Regionale!del!Delta!del!Po.!
!

'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'

'

!

'
'
Potenziali'impatti'cantiere'
Gli!impatti!legati!alla!fase!di!cantiere!sono!da!ricondurre!a!rumore!e!polveri!e!al!disturbo!arrecato!dai!mezzi!
impiegati!per!il!trasporto!dei!materiali!e!l’allontanamento!dei!reflui.!L’impatto!avrà!tuttavia!carattere!transitorio!
e!sarà!comunque!di!entità!lieve.!
Potenziali'impatti'di'“esercizio”'
La!fase!di!esercizio!non!comporta!particolari!problematiche!ambientali!in!quanto!la!fruizione!del!manufatto!è!
principalmente!legata!alla!sosta!e!al!ristoro!di!ciclisti,!pedoni!come!fruitori!del!parco!(fatto!subordinato!alla!
realizzazione!di!altre!opere),!nonché!all’attività!di!pesca,!tuttora!esistente.!Gli!impatti!in!fase!di!esercizio!sono!

da! attribuirsi! al! possibile! disturbo! legato! alla! fruizione.! Nonostante! la! fruizione! dell’opera! possa! definirsi!
potenzialmente!costante!durante!tutto!l’anno,!si!ritiene!che!tale!disturbo!non!alteri!significativamente!l’attuale!
situazione!dei!luoghi,!considerando!che!l’opera!fiancheggia!la!strada!SS!309!Romea!e!che!l’area!è!sottoposta!
agli!impatti!strutturali!che!essa!genera.!!
La!previsione!di!una!potenziale!destinazione!ad!uso!di!micro\ricettivo!temporaneo!potrebbe!comportare!un!
lieve! aumento! delle! emissioni! acustiche! ed! atmosferiche! e! del! disturbo! dovuto! alla! fruizione.! L’entità!
dell’impatto!è!comunque!da!ritenersi!trascurabile!dato!la!ridotta!capacità!ricettiva!potenziale.!
Minimizzazione'degli'impatti!
Nelle!fasi!di!cantiere!si!avrà!cura!di!limitare!al!massimo!le!emissioni!di!rumore!e!polveri.!Particolare!attenzione!
sarà! attuata! in! relazione! agli! interventi! di! manutenzione! delle! strutture! più! prossime! all’acqua,! prevedendo!
appositi!dispositivi!per!evitare!sversamenti!accidentali.!Le!lavorazioni!in!facciata!saranno!effettuate!in!periodi!
lontani!dalla!nidificazione.!
Incidenze'ambientali'
Le! incidenze,! derivanti! dalla! realizzazione! dell’opera,! sugli! habitat! sono! limitate! alla! fruizione! e! ai! disturbi!
provocati!dai!flussi!di!visitatori!e!sono!da!ritenersi!di!scarsa!entità.!Non!sono!previste!interferenze!con!la!flora.!
Le!interferenze!con!la!fauna!saranno!ridotte!in!fase!di!realizzazione,!in!quanto!i!lavori!esterni!saranno!di!minima!
entità!e!concentrati!in!periodo!invernale,!proprio!per!arrecare!il!minor!disturbo!possibile!al!minor!numero!di!
specie.!Per!ciò!che!concerne!la!fruizione!si!evidenzia!la!necessità!di!una!idonea!regolamentazione!e!l’adozione!
di! regole! di! comportamento! compatibili! con! le! esigenze! delle! specie.! Appare! di! fondamentale! importanza!
sottolineare!che!l’esecuzione!delle!opere!esterne!non!debba!interessare!i!periodi!di!riproduzione!delle!specie.!
Il!cantiere!potrà!essere!attivo!in!un!periodo!compreso!tra!agosto!e!febbraio!di!ogni!annualità.!
Va!ribadito!che!tale!intervento!riguarda!un’area!limitrofa!alla!SS!Romea!e!dunque!caratterizzata!da!elementi!
di!disturbo!per!le!specie.!Le!specie,!avendo!a!disposizione!un!ampio!territorio,!non!sembrano!avere!particolari!
predilezioni!per!l’area!di!intervento`!dovranno!comunque!essere!prescritte!regole!di!comportamento!(anche!
concordate!con!esperti!ed!autorità)!per!garantire!la!salvaguardia!delle!specie.!
E’! prevedibile! che! la! tipologia! dei! nuovi! fruitori! (turismo! lento! e! di! tipo! prevalentemente! naturalistico)! non!
abbia!effetti!negativi!significativi!e!capaci!di!compromettere!lo!stato!dei!luoghi!e!la!conservazione!del!sito.!Non!
sono! previste! azioni! capaci! di! pregiudicare! i! siti! e! la! loro! conservazione.! La! realizzazione! dell’opera! non!
provocherà!cambiamenti!relativamente!alla!funzionalità!del!sito,!non!interferirà!con!le!dinamiche!naturali!degli!
ecosistemi,!non!interromperà!la!continuità!dei!corridoi!ecologici,!non!determinerà!la!riduzione!della!superficie!
degli!Habitat.!!
L’intervento!concorre!al!progetto!complessivo!di!“Valorizzazione!del!patrimonio!culturale!ed!ambientale!delle!
Valli! di! Comacchio”.! In! particolare! lo! stesso! contesto! è! interessato! da! altri! interventi! oltre! a! questo:! la!
sistemazione!degli!esterni!della!stazione!di!pesca!Bellocchio,!la!realizzazione!del!sottopasso!ciclopedonale!che!
attraversa!la!SS!309!Romea,!nonché!la!realizzazione!del!ponte!ciclopedonale!di!Bellocchio.!!
Allestimento'e'attività'dei'cantieri'
Per!quanto!concerne!l’allestimento!e!l’attività!di!cantiere!va!garantita!l’esclusione!dei!periodi!riproduttivi!della!
fauna!selvatica!e!va!assicurata!un!‘organizzazione!e!una!gestione!dei!cantieri!rispettosa!della!delicatezza!degli!
ambienti!e!degli!habitat!esistenti,!pertanto:!
•!
•!

l’individuazione! delle! aree! di! deposito! di! mezzi! e! materiali! non! dovranno! coincidere! con! aree!
corrispondenti!ad!Habitat!di!cui!alla!carta!degli!Habitat!della!Regione!Emilia\Romagna`!
le!vie!di!accesso!dei!mezzi!d’opera!impiegati!dovranno!seguire!percorsi!esistenti!per!raggiungere!le!
aree!interessate!dagli!interventi`!

•!

si!dovrà!prevedere!la!scelta!e!l’utilizzo!di!mezzi!d’opera!congrui!alle!dimensioni!e!alle!caratteristiche!
dei!contesti!ambientali!coinvolti,!anche!se!ciò!comportasse!maggiori!tempi!di!esecuzione.!

'

DESCRIZIONE'SINTETICA'DELL'OPERA'
(punto!2.1.2,!lettera!a,!punto!3,!Allegato!XV!del!D.Lgs.!81/2008!e!s.m.i.)!
!
CARATTERISTICHE!DEL!PROGETTO!ARCHITETTONICO!
La! logica! di! intervento! sull’edificio! della! Stazione! di! Pesca! Bellocchio! segue! un! principio! di! riorganizzazione!
funzionale!degli!spazi,!finalizzata!alla!individuazione!di!un!piano!terra!flessibile!e!dotato!delle!caratteristiche!
necessarie!per!accogliere!fruitori!temporanei!(turisti,!ricercatori,!scuole)!e,!al!tempo!stesso,!alla!sistemazione!
di!un!presidio!fisso!per!i!vallanti,!veri!garanti!della!continuità!di!presenza!in!questi!luoghi.!L’attuale!volume,!
composto!da!due!blocchi!giustapposti!ognuno!dei!quali!indipendente!e!dotato!di!propria!distribuzione!verticale,!
viene! trasformato! in! un! edificio! unico,! in! continuità! di! solai,! senza! barriere! né! dislivelli.! L’attacco! a! terra!
dell’edificio! verrà! privato! degli! attuali! balzi! di! quota! e! si! gioverà! di! movimenti! di! terra! che! renderanno!
completamente!accessibile!lo!spazio!porticato.!!
La!massima!accessibilità!viene!completata!dall’inserimento!a!piano!terra!di!un!monta\persone!e!dalla!presenza,!
sui!due!piani,!di!servizi!igienici!attrezzati!e!dimensionati!per!la!disabilità.!Anche!sotto!questo!profilo,!l’intervento!
intende! dunque! allinearsi! agli! standard! prestazionali! propri! di! un! circuito! turistico! internazionale,! come! un!
territorio! insignito! del! titolo! di! MAB! Unesco! ha! la! responsabilità! di! perseguire.! Di! seguito,! lo! sviluppo! degli!
interventi!di!progetto.!!
Il!piano!terra_La!riorganizzazione!del!piano!terra!della!Stazione!Bellocchio!prevede,!attraverso!la!modifica!delle!
tramezze!esistenti,!un!nuovo!sistema!di!spazi!suddiviso!in!un!ambito!per!vallanti!(con!stanza!e!bagno!proprio)!
e!un!ambito!per!turisti/ricercatori/birdwatchers!(dotato!di!due!servizi!igienici!di!cui!uno!per!disabili),!costituito!
da!un!primo!vano!di!accoglienza!e!informazione!e!una!sala!più!ampia!e!suggestiva!(già!esistente),!destinata!a!
spazio!polivalente,!con!annessa!cucina`!quest’ultima!viene!allargata!a!dispetto!di!una!delle!due!scale!esistenti,!
che! verrà! demolita.! Il! vano! tecnico! esistente,! sostituito! da! uno! dei! bagni,! viene! de! localizzato! sul! lato! est!
esterno!al!volume!e!mascherato!da!una!apposita!struttura!in!acciaio!corten,!a!coprire!da!terra!a!cielo!un’ampia!
porzione! del! prospetto.! Questa! mossa! compositiva! riveste! anche! funzione! segnaletica:! sulla! superficie! in!
corten,!infatti,!verrà!inciso!a!grandi!caratteri!il!nome!della!stazione,!con!apposita!grafica,!rendendolo!visibile!
dalla!statale!Romea.!A!completare!i!lavori!sul!piano,!sono!gli!interventi!deputati!ai!trasporti!verticali:!l’altra!
scala!esistente,!posizionata!lungo!il!lato!lungo!nord!della!prima!porzione!di!edificio,!viene!demolita!e!ricostruita!
(struttura! in! ferro,! rivestimento! dei! gradini! in! legno)! per! diventare! accesso! baricentrico! a! tutto! il! piano!
superiore`!un!elevatore!viene!inserito!in!luogo!di!parte!del!sedime!dell’attuale!vano!tecnico!e!consente,!come!
già!precisato,!la!massima!accessibilità!interna.!!
Il! piano! primo_Gli! interventi! progettati! sono! finalizzati! alla! costituzione! di! sei! stanze,! dotati! di! due! servizi!
igienici,!che!possono!funzionare!da!alloggio!temporaneo!per!ricercatori,!operatori!scientifici,!gite!scolastiche.!
I! nuovi! vani! sono! ottenuti! attraverso! la! demolizione! di! tramezze! e! controsoffitti! esistenti! e! la! creazione! di!
nuove!partizioni!e!nuovo!controsoffitto!in!cartongesso.!Gli!spazi!sulla!porzione!est!dell’edificio,!originariamente!
posti!a!un!livello!più!basso,!vengono!uniformati!in!quota!all’altra!porzione!attraverso!un!pacchetto!di!isocal!e!
nuovo!massetto,!sul!quale!verrà!steso!il!nuovo!pavimento!in!resina.!Tale!pavimentazione!(che!potrà!prevedere!
diverse!colorazioni)!contraddistingue!tutti!gli!ambiti,!su!entrambi!i!piani.!!
Particolare!dettaglio!merita!l’intervento!sul!versante!sud!dell’edificio:!la!diversa!articolazione!delle!partizioni!
interne!permette!l’inserimento!di!un!ambiente!giorno!prospiciente!il!canale`!le!potenzialità!di!questo!spazio!
vengono!ampliate!dalla!realizzazione!di!un!piccolo!aggetto!(con!struttura!in!lamiera!grecata!e!metallo),!una!
sorta!di!belvedere!esternamente!rivestito!in!legno,!con!apertura!sul!canale!stesso!e!un!taglio!verticale!a!ovest,!
panoramico!sulla!valle,!nonché!passaggio!in!diretta!continuità!con!la!terrazza!esistente.!Per!quanto!concerne!
quest’ultima,! gli! interventi! progettati! coinvolgono! la! demolizione! del! parapetto! e! il! suo! rifacimento`! il!
rifacimento! della! pavimentazione! con! conseguente! impermeabilizzazione.! La! pelle! in! legno! esterna! e! il!
rivestimento!interno!in!aquapanel!rendono!omogeneo!il!trattamento!tra!il!nuovo!aggetto!e!il!parapetto!della!
terrazza,!facendoli!apparire!come!un!unico!sistema!architettonico.!!

Più! in! generale,! gli! interventi! di! completamento! riguardano:! la! rimozione! degli! infissi! interni! ed! esterni! e!
l’inserimento!di!nuovi!infissi!in!legno!con!nuove!soglie!e!bancali`!il!rifacimento!delle!tinteggiature!interne`!la!
rimozione! del! rivestimento! al! piano! terra,! sotto! la! terrazza,! e! la! conseguente! lisciatura! e! verniciatura! delle!
pareti.!
CARATTERISTICHE!DEL!PROGETTO!STRUTTURALE!
Il!progetto!in!oggetto!si!sviluppa!su!una!serie!di!interventi!puntuali!sulla!struttura.!Tali!interventi!hanno!lo!
scopo! di! ripristinare! alcune! situazioni! di! degrado! strutturale! e! di! seguire! le! indicazioni! architettoniche! di!
progetto.!!
Nel!seguito!verranno!indicati!per!i!diversi!tipi!di!intervento!se!si!tratta!di!intervento!locale!(LOC)!ai!sensi!delle!
NTC08,!oppure!di!intervento!privo!di!rilevanza!ai!fini!sismici!(IPRIPI)!ai!sensi!del!DGR2272!del!2016.!!
Gli!interventi!principali!sono!di!seguito!elencati:!!
1.! Chiusura! foro! solaio! scala`! chiusura! di! un! foro! sul! primo! solaio! per! l’eliminazione! di! una! scala! esistente.!
(LOC)!!
2.!Rifacimento!campo!di!solaio`!rifacimento!di!intero!campo!di!solaio,!con!ricostruzione!di!parete!portante!e!
demolizione!scala!pesante!esistente!e!ricostruzione!con!soluzione!leggere!metallica.!(IPRIPI)!!
3.!Realizzazione!di!nuovo!vano!montapersone`!realizzazione!di!vano!montapersone,!attraverso!la!bucatura!del!
solaio!interpiano!e!la!realizzazione!di!due!nuove!pareti.!!
4.!Consolidamento!statico!di!campo!di!solaio`!inserimento!di!n.2!profili!metallici!di!sostegno!statico!al!campo!
di!solaio!esistente.!(LOC)!!
5.!Realizzazione!porzione!di!terrazzo`!realizzazione!di!porzione!di!terrazzo!sul!fronte!principale,!in!continuità!
con!il!terrazzo!esistente,!mediante!struttura!portante!metallica!leggera.!(IPRIPI)!!
6.!Tamponamento!di!aperture!su!parete!muraria`!(IPRIPI)!!
7.!Intonaco!armato`!nuova!apertura!su!parete!portante!e!contestuale!intervento!di!consolidamento!della!parete!
stessa!mediante!intonaco!armato.!(LOC)!!
8.! Struttura! metallica! parapetto! balcone`! struttura! metallica! leggera! per! realizzazione! parapetto! su!
balcone/terrazzo.!(IPRIPI)!!
9.!Bonifica!calcestruzzi!balcone`!bonifica!dei!calcestruzzi!presenti!sulla!struttura!del!terrazzo/balcone!a!causa!
dell’avanzato!stato!di!degrado!degli!stessi.!(IPRIPI)!!
10.!Struttura!metallica!esterna`!struttura!metallica!leggera!di!sostegno!alla!pelle!esterna!di!finitura.!(IPRIPI)!!
CARATTERISTICHE!DEL!PROGETTO!IMPIANTISTICO!
Gli!impianti!presenti!all’interno!del!corpo!di!fabbrica!sono!obsoleti!e!non!potranno!essere!recuperati,!anche!in!
ragione! della! destinazione! d’uso! del! fabbricato! e! delle! opere! che! si! intendono! realizzare,! orientate! a! una!
ridefinizione!degli!spazi!e!una!conseguente!riprogettazione!generale!delle!linee!e!dei!quadri.!
_Impianti!elettrici!
Gli!impianti!elettrici!avranno!comunque!una!unica!consegna!da!parte!di!Enel!che!troverà!allocazione!all’interno!
dell’area! di! consegna! posizionata! nell’angolo! a! Nord! Est! del! fabbricato,! dove! è! presente! il! totem! di!
segnalazione.!!

La!distribuzione!avverrà!con!linee!frazionate!per!luce!e!meccanico,!suddivise!nei!quadretti!di!sezionamento!
per:!!
!!
!!
!!
!!

Area!pescatori!(QEP0)!
Area!ricettivo!p.t.!(QER0)!
Area!ricettivo!p.1.!(QER1)!
Ascensore!(QA0)!

Il! sezionamento! delle! linee! avverrà! a! partire! dal! QEGEN! posizionato! nel! totem! di! ingresso.! Le! linee! di!
distribuzione!saranno!posate!a!terra!e!lanci!verticali,!a!raggiungere!il!piano!primo.!Si!realizzeranno!tre!quadretti!
di!sezionamento`!i!cavi!saranno!posati!al!fine!delle!distribuzioni!che!saranno,!al!piano!terra,!posate!a!terra!con!
canaline! di! arrivo! per! i! punti! di! comando! e! per! i! punti! luce.! Per! quanto! concerne! il! piano! primo,! saranno!
realizzati!impianti!in!esterno!per!le!parti!verticali!e,!per!ciò!che!riguarda!i!paramenti!orizzontali,!passeranno!al!
di!sotto!della!pavimentazione!galleggiante!nell’area!dove!viene!rialzato!il!nuovo!vano!scale!e!al!di!sopra!del!
controsoffitto!per!le!illuminazioni.!!
L’impianto!FM!sarà!calibrato!per!le!dotazioni!di!minima!e!potenziato!all’interno!della!zona!cucine.!!
Non!sono!inoltre!stati!inserite!linee!per!trasmissione!dati!nè!di!collegamento!alle!linee!telefoniche!esterne,!non!
avendo!ad!oggi!la!struttura!alcun!tipo!di!copertura!via!cavo.!
_Impianti!termomeccanici!
Gli!impianti!termomeccanici!seguiranno!una!revisione!generale!del!distributivo.!La!CT!sarà!sempre!localizzata!
nell’area!Totem!e!comunque!di!potenza!inferiore!ai!35KW.!L’impianto!di!riscaldamento!avrà!una!suddivisione!
sempre! in! tre! zone,! come! per! l’impianto! elettrico.! Collettori! di! distribuzione! del! riscaldamento! da! 3/4”!
organizzeranno!la!distribuzione!del!fluido!caldo!e!saranno!riutilizzati!i!corpi!scaldanti!già!presenti!all’interno!del!
fabbricato.!Non!è!previsto!un!impianto!di!climatizzazione!delle!aree!che!potrà!eventualmente!essere!inserito!
in!una!successiva!fase!di!progetto!o!di!lavoro.!!
Per!la!distribuzione!di!acqua!sanitaria!si!intercetterà!la!linea!già!presente!in!loco!e!sarà!portato!il!contatore!
sempre!in!corrispondenza!dell’angolo!a!Nord!Est.!L’impianto!di!riscaldamento!avrà!un!accumulatore!da!150!
litri!per!le!necessità!della!utenza!all’interno!dell’edificio!e!la!distribuzione!all’interno!dei!locali!sarà!fatta!con!
tubi!in!Multistrato!saldati.!!
Le!linee!di!scarico!procederanno!come!ad!oggi!realizzate,!data!la!distanza!da!qualsiasi!punto!di!intercettazione!
della!pubblica!fognatura.!
!

'

AREA'DEL'CANTIERE'
Individuazione,'analisi'e'valutazione'dei'rischi'concreti'
(punto!2.1.2,!lettera!c,!Allegato!XV!del!D.Lgs.!81/2008!e!s.m.i.)!

Scelte'progettuali'ed'organizzative,'procedure,'misure'preventive'e'protettive'
(punto!2.1.2,!lettera!d,!punto!1,!Allegato!XV!del!D.Lgs.!81/2008!e!s.m.i.)!
!

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

Alberi'
Misure'Preventive'e'Protettive'generali:'
1)! Alberi:!misure!organizzative`!

Prescrizioni!Organizzative:!
Opere provvisionali e di protezione. Per i lavori in prossimità di alberi, ma che non interessano direttamente questi ultimi, il
possibile rischio d'urto da parte di mezzi d'opera (gru, autocarri, ecc), deve essere evitato mediante opportune segnalazioni o
opere provvisionali e di protezione. Le misure si possono differenziare sostanzialmente per quanto concerne la loro progettazione,
che deve tener conto dei vincoli specifici richiesti dalla presenza del particolare fattore ambientale.

Rischi'specifici:'
1)!
2)!
3)!

Caduta!di!materiale!dall'alto!o!a!livello`!
Investimento,!ribaltamento`!
Urti,!colpi,!impatti,!compressioni`!

Alvei'fluviali'
Misure'Preventive'e'Protettive'generali:'
1)! Alvei!fluviali:!misure!organizzative`!

Prescrizioni!Organizzative:!
Opere provvisionali e di protezione. Per i lavori in prossimità di alvei fluviali, ma che non interessano direttamente questi
ultimi, il rischio di caduta in acqua deve essere evitato con procedure di sicurezza analoghe a quelle previste per la caduta al
suolo, ad esempio mediante la realizzazione di adeguate opere provvisionali e di protezione (solidi parapetti con arresto al piede).
Le opere provvisionali e di protezione si possono differenziare sostanzialmente per quanto concerne la loro progettazione, che
deve tener conto dei vincoli specifici richiesti dalla presenza del particolare fattore ambientale.

Rischi'specifici:'
1)!

Annegamento`!

Condutture'sotterranee'
Misure'Preventive'e'Protettive'generali:'
1)! Condutture!sotterranee:!misure!organizzative`!

Prescrizioni!Organizzative:!
Reti di distribuzione di energia elettrica. Si deve provvedere preliminarmente a verificare la presenza di linee elettriche
interrate che possono interferire con l'area di cantiere. Nel caso di cavi elettrici in tensione interrati o in cunicolo, il percorso e
la profondità delle linee devono essere rilevati o segnalati in superficie quando interessino direttamente la zona di lavoro. Nel
caso di lavori di scavo che intercettano ed attraversano linee elettriche interrate in tensione è necessario procedere con cautela
e provvedere a mettere in atto sistemi di sostegno e protezione provvisori al fine di evitare pericolosi avvicinamenti e/o
danneggiamenti alle linee stesse durante l'esecuzione dei lavori.
Reti di distribuzione acqua. Si deve provvedere preliminarmente a verificare la presenza di elementi di reti di distribuzione
di acqua e, se del caso, deve essere provveduto a rilevare e segnalare in superficie il percorso e la profondità.
Reti di distribuzione gas. Si deve provvedere preliminarmente a verificare la presenza di elementi di reti di distribuzione di
gas che possono interferire con il cantiere, nel qual caso devono essere avvertiti tempestivamente gli esercenti tali reti al fine
di concordare le misure essenziali di sicurezza da prendere prima dell'inizio dei lavori e durante lo sviluppo dei lavori. In

particolare è necessario preventivamente rilevare e segnalare in superficie il percorso e la profondità degli elementi e stabilire
modalità di esecuzione dei lavori tali da evitare l'insorgenza di situazioni pericolose sia per i lavori da eseguire, sia per l'esercizio
delle reti. Nel caso di lavori di scavo che interferiscono con tali reti è necessario prevedere sistemi di protezione e sostegno
delle tubazioni messe a nudo, al fine di evitare il danneggiamento delle medesime ed i rischi conseguenti.
Reti fognarie. Si deve provvedere preliminarmente a verificare la presenza di reti fognarie sia attive sia non più utilizzate. Se
tali reti interferiscono con le attività di cantiere, il percorso e la profondità devono essere rilevati e segnalati in superficie.
Specialmente durante lavori di scavo, la presenza, anche al contorno, di reti fognarie deve essere nota, poiché costituisce sempre
una variabile importante rispetto alla consistenza e stabilità delle pareti di scavo sia per la presenza di terreni di rinterro, sia per
la possibile formazione di improvvisi vuoti nel terreno (tipici nel caso di vetuste fognature dismesse), sia per la presenza di
possibili infiltrazioni o inondazioni d'acqua dovute a fessurazione o cedimento delle pareti qualora limitrofe ai lavori di sterro.

Rischi'specifici:'
1)!
2)!
3)!
4)!

Annegamento`!
Elettrocuzione`!
Incendi,!esplosioni`!
Seppellimento,!sprofondamento`!

Falde'
Misure'Preventive'e'Protettive'generali:'
1)! Falde:!misure!organizzative`!

Prescrizioni!Organizzative:!
Indagini topografiche e geologiche. L'area interessata dal cantiere deve essere individuata topograficamente e geologicamente
onde ottenere informazioni utili a determinare le condizioni idrogeologiche in cui si opera al fine di prevenire il recapito in
cantiere del deflusso di eventuali acque di falda. Ove del caso è necessario prevedere canali di captazione e deflusso ed attrezzare
il cantiere con pompe idrovore di capacità adeguata.

Rischi'specifici:'
1)!

Annegamento`!

Linee'aeree'
Misure'Preventive'e'Protettive'generali:'
1)! Linee!aeree:!misure!organizzative`!

Prescrizioni!Organizzative:!
Distanza di sicurezza. Deve essere effettuata una ricognizione dei luoghi interessati dai lavori al fine di individuare la presenza
di linee elettriche aeree individuando idonee precauzioni atte ad evitare possibili contatti diretti o indiretti con elementi in
tensione. Nel caso di presenza di linee elettriche aeree in tensione non possono essere eseguiti lavori non elettrici a distanza
inferiore a: a) 3 metri, per tensioni fino a 1 kV; b) 3.5 metri, per tensioni superiori a 1 kV fino a 30 kV; c) 5 metri, per tensioni
superiori a 30 kV fino a 132 kV; d) 7 metri, per tensioni superiori a 132 kV.
Protezione delle linee aeree. Nell'impossibilità di rispettare tale limite è necessario, previa segnalazione all'esercente delle
linee elettriche, provvedere, prima dell'inizio dei lavori, a mettere in atto adeguate protezioni atte ad evitare accidentali contatti
o pericolosi avvicinamenti ai conduttori delle linee stesse quali: a) barriere di protezione per evitare contatti laterali con le
linee; b) sbarramenti sul terreno e portali limitatori di altezza per il passaggio sotto la linea dei mezzi d'opera; c) ripari in
materiale isolante quali cappellotti per isolatori e guaine per i conduttori.

Rischi'specifici:'
1)!

Elettrocuzione`!

FATTORI'ESTERNI'CHE'COMPORTANO'RISCHI'PER'
IL'CANTIERE'
(punto!2.2.1,!lettera!b,!Allegato!XV!del!D.Lgs.!81/2008!e!s.m.i.)!

Strade'
Misure'Preventive'e'Protettive'generali:'
1)! Strade:!misure!organizzative`!

Prescrizioni!Organizzative:!
Lavori stradali. Per i lavori in prossimità di strade i rischi derivanti dal traffico circostante devono essere evitati con l'adozione
delle adeguate procedure previste dal codice della strada. Particolare attenzione deve essere posta nella scelta, tenuto conto del
tipo di strada e delle situazioni di traffico locali, della tipologia e modalità di delimitazione del cantiere, della segnaletica più
opportuna, del tipo di illuminazione (di notte e in caso di scarsa visibilità), della dimensione delle deviazioni e del tipo di manovre
da compiere.
Riferimenti!Normativi:!
D.P.R.!16!dicembre!1992!n.495,!Art.30`!D.P.R.!16!dicembre!1992!n.495,!Art.31`!D.P.R.!16!dicembre!1992!n.495,!Art.40`!D.Lgs.!9!
aprile!2008!n.!81,!Allegato!6,!Punto!1.!
!

Rischi'specifici:'
1)!

Investimento`!

RISCHI'CHE'LE'LAVORAZIONI'DI'CANTIERE'
COMPORTANO'PER'L'AREA'CIRCOSTANTE'
(punto!2.2.1,!lettera!c,!Allegato!XV!del!D.Lgs.!81/2008!e!s.m.i.)!

Abitazioni'
Misure'Preventive'e'Protettive'generali:'
1)! Fonti!inquinanti:!misure!organizzative`!

Prescrizioni!Organizzative:!
Provvedimenti per la riduzione del rumore. In relazione alle specifiche attività svolte devono essere previste ed adottati tutti
i provvedimenti necessari ad evitare o ridurre al minimo l'emissione di rumori, polveri, ecc. Al fine di limitare l'inquinamento
acustico si può sia prevedere di ridurre l'orario di utilizzo delle macchine e degli impianti più rumorosi sia installare barriere
contro la diffusione del rumore. Qualora le attività svolte comportino elevata rumorosità devono essere autorizzate dal Sindaco.
Nelle lavorazioni che comportano la formazione di polveri devono essere adottati sistemi di abbattimento e di contenimento il
più possibile vicino alla fonte. Nelle attività edili è sufficiente inumidire il materiale polverulento, segregare l'area di
lavorazione per contenere l'abbattimento delle polveri nei lavori di sabbiatura, per il caricamento di silos, l'aria di spostamento
deve essere raccolta e convogliata ad un impianto di depolverizzazione, ecc.

Rischi'specifici:'
1)!
2)!

Rumore`!
Polveri`!

!

DESCRIZIONE'CARATTERISTICHE'
IDROGEOLOGICHE'
(punto!2.1.4,!Allegato!XV!del!D.Lgs.!81/2008!e!s.m.i.)!
!
Date!le!caratteristiche!del!cantiere!non!si!ritiene!che!le!caratteristiche!idrogeologiche!siano!rilevanti!ai!fini!
della!sicurezza.!
!

'

ORGANIZZAZIONE'DEL'CANTIERE'
Individuazione,'analisi'e'valutazione'dei'rischi'concreti'
(punto!2.1.2,!lettera!c,!Allegato!XV!del!D.Lgs.!81/2008!e!s.m.i.)!

Scelte'progettuali'ed'organizzative,'procedure,'misure'preventive'e'protettive'
(punto!2.1.2,!lettera!d,!punto!2,!Allegato!XV!del!D.Lgs.!81/2008!e!s.m.i.)!

Accesso'dei'mezzi'di'fornitura'materiali'
Misure'Preventive'e'Protettive'generali:'
1)! Accesso!dei!mezzi!di!fornitura!materiali:!misure!organizzative`!

Prescrizioni!Organizzative:!
Accesso dei mezzi di fornitura materiali. L'accesso dei mezzi di fornitura dei materiali dovrà sempre essere autorizzato dal
capocantiere che fornirà ai conducenti opportune informazioni sugli eventuali elementi di pericolo presenti in cantiere. L'impresa
appaltatrice dovrà individuare il personale addetto all'esercizio della vigilanza durante la permanenza del fornitore in cantiere.

Rischi'specifici:'
1)!

Investimento`!

Cantiere'invernale'(condizioni'di'freddo'severo)'
Rischi'specifici:'
1)!

Microclima!(freddo!severo)`!

Misure!tecniche!e!organizzative:!
Misure generali. I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a microclima freddo severo, devono essere ridotti al minimo possibile
compatibilmente alle esigenze delle attività lavorative.
Ambienti climatizzati. Gli ambienti di lavoro devono essere dotati di uffici/box/cabine opportunamente climatizzati.
Mezzi climatizzati. I mezzi d'opera devono essere dotati di cabine climatizzate.
Dispositivi!di!protezione!individuale:!
Devono essere forniti: a) indumenti protettivi.

Dislocazione'degli'impianti'di'cantiere'
Misure'Preventive'e'Protettive'generali:'
1)! Dislocazione!degli!impianti!di!cantiere:!misure!organizzative`!

Prescrizioni!Organizzative:!
Dislocazione degli impianti di cantiere. Le condutture aeree andranno posizionate nelle aree periferiche del cantiere, in modo
da preservarle da urti e/o strappi; qualora ciò non fosse possibile andranno collocate ad una altezza tale da evitare contatti
accidentali con i mezzi in manovra. Le condutture interrate andranno posizionate in maniera da essere protette da sollecitazioni
meccaniche anomale o da strappi. A questo scopo dovranno essere posizionate ad una profondità non minore di 0,5 m od
opportunamente protette meccanicamente, se questo non risultasse possibile. Il percorso delle condutture interrate deve essere
segnalato in superficie tramite apposita segnaletica oppure utilizzando idonee reti indicatrici posizionate appena sotto la superficie
del terreno in modo da prevenire eventuali pericoli di tranciamento durante l'esecuzione di scavi.

Rischi'specifici:'
1)!

Elettrocuzione`!

Dislocazione'delle'zone'di'carico'e'scarico'
Misure'Preventive'e'Protettive'generali:'
1)! Dislocazione!delle!zone!di!carico!e!scarico:!misure!organizzative`!

Prescrizioni!Organizzative:!
Dislocazione delle zone di carico e scarico. Le zone di carico e scarico andranno posizionate: a) nelle aree periferiche del
cantiere, per non essere d'intralcio con le lavorazioni presenti; b) in prossimità degli accessi carrabili, per ridurre le interferenze

dei mezzi di trasporto con le lavorazioni; c) in prossimità delle zone di stoccaggio, per ridurre i tempi di movimentazione dei
carichi con la gru e il passaggio degli stessi su postazioni di lavoro fisse.

Rischi'specifici:'
1)!
2)!

Investimento,!ribaltamento`!
Caduta!di!materiale!dall'alto!o!a!livello`!

Impianti'di'alimentazione'(elettricità,'acqua,'ecc.)'
Misure'Preventive'e'Protettive'generali:'
1)! Impianto!elettrico:!misure!organizzative`!

2)!

Prescrizioni!Organizzative:!
Caratteristiche di sicurezza. Per la fornitura di energia elettrica al cantiere l'impresa deve rivolgersi all'ente distributore. Dal
punto di consegna della fornitura ha inizio l'impianto elettrico di cantiere, che solitamente è composto da: quadri (generali e di
settore); interruttori; cavi; apparecchi utilizzatori. Agli impianti elettrici dei servizi accessori quali baracche per uffici, mense,
dormitori e servizi igienici non si applicano le norme specifiche previste per i cantieri.
Gruppo elettrogeno. Quando la rete elettrica del cantiere viene alimentata da proprio gruppo elettrogeno le masse metalliche
del gruppo e delle macchine, apparecchiature, utensili serviti devono essere collegate elettricamente tra di loro e a terra.
Rete elettrica di terzi. Quando le macchine e le apparecchiature fisse, mobili, portatile e trasportabili sono alimentate, anziché
da una rete elettrica dell'impresa, da una rete di terzi, l'impresa stessa deve provvedere all'installazione dei dispositivi e degli
impianti di protezione in modo da rendere la rete di alimentazione rispondente ai requisiti di sicurezza a meno che, prima della
connessione, non venga effettuato un accertamento delle condizioni di sicurezza con particolare riferimento all'idoneità dei mezzi
di connessione, delle linee, dei dispositivi di sicurezza e dell'efficienza del collegamento a terra delle masse metalliche. Tale
accertamento può essere effettuato anche a cura del proprietario dell'impianto che ne dovrà rilasciare attestazione scritta
all'impresa.
Dichiarazione di conformità. L'installatore è in ogni caso tenuto al rilascio della dichiarazione di conformità, integrata dagli
allegati previsti dal D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, che va conservata in copia in cantiere.
Impianto!idrico:!misure!organizzative`!
Prescrizioni!Organizzative:!
Caratteristiche di sicurezza. La distribuzione dell'acqua per usi lavorativi deve essere fatta in modo razionale, evitando in
quanto possibile l'uso di recipienti improvvisati in cantiere. Le tubature devono essere ben raccordate tra loro e, se non interrate,
devono risultare assicurate a parti stabili della costruzione o delle opere provvisionali. Si deve evitare il passaggio di tubature in
corrispondenza dei conduttori o di altre componenti degli impianti elettrici. In corrispondenza dei punti di utilizzo devono essere
installati idonei rubinetti e prese idriche; inoltre devono essere installati idonei sistemi per la raccolta dell'acqua in esubero o
accidentalmente fuoriuscita.

Rischi'specifici:'
1)!

Elettrocuzione`!

Impianti'di'terra'e'di'protezione'contro'le'scariche'atmosferiche'
Misure'Preventive'e'Protettive'generali:'
1)! Impianto!di!terra:!misure!organizzative`!

2)!

Prescrizioni!Organizzative:!
Caratteristiche di sicurezza. L'impianto di terra deve essere unico per l'intera area occupata dal cantiere è composto almeno da:
elementi di dispersione; conduttori di terra; conduttori di protezione; collettore o nodo principale di terra; conduttori
equipotenziali.
Impianto!di!protezione!contro!le!scariche!atmosferiche:!misure!organizzative`!
Prescrizioni!Organizzative:!
Caratteristiche di sicurezza. Le strutture metalliche presenti in cantiere, quali ponteggi, gru, ecc, che superano le dimensioni
limite per l'autoprotezione devono essere protette contro le scariche atmosferiche. L'impianto di protezione contro le scariche
atmosferiche può utilizzare i dispersori previsti per l'opera finita; in ogni caso l'impianto di messa a terra nel cantiere deve essere
unico.

Rischi'specifici:'
1)!

Elettrocuzione`!

Recinzione'del'cantiere,'accessi'e'segnalazioni'

Misure'Preventive'e'Protettive'generali:'
1)! Recinzione!del!cantiere:!misure!organizzative`!

Prescrizioni!Organizzative:!
Caratteristiche di sicurezza. L'area interessata dai lavori dovrà essere delimitata con una recinzione, di altezza non inferiore a
quella richiesta dal locale regolamento edilizio, in grado di impedire l'accesso di estranei all'area delle lavorazioni: il sistema di
confinamento scelto dovrà offrire adeguate garanzie di resistenza sia ai tentativi di superamento sia alle intemperie.

Servizi'igienico\assistenziali'
Misure'Preventive'e'Protettive'generali:'
1)! Servizi!igienico\assistenziali:!misure!organizzative`!

Prescrizioni!Organizzative:!
Servizi igienico-assistenziali. All'avvio del cantiere, qualora non ostino condizioni obiettive in relazione anche alla durata dei
lavori o non esistano disponibilità in luoghi esterni al cantiere, devono essere impiantati e gestiti servizi igienico-assistenziali
proporzionati al numero degli addetti che potrebbero averne necessità contemporaneamente. Le aree dovranno risultare il più
possibile separate dai luoghi di lavoro, in particolare dalle zone operative più intense, o convenientemente protette dai rischi
connessi con le attività lavorative. Le aree destinate allo scopo dovranno essere convenientemente attrezzate; sono da considerare
in particolare: fornitura di acqua potabile, realizzazione di reti di scarico, fornitura di energia elettrica, vespaio e basamenti di
appoggio e ancoraggio, sistemazione drenante dell'area circostante.

Viabilità'principale'di'cantiere'
Misure'Preventive'e'Protettive'generali:'
1)! Viabilità!principale!di!cantiere:!misure!organizzative`!

Prescrizioni!Organizzative:!
Accesso al cantiere. Per l'accesso al cantiere dei mezzi di lavoro devono essere predisposti percorsi e, ove occorrono mezzi di
accesso controllati e sicuri, separati da quelli per i pedoni.
Regole di circolazione. All'interno del cantiere, la circolazione degli automezzi e delle macchine semoventi deve essere regolata
con norme il più possibile simili a quelle della circolazione su strade pubbliche, la velocità deve essere limitata a seconda delle
caratteristiche e condizioni dei percorsi e dei mezzi.
Caratteristiche di sicurezza. Le strade devono essere atte a resistere al transito dei mezzi di cui è previsto l'impiego, con
pendenze e curve adeguate ed essere mantenute costantemente in condizioni soddisfacenti. La larghezza delle strade e delle rampe
deve essere tale da consentire un franco di almeno 0,70 metri oltre la sagoma di ingombro massimo dei mezzi previsti. Qualora
il franco venga limitato ad un solo lato, devono essere realizzate, nell'altro lato, piazzole o nicchie di rifugio ad intervalli non
superiori a 20 metri una dall'altra.

Rischi'specifici:'
1)!

Investimento`!

Zone'di'stoccaggio'dei'rifiuti'
Misure'Preventive'e'Protettive'generali:'
1)! Zone!di!stoccaggio!dei!rifiuti:!misure!organizzative`!

Prescrizioni!Organizzative:!
Zone di stoccaggio dei rifiuti. Le zone di stoccaggio dei rifiuti devono essere posizionate in aree periferiche del cantiere, in
prossimità degli accessi carrabili. Inoltre, nel posizionamento di tali aree si è tenuto conto della necessità di preservare da polveri
e esalazioni maleodoranti, sia i lavoratori presenti in cantiere, che gli insediamenti attigui al cantiere stesso.

Rischi'specifici:'
1)!
2)!

Investimento,!ribaltamento`!
Caduta!di!materiale!dall'alto!o!a!livello`!

Zone'di'stoccaggio'materiali'

Misure'Preventive'e'Protettive'generali:'
1)! Zone!di!stoccaggio!materiali:!misure!organizzative`!

Prescrizioni!Organizzative:!
Zone di stoccaggio materiali. Le zone di stoccaggio dei materiali devono essere identificate e organizzate tenendo conto della
viabilità generale e della loro accessibilità. Particolare attenzione deve essere posta per la scelta dei percorsi per la
movimentazione dei carichi che devono, quanto più possibile, evitare l'interferenza con zone in cui si svolgano lavorazioni. Le
aree devono essere opportunamente spianate e drenate al fine di garantire la stabilità dei depositi. È vietato costituire depositi di
materiali presso il ciglio degli scavi; qualora tali depositi siano necessari per le condizioni di lavoro, si deve provvedere alle
necessarie puntellature o sostegno preventivo della corrispondente parete di scavo.

Rischi'specifici:'
1)!
2)!

Caduta!di!materiale!dall'alto!o!a!livello`!
Investimento,!ribaltamento`!

Andatoie'e'passerelle'
Misure'Preventive'e'Protettive'generali:'
1)! Andatoie!e!passerelle:!misure!organizzative`!

Prescrizioni!Organizzative:!
Caratteristiche di sicurezza: 1) devono essere allestite con buon materiale ed a regola d'arte, essere dimensionate in relazione
alle specifiche esigenze di percorribilità e di portata ed essere conservate in efficienza per l'intera durata del lavoro; 2) devono
avere larghezza non inferiore a 60 cm se destinate al passaggio di sole persone e 120 cm se destinate al trasporto di materiali; 3)
la pendenza massima ammissibile non deve superare il 50% (altezza pari a non più di metà della lunghezza); 4) le andatoie
lunghe devono essere interrotte da pianerottoli di riposo ad opportuni intervalli.
Misure di prevenzione: 1) verso il vuoto passerelle e andatoie devono essere munite di parapetti e tavole fermapiede, al fine
della protezione contro la caduta dall'alto di persone e materiale; 2) sulle tavole che compongono il piano di calpestio devono
essere fissati listelli trasversali a distanza non maggiore del passo di un uomo carico (circa 40 cm); 3) qualora siano allestite in
prossimità di ponteggi o comunque in condizioni tali da risultare esposte al pericolo di caduta di materiale dall'alto, vanno
idoneamente difese con un impalcato di sicurezza sovrastante (parasassi).!
Riferimenti!Normativi:!
D.Lgs.!9!aprile!2008!n.!81,!Art.!130.!
!

Rischi'specifici:'
1)!
2)!

Caduta!dall'alto`!
Caduta!di!materiale!dall'alto!o!a!livello`!

Gabinetti'
Misure'Preventive'e'Protettive'generali:'
1)! Gabinetti:!misure!organizzative`!

Prescrizioni!Organizzative:!
Caratteristiche di sicurezza. I locali che ospitano i lavabi devono essere dotati di acqua corrente, se necessario calda e di mezzi
detergenti e per asciugarsi. I servizi igienici devono essere costruiti in modo da salvaguardare la decenza e mantenuti puliti. I
lavabi devono essere in numero minimo di uno ogni 5 lavoratori e 1 gabinetto ogni 10 lavoratori impegnati nel cantiere.
Bagni mobili chimici. Quando per particolari esigenze vengono utilizzati bagni mobili chimici, questi devono presentare
caratteristiche tali da minimizzare il rischio sanitario per gli utenti.
Convenzione con strutture ricettive. In condizioni lavorative con mancanza di spazi sufficienti per l'allestimento dei servizi di
cantiere, e in prossimità di strutture idonee aperte al pubblico, è consentito attivare delle convenzioni con tali strutture al fine di
supplire all'eventuale carenza di servizi in cantiere: copia di tali convenzioni deve essere tenuta in cantiere ed essere portata a
conoscenza dei lavoratori.!
Riferimenti!Normativi:!
D.Lgs.!9!aprile!2008!n.!81,!Allegato!13,!Parte!2,!Punto!3.!
!

Ponteggi'
Misure'Preventive'e'Protettive'generali:'
1)! Ponteggi:!misure!organizzative`!

Prescrizioni!Organizzative:!
Caratteristiche di sicurezza: 1) i ponteggi metallici devono essere allestiti a regola d'arte, secondo le indicazioni del costruttore,
con materiale autorizzato, ed essere conservati in efficienza per l'intera durata del lavoro; 2) i ponteggi metallici possono essere
impiegati secondo le situazioni previste dall'autorizzazione ministeriale per le quali la stabilità della struttura è assicurata, vale a
dire strutture: a) alte fino a 20 metri dal piano di appoggio delle basette all'estradosso del piano di lavoro più alto; b) conformi
agli schemi-tipo riportati nella autorizzazione; c) comprendenti un numero complessivo di impalcati non superiore a quello
previsto negli schemi-tipo; d) con gli ancoraggi conformi a quelli previsti nella autorizzazione e in ragione di almeno uno ogni
22 metri quadrati; e) con sovraccarico complessivo non superiore a quello considerato nella verifica di stabilità; f) con i
collegamenti bloccati mediante l'attivazione dei dispositivi di sicurezza; 3) i ponteggi che non rispondono anche ad una soltanto
delle precedenti condizioni non garantiscono il livello di sicurezza presupposto nella autorizzazione ministeriale e devono
pertanto essere giustificati da una documentazione di calcolo e da un disegno esecutivo aggiuntivi redatti da un ingegnere o
architetto iscritto all'albo professionale; 4) tutti gli elementi metallici del ponteggio devono portare impressi, a rilievo o ad
incisione, il marchio del fabbricante.
Misure di prevenzione: 1) il ponteggio, unitamente a tutte le altre misure necessarie ad eliminare i pericoli di caduta di persone
e cose, va previsto nei lavori eseguiti ad un'altezza superiore ai 2 metri; 2) in relazione ai luoghi ed allo spazio disponibile è
importante valutare quale sia il tipo di ponteggio da utilizzare che meglio si adatta; 3) costituendo, nel suo insieme, una vera e
propria struttura complessa, il ponteggio deve avere un piano di appoggio solido e di adeguata resistenza su cui poggiano i
montanti dotati di basette semplici o regolabili, mezzi di collegamento efficaci, ancoraggi sufficienti, possedere una piena
stabilità; 4) distanze, disposizioni e reciproche relazioni fra le componenti il ponteggio devono rispettare le indicazioni del
costruttore che compaiono sulla autorizzazione ministeriale; 5) gli impalcati, siano essi realizzati in tavole di legno che con
tavole metalliche o di materiale diverso, devono essere messi in opera secondo quanto indicato nella autorizzazione ministeriale
e in modo completo; 6) sopra i ponti di servizio è vietato qualsiasi deposito, salvo quello temporaneo dei materiali e degli attrezzi
in uso, la cui presenza non deve intralciare i movimenti e le manovre necessarie per l'andamento del lavoro ed il cui peso deve
essere sempre inferiore a quello previsto dal grado di resistenza del ponteggio; 7) l'impalcato del ponteggio va corredato di una
chiara indicazione in merito alle condizioni di carico massimo ammissibile; 8) il ponteggio metallico è soggetto a verifica rispetto
al rischio scariche atmosferiche e, se del caso, deve risultare protetto mediante apposite calate e dispersori di terra; 9) per i
ponteggi metallici valgono, per quanto applicabili, le disposizioni relative ai ponteggi in legno. Sono tuttavia ammesse alcune
deroghe quali: a) avere altezza dei montanti che superi di almeno 1 metro l'ultimo impalcato; b) avere parapetto di altezza non
inferiore a 95 cm rispetto al piano di calpestio; c) avere fermapiede di altezza non inferiore a 15 cm rispetto al piano di calpestio;
10) per gli intavolati dei ponteggi fissi (ad esempio metallici) è consentito un distacco non superiore a 20 cm dalla muratura.
Riferimenti!Normativi:!
D.Lgs.!9!aprile!2008!n.!81,!Titolo!4,!Capo!2,!Sezione!V.!
!

Rischi'specifici:'
1)!
2)!
3)!

Caduta!dall'alto`!
Caduta!di!materiale!dall'alto!o!a!livello`!
Scariche!atmosferiche`!

Misure!tecniche!e!organizzative:!

Ponti'su'cavalletti'
Misure'Preventive'e'Protettive'generali:'
1)! Ponti!su!cavalletti:!misure!organizzative`!

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

Rischi'specifici:'
1)!

Scivolamenti,!cadute!a!livello`!

Recinzioni'di'cantiere'
Misure'Preventive'e'Protettive'generali:'
1)! Recinzione!del!cantiere:!misure!organizzative`!

Prescrizioni!Organizzative:!
Caratteristiche di sicurezza. L'area interessata dai lavori dovrà essere delimitata con una recinzione, di altezza non inferiore a
quella richiesta dal locale regolamento edilizio, in grado di impedire l'accesso di estranei all'area delle lavorazioni: il sistema di
confinamento scelto dovrà offrire adeguate garanzie di resistenza sia ai tentativi di superamento sia alle intemperie.

Trabattelli'
Misure'Preventive'e'Protettive'generali:'
1)! Trabattelli:!misure!organizzative`!

Prescrizioni!Organizzative:!
Caratteristiche di sicurezza: 1) i ponti a torre su ruote vanno realizzati a regola d'arte, utilizzando buon materiale, risultare
idonei allo scopo ed essere mantenuti in efficienza per l'intera durata del lavoro; 2) la stabilità deve essere garantita anche senza
la disattivazione delle ruote - prescindendo dal fatto che il ponte sia o meno ad elementi innestati - fino all'altezza e per l'uso cui
possono essere adibiti; 3) nel caso in cui invece la stabilità non sia assicurata contemporaneamente alla mobilità - vale a dire che
è necessario disattivare le ruote per garantire l'equilibrio del ponte - i ponti anche se su ruote rientrano nella disciplina relativa
alla autorizzazione ministeriale, essendo assimilabili ai ponteggi metallici fissi; 4) devono avere una base sufficientemente ampia
da resistere, con largo margine di sicurezza, ai carichi ed alle oscillazioni cui possono essere sottoposti durante gli spostamenti o
per colpi di vento ed in modo che non possano essere ribaltati; 5) l'altezza massima consentita è di 15 metri, dal piano di appoggio
all'ultimo piano di lavoro; i ponti fabbricati secondo le più recenti norme di buona tecnica possono raggiungere l'altezza di 12
metri se utilizzati all'interno degli edifici e 8 metri se utilizzati all'esterno degli stessi; 6) per quanto riguarda la portata, non
possono essere previsti carichi inferiori a quelli di norma indicati per i ponteggi metallici destinati ai lavori di costruzione; 7) i
ponti debbono essere usati esclusivamente per l'altezza per cui sono costruiti, senza aggiunte di sovrastrutture; 8) sull'elemento
di base deve trovare spazio una targa riportante i dati e le caratteristiche salienti del ponte, nonché le indicazioni di sicurezza e
d'uso di cui tenere conto.
Misure di prevenzione: 1) i ponti vanno corredati con piedi stabilizzatori; 2) il piano di scorrimento delle ruote deve risultare
compatto e livellato; 3) col ponte in opera le ruote devono risultare sempre bloccate dalle due parti con idonei cunei, con
stabilizzatori o sistemi equivalenti; 4) il ponte va corredato alla base di dispositivo per il controllo dell'orizzontalità; 5) per
impedirne lo sfilo va previsto un dispositivo all'innesto degli elementi verticali, correnti e diagonali; 6) l'impalcato deve essere
completo e ben fissato sugli appoggi; 7) il parapetto di protezione che delimita il piano di lavoro deve essere regolamentare e
corredato sui quattro lati di tavola fermapiede alta almeno 20 cm o, se previsto dal costruttore, 15 cm; 8) per l'accesso ai vari
piani di calpestio devono essere utilizzate scale a mano regolamentari. Se presentano lunghezza superiore ai 5 metri ed una
inclinazione superiore a 75° vanno protette con paraschiena, salvo adottare un sistema di protezione contro le cadute dall'alto; 9)
per l'accesso sono consentite botole di passaggio, purché richiudibili con coperchio praticabile; 10) all'esterno e per altezze
considerevoli, i ponti vanno ancorati alla costruzione almeno ogni due piani.!
!

Rischi'specifici:'
1)!
2)!

Caduta!dall'alto`!
Caduta!di!materiale!dall'alto!o!a!livello`!

Betoniere'
Misure'Preventive'e'Protettive'generali:'
1)! Betoniere:!misure!organizzative`!

Prescrizioni!Organizzative:!
Caratteristiche di sicurezza. Le impastatrici e betoniere azionate elettricamente devono essere munite di interruttore automatico
di sicurezza e le parti elettriche devono essere del tipo protetto contro getti di acqua e polvere. Le betoniere con benna di
caricamento scorrevole su guide, devono essere munite di dispositivo agente direttamente sulla benna per il suo blocco meccanico
nella posizione superiore. L'eventuale fossa per accogliere le benne degli apparecchi di sollevamento, nelle quali scaricare
l'impasto, deve essere circondata da una barriera capace di resistere agli urti da parte delle benne stesse.!
!

Rischi'specifici:'
1)!

Cesoiamenti,!stritolamenti`!

Impianto'di'adduzione'di'acqua'
Misure'Preventive'e'Protettive'generali:'
1)! Impianto!idrico:!misure!organizzative`!

Prescrizioni!Organizzative:!
Caratteristiche di sicurezza. La distribuzione dell'acqua per usi lavorativi deve essere fatta in modo razionale, evitando in
quanto possibile l'uso di recipienti improvvisati in cantiere. Le tubature devono essere ben raccordate tra loro e, se non interrate,
devono risultare assicurate a parti stabili della costruzione o delle opere provvisionali. Si deve evitare il passaggio di tubature in
corrispondenza dei conduttori o di altre componenti degli impianti elettrici. In corrispondenza dei punti di utilizzo devono essere
installati idonei rubinetti e prese idriche; inoltre devono essere installati idonei sistemi per la raccolta dell'acqua in esubero o
accidentalmente fuoriuscita.

Impianto'di'adduzione'di'gas'
Misure'Preventive'e'Protettive'generali:'
1)! Impianto!gas:!misure!organizzative`!

Prescrizioni!Organizzative:!
Caratteristiche di sicurezza. Le tubature devono essere ben raccordate tra loro e, se non interrate, devono risultare assicurate a
parti stabili della costruzione o delle opere provvisionali. Si deve evitare il passaggio di tubature in corrispondenza dei conduttori
o di altre componenti degli impianti elettrici.

Rischi'specifici:'
1)!

Scoppio`!

Macchine'movimento'terra'
Misure'Preventive'e'Protettive'generali:'
1)! Macchine:!misure!organizzative`!

Prescrizioni!Organizzative:!
Verifiche sull'area di manovra. Prima di utilizzare la macchina accertarsi dell'esistenza di eventuali vincoli derivanti da ostacoli
(in altezza ed in larghezza), limiti d'ingombro, ecc.. Evitare di far funzionare la macchina nelle immediate vicinanze di scarpate,
sia che si trovino a valle che a monte della macchina. Predisporre idoneo "fermo meccanico", qualora si stazioni in prossimità di
scarpate. Prima di movimentare la macchina accertarsi dell'esistenza di eventuali vincoli derivanti da limitazioni di carico
(terreno, pavimentazioni, rampe, opere di sostegno), pendenza del terreno, ecc..!
!

Rischi'specifici:'
1)!

Investimento,!ribaltamento`!

Piegaferri'
Misure'Preventive'e'Protettive'generali:'
1)! Piegaferri:!misure!organizzative`!

Prescrizioni!Organizzative:!
Requisiti generali. Il banco del ferraiolo deve avere ampi spazi per lo stoccaggio del materiale da lavorare (i tondini di acciaio
utilizzati per la realizzazione dei ferri di armatura vengono commercializzati in barre di 12/15 metri), lo stoccaggio di quello
lavorato e la movimentazione delle barre in lavorazione.
Verifiche sull'area di ubicazione. Le verifiche preventive da eseguire sul terreno dove si dovrà installare il banco del ferraiolo
sono: a) verifica della planarità; b) verifica della stabilità (non dovranno manifestarsi cedimenti sotto i carichi trasmessi dalla
macchina); c) verifica del drenaggio (non dovranno constatarsi ristagni di acqua piovana alla base della macchina). Qualora
venissero aperti scavi in prossimità della macchina, si dovrà provvedere ad una loro adeguata armatura.
Protezione da cadute dall'alto. Se la postazione di lavoro è soggetta al raggio d'azione della gru o di altri mezzi di sollevamento,
ovvero se si trova nelle immediate vicinanze di opere in costruzione, occorre che sia protetta da robusti impalcati soprastanti, la
cui altezza non superi i 3 metri.!
!

Rischi'specifici:'

1)!

Caduta!di!materiale!dall'alto!o!a!livello`!

Viabilità'automezzi'e'pedonale'
Misure'Preventive'e'Protettive'generali:'
1)! Viabilità!principale!di!cantiere:!misure!organizzative`!

2)!

Prescrizioni!Organizzative:!
Accesso al cantiere. Per l'accesso al cantiere dei mezzi di lavoro devono essere predisposti percorsi e, ove occorrono mezzi di
accesso controllati e sicuri, separati da quelli per i pedoni.
Regole di circolazione. All'interno del cantiere, la circolazione degli automezzi e delle macchine semoventi deve essere regolata
con norme il più possibile simili a quelle della circolazione su strade pubbliche, la velocità deve essere limitata a seconda delle
caratteristiche e condizioni dei percorsi e dei mezzi.
Caratteristiche di sicurezza. Le strade devono essere atte a resistere al transito dei mezzi di cui è previsto l'impiego, con
pendenze e curve adeguate ed essere mantenute costantemente in condizioni soddisfacenti. La larghezza delle strade e delle rampe
deve essere tale da consentire un franco di almeno 0,70 metri oltre la sagoma di ingombro massimo dei mezzi previsti. Qualora
il franco venga limitato ad un solo lato, devono essere realizzate, nell'altro lato, piazzole o nicchie di rifugio ad intervalli non
superiori a 20 metri una dall'altra.
Percorsi!pedonali:!misure!organizzative`!
Prescrizioni!Organizzative:!
Caratteristiche di sicurezza. I viottoli e le scale con gradini ricavati nel terreno devono essere provvisti di parapetto nei tratti
prospicienti il vuoto quando il dislivello superi i due metri. Le alzate dei gradini ricavati nel terreno friabile devono essere
sostenute, ove occorra, con tavole e paletti robusti.

Rischi'specifici:'
1)!
2)!
3)!

Investimento`!
Caduta!dall'alto`!
Scivolamenti,!cadute!a!livello`!

Attrezzature'per'il'primo'soccorso'
Misure'Preventive'e'Protettive'generali:'
1)! Servizi!sanitari:!contenuto!pacchetto!di!medicazione`!

2)!

Prescrizioni!Organizzative:!
Contenuto del pacchetto di medicazione. Il pacchetto di medicazione, deve contenere almeno: 1) due paia di guanti sterili
monouso; 2) un flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125 ml ; 3) un flacone di soluzione fisiologica
(sodio cloruro 0,9%) da 250 ml; 4) una compressa di garza sterile 18 x 40 in busta singola; 5) tre compresse di garza sterile 10
x 10 in buste singole; 6) una pinzetta da medicazione sterile monouso; 7) una confezione di cotone idrofilo; 8) una confezione
di cerotti di varie misure pronti all'uso; 9) un rotolo di cerotto alto 2,5 cm; 10) un rotolo di benda orlata alta 10 cm; 11) un paio
di forbici; 12) un laccio emostatico; 13) una confezione di ghiaccio pronto uso; 14) un sacchetto monouso per la raccolta di
rifiuti sanitari; 15) istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza.!
Servizi!sanitari:!contenuto!cassetta!di!pronto!soccorso`!
Prescrizioni!Organizzative:!
Contenuto cassetta di pronto soccorso. La cassetta di pronto soccorso, deve contenere almeno: 1) cinque paia di guanti sterili
monouso; 2) una visiera paraschizzi; 3) un flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro; 4) tre flaconi
di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 500 ml; 5) dieci compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole; 6) due
compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole; 7) due teli sterili monouso; 8) due pinzette da medicazione sterile monouso;
9) una confezione di rete elastica di misura media; 10) una confezione di cotone idrofilo; 11) due confezioni di cerotti di varie
misure pronti all'uso; 12) due rotoli di cerotto alto 2,5 cm; 13) un paio di forbici; 14) tre lacci emostatici; 15) due confezioni
di ghiaccio pronto uso; 16) due sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari; 17) un termometro; 18) un apparecchio per
la misurazione della pressione arteriosa.!
!

Mezzi'estinguenti'
Misure'Preventive'e'Protettive'generali:'
1)! Mezzi!estinguenti:!misure!organizzative`!

Prescrizioni!Organizzative:!

Mezzi estinguenti. Devono essere predisposti mezzi ed impianti di estinzione idonei in rapporto alle particolari condizioni in cui
possono essere usati, in essi compresi gli apparecchi estintori portatili o carrellati di primo intervento. Detti mezzi ed impianti
devono essere mantenuti in efficienza e controllati almeno una volta ogni sei mesi da personale esperto.!
!

'

SEGNALETICA'GENERALE'PREVISTA'NEL'CANTIERE'
'

LAVORAZIONI'e'loro'INTERFERENZE'
Individuazione,'analisi'e'valutazione'dei'rischi'concreti'
(punto!2.1.2,!lettera!c,!Allegato!XV!del!D.Lgs.!81/2008!e!s.m.i.)!

Scelte'progettuali'ed'organizzative,'procedure,'misure'preventive'e'protettive'
(punto!2.1.2,!lettera!d,!punto!3,!Allegato!XV!del!D.Lgs.!81/2008!e!s.m.i.)!

Realizzazione'della'recinzione'e'degli'accessi'al'cantiere'
Realizzazione della recinzione di cantiere, al fine di impedire l'accesso involontario dei non addetti ai lavori, e degli accessi al cantiere,
per mezzi e lavoratori.!

Macchine'utilizzate:'
1)!

Autocarro.!

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

Lavoratori'impegnati:'
1)!

Addetto!alla!realizzazione!della!recinzione!e!degli!accessi!al!cantiere`!
Misure'Preventive'e'Protettive,'aggiuntive'a'quelle'riportate'nell'apposito'successivo'capitolo:'
a)! DPI:!addetto!alla!realizzazione!della!recinzione!e!degli!accessi!al!cantiere`!
Prescrizioni!Organizzative:!
Devono essere forniti:!!a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.!
Riferimenti!Normativi:!
D.Lgs.!9!aprile!2008!n.!81,!Art.!75.!
!

Rischi'a'cui'è'esposto'il'lavoratore:'
a)!

M.M.C.!(sollevamento!e!trasporto)`!

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

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

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

Allestimento'di'depositi,'zone'per'lo'stoccaggio'dei'materiali'e'per'
gli'impianti'fissi'
Allestimento di depositi per materiali e attrezzature, zone scoperte per lo stoccaggio dei materiali e zone per l'installazione di impianti
fissi di cantiere.!

Macchine'utilizzate:'
1)!

Autocarro!con!gru.!

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

Lavoratori'impegnati:'
1)!

Addetto!all'allestimento!di!depositi,!zone!per!lo!stoccaggio!dei!materiali!e!per!gli!impianti!fissi`!
Misure'Preventive'e'Protettive,'aggiuntive'a'quelle'riportate'nell'apposito'successivo'capitolo:'
a)! DPI:!addetto!all'allestimento!di!depositi,!zone!per!lo!stoccaggio!dei!materiali!e!per!gli!impianti!fissi`!
Prescrizioni!Organizzative:!
Devono essere forniti:!!a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.!
Riferimenti!Normativi:!
D.Lgs.!9!aprile!2008!n.!81,!Art.!75.!
!

Rischi'a'cui'è'esposto'il'lavoratore:'
a)!

Caduta!di!materiale!dall'alto!o!a!livello`!

Attrezzi'utilizzati'dal'lavoratore:'
a)!

Attrezzi!manuali`!

b)!
c)!
d)!
e)!

Scala!semplice`!
Sega!circolare`!
Smerigliatrice!angolare!(flessibile)`!
Trapano!elettrico`!

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

Allestimento'di'servizi'igienico\assistenziali'del'cantiere'
Allestimento di servizi igienico-sanitari in strutture prefabbricate appositamente approntate.!

Macchine'utilizzate:'
1)!

Autocarro!con!gru.!

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

Lavoratori'impegnati:'
1)!

Addetto!all'allestimento!di!servizi!igienico\assistenziali!del!cantiere`!
Misure'Preventive'e'Protettive,'aggiuntive'a'quelle'riportate'nell'apposito'successivo'capitolo:'
a)! DPI:!addetto!all'allestimento!di!servizi!igienico\assistenziali!del!cantiere`!
Prescrizioni!Organizzative:!
Devono essere forniti:!!a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
Riferimenti!Normativi:!
D.Lgs.!9!aprile!2008!n.!81,!Art.!75.!
!

Rischi'a'cui'è'esposto'il'lavoratore:'
a)!

Caduta!di!materiale!dall'alto!o!a!livello`!

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

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

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

Realizzazione'di'barriera'in'legno'per'la'messa'in'sicurezza'di'linee'
elettriche'
Realizzazione di barriera in legno per la messa in sicurezza delle parti attive di linee elettriche aeree.!

Lavoratori'impegnati:'
1)!

Addetto!alla!realizzazione!di!barriera!in!legno!per!la!messa!in!sicurezza!di!linee!elettriche`!
Misure'Preventive'e'Protettive,'aggiuntive'a'quelle'riportate'nell'apposito'successivo'capitolo:'
a)! DPI:!addetto!alla!realizzazione!di!barriera!in!legno!per!la!messa!in!sicurezza!di!linee!elettriche`!
Prescrizioni!Organizzative:!
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.!
Riferimenti!Normativi:!
D.Lgs.!9!aprile!2008!n.!81,!Art.!75.!
!

Rischi'a'cui'è'esposto'il'lavoratore:'
a)!

Elettrocuzione`!

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

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

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

Scavo'a'sezione'obbligata'
Scavi a sezione obbligata, eseguiti a cielo aperto o all'interno di edifici, con l'ausilio di mezzi meccanici.!

Macchine'utilizzate:'
1)!
2)!
3)!

Autocarro`!
Escavatore`!
Pala!meccanica.!

Rischi'generati'dall'uso'delle'macchine:'
Cesoiamenti,! stritolamenti`! Getti,! schizzi`! Inalazione! polveri,! fibre`! Rumore`! Incendi,! esplosioni`! Investimento,!
ribaltamento`!Urti,!colpi,!impatti,!compressioni`!Vibrazioni`!Elettrocuzione`!Scivolamenti,!cadute!a!livello.!

Lavoratori'impegnati:'
1)!

Addetto!allo!scavo!a!sezione!obbligata`!
Misure'Preventive'e'Protettive,'aggiuntive'a'quelle'riportate'nell'apposito'successivo'capitolo:'
a)! DPI:!addetto!allo!scavo!a!sezione!obbligata`!
Prescrizioni!Organizzative:!
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti; f) calzature
di sicurezza; g) indumenti protettivi; h) indumenti ad alta visibilità.!
Riferimenti!Normativi:!
D.Lgs.!9!aprile!2008!n.!81,!Art.!75.!
!

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

Caduta!dall'alto`!
Investimento,!ribaltamento`!
Seppellimento,!sprofondamento`!

Attrezzi'utilizzati'dal'lavoratore:'
a)!
b)!
c)!

Attrezzi!manuali`!
Andatoie!e!Passerelle`!
Scala!semplice`!

Rischi'generati'dall'uso'degli'attrezzi:'
Punture,!tagli,!abrasioni`!Urti,!colpi,!impatti,!compressioni`!Caduta!dall'alto`!Caduta!di!materiale!dall'alto!o!a!livello`!
Movimentazione!manuale!dei!carichi.!

Demolizione'di'scale'in'c.a.'eseguita'con'mezzi'meccanici'
Demolizione di scale in c.a. eseguita con l'impiego di mezzi meccanici. Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto del materiale
di risulta, la cernita e l'accatastamento dei materiali eventualmente recuperabili.

Macchine'utilizzate:'
1)!
2)!
3)!

Autocarro`!
Dumper`!
Pala!meccanica.!

Rischi'generati'dall'uso'delle'macchine:'
Cesoiamenti,! stritolamenti`! Getti,! schizzi`! Inalazione! polveri,! fibre`! Rumore`! Incendi,! esplosioni`! Investimento,!
ribaltamento`!Urti,!colpi,!impatti,!compressioni`!Vibrazioni`!Scivolamenti,!cadute!a!livello.!

Lavoratori'impegnati:'
1)!

Addetto!alla!demolizione!di!scale!in!c.a.!eseguita!con!mezzi!meccanici`!
Misure'Preventive'e'Protettive,'aggiuntive'a'quelle'riportate'nell'apposito'successivo'capitolo:'
a)! DPI:!addetto!alla!demolizione!di!scale!in!c.a.!eseguita!con!mezzi!meccanici`!
Prescrizioni!Organizzative:!
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti; f) calzature
di sicurezza; g) attrezzature anticaduta; h) indumenti protettivi.!
Riferimenti!Normativi:!
D.Lgs.!9!aprile!2008!n.!81,!Art.!75.!
!

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

Caduta!dall'alto`!
Inalazione!polveri,!fibre`!
M.M.C.!(sollevamento!e!trasporto)`!
Rumore`!
Vibrazioni`!

Attrezzi'utilizzati'dal'lavoratore:'
a)!
b)!
c)!

Argano!a!bandiera`!
Argano!a!cavalletto`!
Attrezzi!manuali`!

d)!
e)!
f)!
g)!
h)!
i)!

Centralina!idraulica!a!motore`!
Cesoie!pneumatiche`!
Compressore!con!motore!endotermico`!
Martello!demolitore!pneumatico`!
Scala!semplice`!
Smerigliatrice!angolare!(flessibile)`!

Rischi'generati'dall'uso'degli'attrezzi:'
Caduta! dall'alto`! Caduta! di! materiale! dall'alto! o! a! livello`! Elettrocuzione`! Scivolamenti,! cadute! a! livello`! Urti,! colpi,!
impatti,! compressioni`! Punture,! tagli,! abrasioni`! Cesoiamenti,! stritolamenti`! Inalazione! fumi,! gas,! vapori`! Scoppio`!
Getti,!schizzi`!Incendi,!esplosioni`!Rumore`!Inalazione!polveri,!fibre`!Movimentazione!manuale!dei!carichi`!Vibrazioni.!

Rimozione'di'apparecchi'igienico'sanitari'
Rimozione di apparecchi igienico sanitari.

Macchine'utilizzate:'
1)!

Autocarro.!

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

Lavoratori'impegnati:'
1)!

Addetto!alla!rimozione!di!apparecchi!igienico!sanitari`!
Misure'Preventive'e'Protettive,'aggiuntive'a'quelle'riportate'nell'apposito'successivo'capitolo:'
a)! DPI:!addetto!alla!rimozione!di!apparecchi!igienico!sanitari`!
Prescrizioni!Organizzative:!
Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza; d) indumenti protettivi.
Riferimenti!Normativi:!
D.Lgs.!9!aprile!2008!n.!81,!Art.!75.!
!

Rischi'a'cui'è'esposto'il'lavoratore:'
a)!

M.M.C.!(sollevamento!e!trasporto)`!

Attrezzi'utilizzati'dal'lavoratore:'
a)!

Attrezzi!manuali`!

Rischi'generati'dall'uso'degli'attrezzi:'
Punture,!tagli,!abrasioni`!Urti,!colpi,!impatti,!compressioni.!

Rimozione'di'caldaia'murale'
Rimozione di caldaia murale.

Macchine'utilizzate:'
1)!

Autocarro.!

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

Lavoratori'impegnati:'
1)!

Addetto!alla!rimozione!di!caldaia!murale`!
Misure'Preventive'e'Protettive,'aggiuntive'a'quelle'riportate'nell'apposito'successivo'capitolo:'
a)! DPI:!addetto!alla!rimozione!di!caldaia!murale`!
Prescrizioni!Organizzative:!
Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza; d) indumenti protettivi.
Riferimenti!Normativi:!
D.Lgs.!9!aprile!2008!n.!81,!Art.!75.!
!

Rischi'a'cui'è'esposto'il'lavoratore:'
a)!

M.M.C.!(sollevamento!e!trasporto)`!

Attrezzi'utilizzati'dal'lavoratore:'
a)!

Attrezzi!manuali`!

Rischi'generati'dall'uso'degli'attrezzi:'
Punture,!tagli,!abrasioni`!Urti,!colpi,!impatti,!compressioni.!

Rimozione'di'corpi'scaldanti'

Rimozione di corpi scaldanti.

Macchine'utilizzate:'
1)!

Autocarro.!

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

Lavoratori'impegnati:'
1)!

Addetto!alla!rimozione!di!corpi!scaldanti`!
Misure'Preventive'e'Protettive,'aggiuntive'a'quelle'riportate'nell'apposito'successivo'capitolo:'
a)! DPI:!addetto!alla!rimozione!di!corpi!scaldanti`!
Prescrizioni!Organizzative:!
Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza; d) indumenti protettivi.
Riferimenti!Normativi:!
D.Lgs.!9!aprile!2008!n.!81,!Art.!75.!
!

Rischi'a'cui'è'esposto'il'lavoratore:'
a)!

M.M.C.!(sollevamento!e!trasporto)`!

Attrezzi'utilizzati'dal'lavoratore:'
a)!

Attrezzi!manuali`!

Rischi'generati'dall'uso'degli'attrezzi:'
Punture,!tagli,!abrasioni`!Urti,!colpi,!impatti,!compressioni.!

Rimozione'di'impianti'elettrici'
Rimozione di impianti elettrici. Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto del materiale di risulta, la cernita e l'accatastamento
dei materiali eventualmente recuperabili.

Macchine'utilizzate:'
1)!

Autocarro.!

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

Lavoratori'impegnati:'
1)!

Addetto!alla!rimozione!di!impianti!elettrici`!
Misure'Preventive'e'Protettive,'aggiuntive'a'quelle'riportate'nell'apposito'successivo'capitolo:'
a)! DPI:!addetto!alla!rimozione!di!impianti!elettrici`!
Prescrizioni!Organizzative:!
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti; f) calzature
di sicurezza; g) indumenti protettivi.

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

Rumore`!
Vibrazioni`!

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

Argano!a!bandiera`!
Argano!a!cavalletto`!
Attrezzi!manuali`!
Martello!demolitore!elettrico`!
Smerigliatrice!angolare!(flessibile)`!

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

Rimozione'di'impianti'idrici\sanitari'e'del'gas'
Rimozione di impianti idrici-sanitari e del gas. Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto del materiale di risulta, la cernita e
l'accatastamento dei materiali eventualmente recuperabili.

Macchine'utilizzate:'
1)!

Autocarro.!

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

Lavoratori'impegnati:'
1)!

Addetto!alla!rimozione!di!impianti!idrici\sanitari!e!del!gas`!
Misure'Preventive'e'Protettive,'aggiuntive'a'quelle'riportate'nell'apposito'successivo'capitolo:'
a)! DPI:!addetto!alla!rimozione!di!impianti!idrici\sanitari!e!del!gas`!
Prescrizioni!Organizzative:!
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti; f) calzature
di sicurezza; g) indumenti protettivi.
Riferimenti!Normativi:!
D.Lgs.!9!aprile!2008!n.!81,!Art.!75.!
!

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

Rumore`!
Vibrazioni`!

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

Argano!a!bandiera`!
Argano!a!cavalletto`!
Attrezzi!manuali`!
Martello!demolitore!elettrico`!
Smerigliatrice!angolare!(flessibile)`!

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

Rimozione'di'impianti'termici'
Rimozione di impianti termici. Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto del materiale di risulta, la cernita e l'accatastamento
dei materiali eventualmente recuperabili.

Macchine'utilizzate:'
1)!

Autocarro.!

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

Lavoratori'impegnati:'
1)!

Addetto!alla!rimozione!di!impianti!termici`!
Misure'Preventive'e'Protettive,'aggiuntive'a'quelle'riportate'nell'apposito'successivo'capitolo:'
a)! DPI:!addetto!alla!rimozione!di!impianti!termici`!
Prescrizioni!Organizzative:!
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti; f) calzature
di sicurezza; g) indumenti protettivi.
Riferimenti!Normativi:!
D.Lgs.!9!aprile!2008!n.!81,!Art.!75.!
!

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

Rumore`!
Vibrazioni`!

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

Argano!a!bandiera`!
Argano!a!cavalletto`!
Attrezzi!manuali`!
Martello!demolitore!elettrico`!
Smerigliatrice!angolare!(flessibile)`!

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

Demolizione'di'strutture'in'muratura'eseguita'con'mezzi'meccanici'
Demolizione di strutture in muratura portante eseguita con impiego di mezzi meccanici. Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto
del materiale di risulta, la cernita e l'accatastamento dei materiali eventualmente recuperabili.

Macchine'utilizzate:'
1)!
2)!
3)!

Autocarro`!
Dumper`!
Pala!meccanica`!

4)!

Escavatore!con!martello!demolitore.!

Rischi'generati'dall'uso'delle'macchine:'
Cesoiamenti,! stritolamenti`! Getti,! schizzi`! Inalazione! polveri,! fibre`! Rumore`! Incendi,! esplosioni`! Investimento,!
ribaltamento`!Urti,!colpi,!impatti,!compressioni`!Vibrazioni`!Scivolamenti,!cadute!a!livello`!Elettrocuzione.!

Lavoratori'impegnati:'
1)!

Addetto!alla!demolizione!di!strutture!in!muratura!eseguita!con!mezzi!meccanici`!
Misure'Preventive'e'Protettive,'aggiuntive'a'quelle'riportate'nell'apposito'successivo'capitolo:'
a)! DPI:!addetto!alla!demolizione!di!strutture!in!muratura!eseguita!con!mezzi!meccanici`!
Prescrizioni!Organizzative:!
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti; f) calzature
di sicurezza; g) attrezzature anticaduta; h) indumenti protettivi.!
Riferimenti!Normativi:!
D.Lgs.!9!aprile!2008!n.!81,!Art.!75.!
!

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

Caduta!dall'alto`!
Inalazione!polveri,!fibre`!
M.M.C.!(sollevamento!e!trasporto)`!
Rumore`!
Seppellimento,!sprofondamento`!
Vibrazioni`!

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

Attrezzi!manuali`!
Compressore!con!motore!endotermico`!
Martello!demolitore!pneumatico`!
Smerigliatrice!angolare!(flessibile)`!

Rischi'generati'dall'uso'degli'attrezzi:'
Punture,! tagli,! abrasioni`! Urti,! colpi,! impatti,! compressioni`! Getti,! schizzi`! Inalazione! fumi,! gas,! vapori`! Incendi,!
esplosioni`! Rumore`! Inalazione! polveri,! fibre`! Movimentazione! manuale! dei! carichi`! Scivolamenti,! cadute! a! livello`!
Vibrazioni`!Elettrocuzione.!

Rimozione'di'serramenti'interni'
Rimozione di serramenti interni. Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto del materiale di risulta, la cernita e l'accatastamento
dei materiali eventualmente recuperabili.

Macchine'utilizzate:'
1)!

Autocarro.!

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

Lavoratori'impegnati:'
1)!

Addetto!alla!rimozione!di!serramenti!interni`!
Misure'Preventive'e'Protettive,'aggiuntive'a'quelle'riportate'nell'apposito'successivo'capitolo:'
a)! DPI:!addetto!alla!rimozione!di!serramenti!interni`!
Prescrizioni!Organizzative:!
Devono essere forniti: a) occhiali protettivi; b) maschera antipolvere; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti
protettivi.
Riferimenti!Normativi:!
D.Lgs.!9!aprile!2008!n.!81,!Art.!75.!
!

Rischi'a'cui'è'esposto'il'lavoratore:'
a)!

M.M.C.!(sollevamento!e!trasporto)`!

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

Argano!a!bandiera`!
Argano!a!cavalletto`!
Attrezzi!manuali`!
Scala!semplice`!
Smerigliatrice!angolare!(flessibile)`!

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

Demolizione'di'tramezzature'eseguita'con'mezzi'meccanici'
Demolizione di tramezzature eseguita con impiego di mezzi meccanici. Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto del materiale
di risulta, la cernita e l'accatastamento dei materiali eventualmente recuperabili.

Macchine'utilizzate:'
1)!
2)!
3)!

Autocarro`!
Dumper`!
Pala!meccanica.!

Rischi'generati'dall'uso'delle'macchine:'
Cesoiamenti,! stritolamenti`! Getti,! schizzi`! Inalazione! polveri,! fibre`! Rumore`! Incendi,! esplosioni`! Investimento,!
ribaltamento`!Urti,!colpi,!impatti,!compressioni`!Vibrazioni`!Scivolamenti,!cadute!a!livello.!

Lavoratori'impegnati:'
1)!

Addetto!alla!demolizione!di!tramezzature!eseguita!con!mezzi!meccanici`!
Misure'Preventive'e'Protettive,'aggiuntive'a'quelle'riportate'nell'apposito'successivo'capitolo:'
a)! DPI:!addetto!alla!demolizione!di!tramezzature!eseguita!con!mezzi!meccanici`!
Prescrizioni!Organizzative:!
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti; f) calzature
di sicurezza; g) indumenti protettivi.!
Riferimenti!Normativi:!
D.Lgs.!9!aprile!2008!n.!81,!Art.!75.!
!

Rischi'a'cui'è'esposto'il'lavoratore:'
a)!
b)!
c)!
d)!

Inalazione!polveri,!fibre`!
M.M.C.!(sollevamento!e!trasporto)`!
Rumore`!
Vibrazioni`!

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

Argano!a!bandiera`!
Argano!a!cavalletto`!
Attrezzi!manuali`!
Martello!demolitore!elettrico`!
Ponte!su!cavalletti`!
Scala!semplice`!
Smerigliatrice!angolare!(flessibile)`!

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

Demolizione'di'solai'in'c.a.'eseguita'con'mezzi'meccanici'
Demolizione di solai in c.a. eseguita con l'impiego di mezzi meccanici. Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto del materiale
di risulta, la cernita e l'accatastamento dei materiali eventualmente recuperabili.

Macchine'utilizzate:'
1)!
2)!
3)!

Autocarro`!
Dumper`!
Pala!meccanica.!

Rischi'generati'dall'uso'delle'macchine:'
Cesoiamenti,! stritolamenti`! Getti,! schizzi`! Inalazione! polveri,! fibre`! Rumore`! Incendi,! esplosioni`! Investimento,!
ribaltamento`!Urti,!colpi,!impatti,!compressioni`!Vibrazioni`!Scivolamenti,!cadute!a!livello.!

Lavoratori'impegnati:'
1)!

Addetto!alla!demolizione!di!solai!in!c.a.!eseguita!con!mezzi!meccanici`!
Misure'Preventive'e'Protettive,'aggiuntive'a'quelle'riportate'nell'apposito'successivo'capitolo:'
a)! DPI:!addetto!alla!demolizione!di!solai!in!c.a.!eseguita!con!mezzi!meccanici`!
Prescrizioni!Organizzative:!
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti; f) calzature
di sicurezza; g) attrezzature anticaduta; h) indumenti protettivi.!
Riferimenti!Normativi:!
D.Lgs.!9!aprile!2008!n.!81,!Art.!75.!
!

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

Caduta!dall'alto`!
Inalazione!polveri,!fibre`!

c)!
d)!
e)!

M.M.C.!(sollevamento!e!trasporto)`!
Rumore`!
Vibrazioni`!

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

Argano!a!bandiera`!
Argano!a!cavalletto`!
Attrezzi!manuali`!
Centralina!idraulica!a!motore`!
Cesoie!pneumatiche`!
Compressore!con!motore!endotermico`!
Martello!demolitore!pneumatico`!
Scala!semplice`!
Smerigliatrice!angolare!(flessibile)`!

Rischi'generati'dall'uso'degli'attrezzi:'
Caduta! dall'alto`! Caduta! di! materiale! dall'alto! o! a! livello`! Elettrocuzione`! Scivolamenti,! cadute! a! livello`! Urti,! colpi,!
impatti,! compressioni`! Punture,! tagli,! abrasioni`! Cesoiamenti,! stritolamenti`! Inalazione! fumi,! gas,! vapori`! Scoppio`!
Getti,!schizzi`!Incendi,!esplosioni`!Rumore`!Inalazione!polveri,!fibre`!Movimentazione!manuale!dei!carichi`!Vibrazioni.!

Rimozione'di'pavimento'in'ceramica'su'balconi'e'logge'
Rimozione di pavimenti in ceramica su balconi e logge. Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto del materiale di risulta, la
cernita e l'accatastamento dei materiali eventualmente recuperabili.

Macchine'utilizzate:'
1)!

Autocarro.!

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

Lavoratori'impegnati:'
1)!

Addetto!alla!rimozione!di!pavimento!in!ceramica!su!balconi!e!logge`!
Misure'Preventive'e'Protettive,'aggiuntive'a'quelle'riportate'nell'apposito'successivo'capitolo:'
a)! DPI:!addetto!alla!rimozione!di!pavimento!in!ceramica!su!balconi!e!logge`!
Prescrizioni!Organizzative:!
Devono essere forniti:!!a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti; f) calzature
di sicurezza; g) attrezzature anticaduta; h) indumenti protettivi.
Riferimenti!Normativi:!
D.Lgs.!9!aprile!2008!n.!81,!Art.!75.!
!

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

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

Attrezzi'utilizzati'dal'lavoratore:'
a)!
b)!
c)!

Attrezzi!manuali`!
Martello!demolitore!elettrico`!
Canale!per!scarico!macerie`!

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

Rimozione'di'intonaci'e'rivestimenti'esterni'
Rimozione intonaci e rivestimenti esterni. Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto del materiale di risulta, la cernita e
l'accatastamento dei materiali eventualmente recuperabili.!

Macchine'utilizzate:'
1)!

Autocarro.!

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

Lavoratori'impegnati:'

1)!

Addetto!alla!rimozione!di!intonaci!e!rivestimenti!esterni`!
Misure'Preventive'e'Protettive,'aggiuntive'a'quelle'riportate'nell'apposito'successivo'capitolo:'
a)! DPI:!addetto!alla!rimozione!di!intonaci!e!rivestimenti!esterni`!
Prescrizioni!Organizzative:!
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti; f) calzature
di sicurezza; g) indumenti protettivi.
Riferimenti!Normativi:!
D.Lgs.!9!aprile!2008!n.!81,!Art.!75.!
!

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

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

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

Attrezzi!manuali`!
Martello!demolitore!elettrico`!
Canale!per!scarico!macerie`!
Ponteggio!metallico!fisso`!
Ponteggio!mobile!o!trabattello`!

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

Rimozione'di'rivestimenti'in'ceramica'
Rimozione di rivestimenti in ceramica. Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto del materiale di risulta, la cernita e
l'accatastamento dei materiali eventualmente recuperabili.!

Macchine'utilizzate:'
1)!

Autocarro.!

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

Lavoratori'impegnati:'
1)!

Addetto!alla!rimozione!di!rivestimenti!in!ceramica`!
Misure'Preventive'e'Protettive,'aggiuntive'a'quelle'riportate'nell'apposito'successivo'capitolo:'
a)! DPI:!addetto!alla!rimozione!di!rivestimenti!in!ceramica`!
Prescrizioni!Organizzative:!
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti; f) calzature
di sicurezza; g) indumenti protettivi.
Riferimenti!Normativi:!
D.Lgs.!9!aprile!2008!n.!81,!Art.!75.!
!

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

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

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

Attrezzi!manuali`!
Canale!per!scarico!macerie`!
Martello!demolitore!elettrico`!
Ponte!su!cavalletti`!

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

Rimozione'di'serramenti'esterni'
Rimozione di serramenti esterni. Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto del materiale di risulta, la cernita e l'accatastamento
dei materiali eventualmente recuperabili.!

Macchine'utilizzate:'
1)!

Autocarro.!

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

Lavoratori'impegnati:'
1)!

Addetto!alla!rimozione!di!serramenti!esterni`!
Misure'Preventive'e'Protettive,'aggiuntive'a'quelle'riportate'nell'apposito'successivo'capitolo:'
a)! DPI:!addetto!alla!rimozione!di!serramenti!esterni`!
Prescrizioni!Organizzative:!
Devono essere forniti: a) occhiali protettivi; b) maschera antipolvere; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti
protettivi.
Riferimenti!Normativi:!
D.Lgs.!9!aprile!2008!n.!81,!Art.!75.!
!

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

Caduta!dall'alto`!
M.M.C.!(sollevamento!e!trasporto)`!

Attrezzi'utilizzati'dal'lavoratore:'
a)!
b)!
c)!
d)!
e)!
f)!

Argano!a!bandiera`!
Argano!a!cavalletto`!
Attrezzi!manuali`!
Ponteggio!metallico!fisso`!
Ponteggio!mobile!o!trabattello`!
Smerigliatrice!angolare!(flessibile)`!

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

Cuci'scuci'
Rimozione a strappo e successiva ricucitura delle murature degradate.

Lavoratori'impegnati:'
1)!

Addetto!alle!operazioni!di!scuci!e!cuci`!
Misure'Preventive'e'Protettive,'aggiuntive'a'quelle'riportate'nell'apposito'successivo'capitolo:'
a)! DPI:!addetto!alle!operazioni!di!scuci!e!cuci`!
Prescrizioni!Organizzative:!
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) maschera antipolvere; d) guanti; e) calzature di sicurezza; f)
indumenti protettivi.!
Riferimenti!Normativi:!
D.Lgs.!9!aprile!2008!n.!81,!Art.!75.!
!

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

Caduta!dall'alto`!
Caduta!di!materiale!dall'alto!o!a!livello`!
Chimico`!
M.M.C.!(sollevamento!e!trasporto)`!
Rumore`!

Attrezzi'utilizzati'dal'lavoratore:'
a)!
b)!
c)!
d)!
e)!
f)!

Argano!a!bandiera`!
Attrezzi!manuali`!
Betoniera!a!bicchiere`!
Martello!demolitore!elettrico`!
Ponteggio!metallico!fisso`!
Ponte!su!cavalletti`!

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

Realizzazione'di'solaio'in'c.a.'in'opera'o'prefabbricato'
Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato con posa di pignatte, travetti prefabbricati, getto di cls e disarmo.!

Macchine'utilizzate:'
1)!
2)!
3)!

Autobetoniera`!
Autopompa!per!cls`!
Gru!a!torre.!

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

Lavoratori'impegnati:'
1)!

Addetto!alla!realizzazione!di!solaio!in!c.a.!in!opera!o!prefabbricato`!
Misure'Preventive'e'Protettive,'aggiuntive'a'quelle'riportate'nell'apposito'successivo'capitolo:'
a)! DPI:!addetto!alla!realizzazione!di!solaio!in!c.a.!in!opera!o!prefabbricato`!
Prescrizioni!Organizzative:!
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera con filtro specifico; e) guanti; f)
calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi.!
Riferimenti!Normativi:!
D.Lgs.!9!aprile!2008!n.!81,!Art.!75.!
!

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

Caduta!dall'alto`!
Caduta!di!materiale!dall'alto!o!a!livello`!
Chimico`!
Punture,!tagli,!abrasioni`!
Rumore`!

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

Attrezzi!manuali`!
Ponteggio!metallico!fisso`!
Ponteggio!mobile!o!trabattello`!
Scala!semplice`!
Sega!circolare`!

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

Realizzazione'di'murature'in'elevazione'
Esecuzione di murature portanti in elevazione.

Macchine'utilizzate:'
1)!
2)!

Gru!a!torre`!
Dumper.!

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

Lavoratori'impegnati:'
1)!

Addetto!alla!realizzazione!di!murature!in!elevazione`!
Misure'Preventive'e'Protettive,'aggiuntive'a'quelle'riportate'nell'apposito'successivo'capitolo:'
a)! DPI:!addetto!alla!realizzazione!di!murature!in!elevazione`!
Prescrizioni!Organizzative:!
Devono essere forniti:!!a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti; f) calzature
di sicurezza; g) indumenti protettivi.!
Riferimenti!Normativi:!
D.Lgs.!9!aprile!2008!n.!81,!Art.!75.!
!

Rischi'a'cui'è'esposto'il'lavoratore:'
a)!
b)!
c)!
d)!

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

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

Attrezzi!manuali`!
Betoniera!a!bicchiere`!
Ponteggio!metallico!fisso`!
Ponte!su!cavalletti`!

e)!
f)!

Scala!semplice`!
Sega!circolare`!

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

Realizzazione'di'pareti'divisorie'interne'in'cartongesso'
Realizzazione di pareti divisorie interne in cartongesso.!

Macchine'utilizzate:'
1)!

Gru!a!torre.!

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

Lavoratori'impegnati:'
1)!

Addetto!alla!realizzazione!di!pareti!divisorie!interne!in!cartongesso`!
Misure'Preventive'e'Protettive,'aggiuntive'a'quelle'riportate'nell'apposito'successivo'capitolo:'
a)! DPI:!addetto!alla!realizzazione!di!pareti!divisorie!interne!in!cartongesso`!
Prescrizioni!Organizzative:!
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) guanti; e) calzature di sicurezza; f) indumenti
protettivi.!
Riferimenti!Normativi:!
D.Lgs.!9!aprile!2008!n.!81,!Art.!75.!
!

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

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

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

Attrezzi!manuali`!
Ponte!su!cavalletti`!
Scala!semplice`!
Taglierina!elettrica`!

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

Realizzazione'di'contropareti'e'controsoffitti'
Realizzazione di contropareti e/o controsoffitti.!

Macchine'utilizzate:'
1)!

Gru!a!torre.!

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

Lavoratori'impegnati:'
1)!

Addetto!alla!realizzazione!di!contropareti!e!controsoffitti`!
Misure'Preventive'e'Protettive,'aggiuntive'a'quelle'riportate'nell'apposito'successivo'capitolo:'
a)! DPI:!addetto!alla!realizzazione!di!contropareti!e!controsoffitti`!
Prescrizioni!Organizzative:!
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.!
Riferimenti!Normativi:!
D.Lgs.!9!aprile!2008!n.!81,!Art.!75.!
!

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

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

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

Attrezzi!manuali`!
Ponte!su!cavalletti`!
Scala!semplice`!
Taglierina!elettrica`!

Rischi'generati'dall'uso'degli'attrezzi:'

Punture,! tagli,! abrasioni`! Urti,! colpi,! impatti,! compressioni`! Scivolamenti,! cadute! a! livello`! Caduta! dall'alto`!
Movimentazione!manuale!dei!carichi`!Rumore`!Vibrazioni.!

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

Lavoratori'impegnati:'
1)!

Addetto!all'esecuzione!di!tracce!eseguite!a!mano`!
Misure'Preventive'e'Protettive,'aggiuntive'a'quelle'riportate'nell'apposito'successivo'capitolo:'
a)! DPI:!addetto!all'esecuzione!di!tracce!eseguite!a!mano`!
Prescrizioni!Organizzative:!
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) maschera antipolvere; d) guanti; e) calzature di sicurezza; f)
indumenti protettivi.!
Riferimenti!Normativi:!
D.Lgs.!9!aprile!2008!n.!81,!Art.!75.!
!

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

Chimico`!
M.M.C.!(elevata!frequenza)`!

Attrezzi'utilizzati'dal'lavoratore:'
a)!
b)!

Attrezzi!manuali`!
Ponte!su!cavalletti`!

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

Installazione'della'caldaia'per'produzione'acqua'calda'sanitaria'
Installazione della caldaia per produzione acqua calda sanitaria.

Lavoratori'impegnati:'
1)!

Addetto!all'installazione!della!caldaia!per!produzione!acqua!calda!sanitaria`!
Misure'Preventive'e'Protettive,'aggiuntive'a'quelle'riportate'nell'apposito'successivo'capitolo:'
a)! DPI:!addetto!all'installazione!della!caldaia!per!produzione!acqua!calda!sanitaria`!
Prescrizioni!Organizzative:!
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera con filtro specifico; e) guanti; f)
calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi.!
Riferimenti!Normativi:!
D.Lgs.!9!aprile!2008!n.!81,!Art.!75.!
!

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

R.O.A.!(operazioni!di!saldatura)`!
Rumore`!
Vibrazioni`!

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

Attrezzi!manuali`!
Avvitatore!elettrico`!
Cannello!per!saldatura!ossiacetilenica`!
Scala!doppia`!
Trapano!elettrico`!

Rischi'generati'dall'uso'degli'attrezzi:'
Punture,! tagli,! abrasioni`! Urti,! colpi,! impatti,! compressioni`! Elettrocuzione`! Inalazione! fumi,! gas,! vapori`! Incendi,!
esplosioni`!Radiazioni!non!ionizzanti`!Rumore`!Caduta!dall'alto`!Cesoiamenti,!stritolamenti`!Movimentazione!manuale!
dei!carichi`!Inalazione!polveri,!fibre`!Vibrazioni.!

Realizzazione'della'rete'di'distribuzione'di'impianto'idrico\sanitario'
e'del'gas'
Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario e del gas.

Lavoratori'impegnati:'
1)!

Addetto!alla!realizzazione!della!rete!di!distribuzione!di!impianto!idrico\sanitario!e!del!gas`!
Misure'Preventive'e'Protettive,'aggiuntive'a'quelle'riportate'nell'apposito'successivo'capitolo:'

a)!

DPI:!addetto!alla!realizzazione!della!rete!di!distribuzione!di!impianto!idrico\sanitario!e!del!gas`!
Prescrizioni!Organizzative:!
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera con filtro specifico; e) guanti; f)
calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi.!
Riferimenti!Normativi:!
D.Lgs.!9!aprile!2008!n.!81,!Art.!75.!
!

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

R.O.A.!(operazioni!di!saldatura)`!
Rumore`!
Vibrazioni`!

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

Attrezzi!manuali`!
Avvitatore!elettrico`!
Cannello!per!saldatura!ossiacetilenica`!
Scala!doppia`!
Trapano!elettrico`!

Rischi'generati'dall'uso'degli'attrezzi:'
Punture,! tagli,! abrasioni`! Urti,! colpi,! impatti,! compressioni`! Elettrocuzione`! Inalazione! fumi,! gas,! vapori`! Incendi,!
esplosioni`!Radiazioni!non!ionizzanti`!Rumore`!Caduta!dall'alto`!Cesoiamenti,!stritolamenti`!Movimentazione!manuale!
dei!carichi`!Inalazione!polveri,!fibre`!Vibrazioni.!

Montaggio'di'apparecchi'igienico'sanitari'
Montaggio di apparecchi igienico sanitari.

Lavoratori'impegnati:'
1)!

Addetto!al!montaggio!di!apparecchi!igienico!sanitari`!
Misure'Preventive'e'Protettive,'aggiuntive'a'quelle'riportate'nell'apposito'successivo'capitolo:'
a)! DPI:!addetto!al!montaggio!di!apparecchi!igienico!sanitari`!
Prescrizioni!Organizzative:!
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) guanti; e) calzature di sicurezza; f) indumenti
protettivi.
Riferimenti!Normativi:!
D.Lgs.!9!aprile!2008!n.!81,!Art.!75.!
!

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

Rumore`!
Vibrazioni`!

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

Attrezzi!manuali`!
Avvitatore!elettrico`!
Scala!doppia`!
Trapano!elettrico`!

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

Realizzazione'della'rete'di'distribuzione'e'terminali'per'impianto'
termico'
Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico.

Lavoratori'impegnati:'
1)!

Addetto!alla!realizzazione!della!rete!di!distribuzione!e!terminali!per!impianto!termico`!
Misure'Preventive'e'Protettive,'aggiuntive'a'quelle'riportate'nell'apposito'successivo'capitolo:'
a)! DPI:!addetto!alla!realizzazione!della!rete!di!distribuzione!e!terminali!per!impianto!termico`!
Prescrizioni!Organizzative:!
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera con filtro specifico; e) guanti; f)
calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi.!
Riferimenti!Normativi:!
D.Lgs.!9!aprile!2008!n.!81,!Art.!75.!
!

Rischi'a'cui'è'esposto'il'lavoratore:'
a)!

R.O.A.!(operazioni!di!saldatura)`!

b)!
c)!

Rumore`!
Vibrazioni`!

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

Attrezzi!manuali`!
Avvitatore!elettrico`!
Cannello!per!saldatura!ossiacetilenica`!
Scala!doppia`!
Trapano!elettrico`!

Rischi'generati'dall'uso'degli'attrezzi:'
Punture,! tagli,! abrasioni`! Urti,! colpi,! impatti,! compressioni`! Elettrocuzione`! Inalazione! fumi,! gas,! vapori`! Incendi,!
esplosioni`!Radiazioni!non!ionizzanti`!Rumore`!Caduta!dall'alto`!Cesoiamenti,!stritolamenti`!Movimentazione!manuale!
dei!carichi`!Inalazione!polveri,!fibre`!Vibrazioni.!

Realizzazione'di'impianto'elettrico'
Realizzazione di impianto elettrico.!

Lavoratori'impegnati:'
1)!

Addetto!alla!realizzazione!di!impianto!elettrico`!
Misure'Preventive'e'Protettive,'aggiuntive'a'quelle'riportate'nell'apposito'successivo'capitolo:'
a)! DPI:!addetto!alla!realizzazione!di!impianto!elettrico`!
Prescrizioni!Organizzative:!
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) guanti; e) calzature di sicurezza; f) indumenti
protettivi.!
Riferimenti!Normativi:!
D.Lgs.!9!aprile!2008!n.!81,!Art.!75.!
!

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

Rumore`!
Vibrazioni`!

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

Attrezzi!manuali`!
Avvitatore!elettrico`!
Scala!doppia`!
Trapano!elettrico`!

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

Formazione'intonaci'interni'(industrializzati)'
Formazione di intonaci interni su superfici verticali e orizzontali con macchina intonacatrice.!

Macchine'utilizzate:'
1)!

Gru!a!torre.!

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

Lavoratori'impegnati:'
1)!

Addetto!alla!formazione!intonaci!interni!industrializzati`!
Misure'Preventive'e'Protettive,'aggiuntive'a'quelle'riportate'nell'apposito'successivo'capitolo:'
a)! DPI:!addetto!alla!formazione!intonaci!interni!industrializzati`!
Prescrizioni!Organizzative:!
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) guanti; e) calzature di sicurezza; f) indumenti
protettivi.!
Riferimenti!Normativi:!
D.Lgs.!9!aprile!2008!n.!81,!Art.!75.!
!

Rischi'a'cui'è'esposto'il'lavoratore:'
a)!
b)!
c)!
d)!

Caduta!di!materiale!dall'alto!o!a!livello`!
Chimico`!
Rumore`!
Vibrazioni`!

Attrezzi'utilizzati'dal'lavoratore:'
a)!

Attrezzi!manuali`!

b)!
c)!

Intonacatrice`!
Ponte!su!cavalletti`!

Rischi'generati'dall'uso'degli'attrezzi:'
Punture,!tagli,!abrasioni`!Urti,!colpi,!impatti,!compressioni`!Getti,!schizzi`!Rumore`!Scivolamenti,!cadute!a!livello.!

Impermeabilizzazione'di'balconi'e'logge'
Realizzazione di impermeabilizzazione di balconi e logge eseguita con guaina bituminosa posata a caldo.!

Macchine'utilizzate:'
1)!

Gru!a!torre.!

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

Lavoratori'impegnati:'
1)!

Addetto!all'impermeabilizzazione!di!balconi!e!logge`!
Misure'Preventive'e'Protettive,'aggiuntive'a'quelle'riportate'nell'apposito'successivo'capitolo:'
a)! DPI:!addetto!all'impermeabilizzazione!di!balconi!e!logge`!
Prescrizioni!Organizzative:!
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera con filtro specifico; e) guanti; f)
calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi.!
Riferimenti!Normativi:!
D.Lgs.!9!aprile!2008!n.!81,!Art.!75.!
!

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

Caduta!dall'alto`!
Caduta!di!materiale!dall'alto!o!a!livello`!
Rumore`!

Attrezzi'utilizzati'dal'lavoratore:'
a)!
b)!
c)!

Attrezzi!manuali`!
Cannello!a!gas`!
Ponteggio!metallico!fisso`!

Rischi'generati'dall'uso'degli'attrezzi:'
Punture,!tagli,!abrasioni`!Urti,!colpi,!impatti,!compressioni`!Inalazione!fumi,!gas,!vapori`!Incendi,!esplosioni`!Rumore`!
Caduta!dall'alto`!Caduta!di!materiale!dall'alto!o!a!livello`!Scivolamenti,!cadute!a!livello.!

Posa'di'pavimento'galleggiante'su'coperture'piane'
Posa di pavimenti galleggianti da posizionarsi su appositi supporti.

Macchine'utilizzate:'
1)!

Gru!a!torre.!

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

Lavoratori'impegnati:'
1)!

Addetto!alla!posa!di!pavimento!galleggiante!su!coperture!piane`!
Misure'Preventive'e'Protettive,'aggiuntive'a'quelle'riportate'nell'apposito'successivo'capitolo:'
a)! DPI:!addetto!alla!posa!di!pavimento!galleggiante!su!coperture!piane`!
Prescrizioni!Organizzative:!
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.!
Riferimenti!Normativi:!
D.Lgs.!9!aprile!2008!n.!81,!Art.!75.!
!

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

Caduta!dall'alto`!
Caduta!di!materiale!dall'alto!o!a!livello`!
M.M.C.!(elevata!frequenza)`!

Attrezzi'utilizzati'dal'lavoratore:'
a)!
b)!
c)!

Attrezzi!manuali`!
Ponteggio!metallico!fisso`!
Taglierina!elettrica`!

Rischi'generati'dall'uso'degli'attrezzi:'
Punture,!tagli,!abrasioni`!Urti,!colpi,!impatti,!compressioni`!Caduta!dall'alto`!Caduta!di!materiale!dall'alto!o!a!livello`!
Scivolamenti,!cadute!a!livello`!Rumore`!Vibrazioni.!

Posa'di'pavimenti'su'balconi'e'logge'
Posa di pavimenti su balconi e logge.

Macchine'utilizzate:'
1)!

Gru!a!torre.!

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

Lavoratori'impegnati:'
1)!

Addetto!alla!posa!di!pavimenti!su!balconi!e!logge`!
Misure'Preventive'e'Protettive,'aggiuntive'a'quelle'riportate'nell'apposito'successivo'capitolo:'
a)! DPI:!addetto!alla!posa!di!pavimenti!su!balconi!e!logge`!
Prescrizioni!Organizzative:!
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti; f) calzature
di sicurezza; g) indumenti protettivi.!
Riferimenti!Normativi:!
D.Lgs.!9!aprile!2008!n.!81,!Art.!75.!
!

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

Caduta!dall'alto`!
Caduta!di!materiale!dall'alto!o!a!livello`!
Chimico`!
M.M.C.!(elevata!frequenza)`!
Rumore`!
Vibrazioni`!

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

Attrezzi!manuali`!
Battipiastrelle!elettrico`!
Ponteggio!metallico!fisso`!
Taglierina!elettrica`!

Rischi'generati'dall'uso'degli'attrezzi:'
Punture,! tagli,! abrasioni`! Urti,! colpi,! impatti,! compressioni`! Rumore`! Elettrocuzione`! Vibrazioni`! Movimentazione!
manuale!dei!carichi`!Caduta!dall'alto`!Caduta!di!materiale!dall'alto!o!a!livello`!Scivolamenti,!cadute!a!livello.!

Realizzazione'di'opere'di'lattoneria'
Realizzazione di opere di lattoneria (scossaline, canali di gronda e pluviali).!

Macchine'utilizzate:'
1)!

Gru!a!torre.!

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

Lavoratori'impegnati:'
1)!

Addetto!alla!realizzazione!di!opere!di!lattoneria`!
Misure'Preventive'e'Protettive,'aggiuntive'a'quelle'riportate'nell'apposito'successivo'capitolo:'
a)! DPI:!addetto!alla!realizzazione!di!opere!di!lattoneria`!
Prescrizioni!Organizzative:!
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) attrezzatura anticaduta; f)
indumenti protettivi.!
Riferimenti!Normativi:!
D.Lgs.!9!aprile!2008!n.!81,!Art.!75.!
!

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

Caduta!dall'alto`!
Caduta!di!materiale!dall'alto!o!a!livello`!

Attrezzi'utilizzati'dal'lavoratore:'
a)!
b)!

Attrezzi!manuali`!
Ponteggio!metallico!fisso`!

Rischi'generati'dall'uso'degli'attrezzi:'
Punture,!tagli,!abrasioni`!Urti,!colpi,!impatti,!compressioni`!Caduta!dall'alto`!Caduta!di!materiale!dall'alto!o!a!livello`!
Scivolamenti,!cadute!a!livello.!

Montaggio'di'serramenti'esterni'

Montaggio di serramenti esterni.!

Macchine'utilizzate:'
1)!

Gru!a!torre.!

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

Lavoratori'impegnati:'
1)!

Addetto!al!montaggio!di!serramenti!esterni`!
Misure'Preventive'e'Protettive,'aggiuntive'a'quelle'riportate'nell'apposito'successivo'capitolo:'
a)! DPI:!addetto!al!montaggio!di!serramenti!esterni`!
Prescrizioni!Organizzative:!
Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza; d) indumenti protettivi.
Riferimenti!Normativi:!
D.Lgs.!9!aprile!2008!n.!81,!Art.!75.!
!

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

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

Attrezzi'utilizzati'dal'lavoratore:'
a)!
b)!

Attrezzi!manuali`!
Ponteggio!metallico!fisso`!

Rischi'generati'dall'uso'degli'attrezzi:'
Punture,!tagli,!abrasioni`!Urti,!colpi,!impatti,!compressioni`!Caduta!dall'alto`!Caduta!di!materiale!dall'alto!o!a!livello`!
Scivolamenti,!cadute!a!livello.!

Montaggio'di'porte'per'esterni'
Montaggio di porte per esterni.!

Lavoratori'impegnati:'
1)!

Addetto!al!montaggio!di!porte!per!esterni`!
Misure'Preventive'e'Protettive,'aggiuntive'a'quelle'riportate'nell'apposito'successivo'capitolo:'
a)! DPI:!addetto!al!montaggio!di!porte!per!esterni`!
Prescrizioni!Organizzative:!
Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza; d) indumenti protettivi.
Riferimenti!Normativi:!
D.Lgs.!9!aprile!2008!n.!81,!Art.!75.!
!

Rischi'a'cui'è'esposto'il'lavoratore:'
a)!

M.M.C.!(sollevamento!e!trasporto)`!

Attrezzi'utilizzati'dal'lavoratore:'
a)!

Attrezzi!manuali`!

Rischi'generati'dall'uso'degli'attrezzi:'
Punture,!tagli,!abrasioni`!Urti,!colpi,!impatti,!compressioni.!

Montaggio'di'porte'interne'
Montaggio di porte interne.!

Macchine'utilizzate:'
1)!

Gru!a!torre.!

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

Lavoratori'impegnati:'
1)!

Addetto!al!montaggio!di!porte!interne`!
Misure'Preventive'e'Protettive,'aggiuntive'a'quelle'riportate'nell'apposito'successivo'capitolo:'
a)! DPI:!addetto!al!montaggio!di!porte!interne`!
Prescrizioni!Organizzative:!
Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza; d) indumenti protettivi.
Riferimenti!Normativi:!
D.Lgs.!9!aprile!2008!n.!81,!Art.!75.!
!

Rischi'a'cui'è'esposto'il'lavoratore:'

a)!
b)!

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

Attrezzi'utilizzati'dal'lavoratore:'
a)!

Attrezzi!manuali`!

Rischi'generati'dall'uso'degli'attrezzi:'
Punture,!tagli,!abrasioni`!Urti,!colpi,!impatti,!compressioni.!

Realizzazione'di'pavimentazione'industriale'in'resine'
Realizzazione di pavimentazione industriale in resine.

Lavoratori'impegnati:'
1)!

Addetto!alla!realizzazione!di!pavimentazione!industriale!in!resine`!
Misure'Preventive'e'Protettive,'aggiuntive'a'quelle'riportate'nell'apposito'successivo'capitolo:'
a)! DPI:!addetto!alla!realizzazione!di!pavimentazione!industriale!in!resine`!
Prescrizioni!Organizzative:!
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera con filtro specifico; e) guanti; f)
calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi.!
Riferimenti!Normativi:!
D.Lgs.!9!aprile!2008!n.!81,!Art.!75.!
!

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

Chimico`!
Rumore`!
Vibrazioni`!

Attrezzi'utilizzati'dal'lavoratore:'
a)!
b)!

Attrezzi!manuali`!
Livellatrice!ad!elica`!

Rischi'generati'dall'uso'degli'attrezzi:'
Punture,!tagli,!abrasioni`!Urti,!colpi,!impatti,!compressioni`!Cesoiamenti,!stritolamenti`!Elettrocuzione`!Getti,!schizzi`!
Inalazione!fumi,!gas,!vapori`!Movimentazione!manuale!dei!carichi`!Rumore`!Scivolamenti,!cadute!a!livello`!Vibrazioni.!

Tinteggiatura'di'superfici'interne'
Tinteggiatura di superfici pareti e/o soffitti interni, previa preparazione di dette superfici eseguita a mano, con attrezzi meccanici o con
l'ausilio di solventi chimici (sverniciatori).!

Macchine'utilizzate:'
1)!

Gru!a!torre.!

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

Lavoratori'impegnati:'
1)!

Addetto!alla!tinteggiatura!di!superfici!interne`!
Misure'Preventive'e'Protettive,'aggiuntive'a'quelle'riportate'nell'apposito'successivo'capitolo:'
a)! DPI:!addetto!alla!tinteggiatura!di!superfici!interne`!
Prescrizioni!Organizzative:!
Devono essere forniti:!!a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.!
Riferimenti!Normativi:!
D.Lgs.!9!aprile!2008!n.!81,!Art.!75.!
!

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

Caduta!di!materiale!dall'alto!o!a!livello`!
Chimico`!
M.M.C.!(elevata!frequenza)`!

Attrezzi'utilizzati'dal'lavoratore:'
a)!
b)!

Attrezzi!manuali`!
Ponte!su!cavalletti`!

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

Montaggio'e'smontaggio'del'ponteggio'metallico'fisso'
Montaggio, trasformazione e smontaggio del ponteggio metallico fisso.!

Macchine'utilizzate:'
1)!

Autocarro.!

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

Lavoratori'impegnati:'
1)!

Addetto!al!montaggio!e!smontaggio!del!ponteggio!metallico!fisso`!
Misure'Preventive'e'Protettive,'aggiuntive'a'quelle'riportate'nell'apposito'successivo'capitolo:'
a)! DPI:!addetto!al!montaggio!e!smontaggio!del!ponteggio!metallico!fisso`!
Prescrizioni!Organizzative:!
Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza; d) attrezzatura anticaduta.!
Riferimenti!Normativi:!
D.Lgs.!9!aprile!2008!n.!81,!Art.!75.!
!

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

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

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

Argano!a!bandiera`!
Attrezzi!manuali`!
Scala!semplice`!
Trapano!elettrico`!

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

Montaggio'di'strutture'verticali'in'acciaio'
Montaggio dei pilastri, delle controventature e dell'orditura secondaria, disposta orizzontalmente tra i pilastri a consentire la
disposizione delle chiusure opache verticali.!

Macchine'utilizzate:'
1)!

Autogru.!

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

Lavoratori'impegnati:'
1)!

Addetto!al!montaggio!di!strutture!verticali!in!acciaio`!
Misure'Preventive'e'Protettive,'aggiuntive'a'quelle'riportate'nell'apposito'successivo'capitolo:'
a)! DPI:!addetto!al!montaggio!di!strutture!verticali!in!acciaio`!
Prescrizioni!Organizzative:!
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) attrezzatura anticaduta; f)
indumenti protettivi.!
Riferimenti!Normativi:!
D.Lgs.!9!aprile!2008!n.!81,!Art.!75.!
!

Rischi'a'cui'è'esposto'il'lavoratore:'
a)!
b)!
c)!
d)!

Caduta!dall'alto`!
Caduta!di!materiale!dall'alto!o!a!livello`!
R.O.A.!(operazioni!di!saldatura)`!
M.M.C.!(sollevamento!e!trasporto)`!

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

Attrezzi!manuali`!
Avvitatore!elettrico`!
Ponteggio!metallico!fisso`!
Saldatrice!elettrica`!
Smerigliatrice!angolare!(flessibile)`!

Rischi'generati'dall'uso'degli'attrezzi:'
Punture,! tagli,! abrasioni`! Urti,! colpi,! impatti,! compressioni`! Elettrocuzione`! Caduta! dall'alto`! Caduta! di! materiale!
dall'alto!o!a!livello`!Scivolamenti,!cadute!a!livello`!Inalazione!fumi,!gas,!vapori`!Incendi,!esplosioni`!Radiazioni!non!
ionizzanti`!Inalazione!polveri,!fibre`!Rumore`!Vibrazioni.!

Montaggio'di'strutture'orizzontali'in'acciaio'
Montaggio delle travi, delle capriate in acciaio e loro posizionamento in quota, delle controventature e dell'orditura secondaria.!

Macchine'utilizzate:'
1)!

Autogru.!

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

Lavoratori'impegnati:'
1)!

Addetto!al!montaggio!di!strutture!orizzontali!in!acciaio`!
Misure'Preventive'e'Protettive,'aggiuntive'a'quelle'riportate'nell'apposito'successivo'capitolo:'
a)! DPI:!addetto!al!montaggio!di!strutture!orizzontali!in!acciaio`!
Prescrizioni!Organizzative:!
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) attrezzatura anticaduta; f)
indumenti protettivi.!
Riferimenti!Normativi:!
D.Lgs.!9!aprile!2008!n.!81,!Art.!75.!
!

Rischi'a'cui'è'esposto'il'lavoratore:'
a)!
b)!
c)!
d)!

Caduta!dall'alto`!
Caduta!di!materiale!dall'alto!o!a!livello`!
R.O.A.!(operazioni!di!saldatura)`!
M.M.C.!(sollevamento!e!trasporto)`!

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

Attrezzi!manuali`!
Avvitatore!elettrico`!
Ponteggio!metallico!fisso`!
Saldatrice!elettrica`!
Smerigliatrice!angolare!(flessibile)`!

Rischi'generati'dall'uso'degli'attrezzi:'
Punture,! tagli,! abrasioni`! Urti,! colpi,! impatti,! compressioni`! Elettrocuzione`! Caduta! dall'alto`! Caduta! di! materiale!
dall'alto!o!a!livello`!Scivolamenti,!cadute!a!livello`!Inalazione!fumi,!gas,!vapori`!Incendi,!esplosioni`!Radiazioni!non!
ionizzanti`!Inalazione!polveri,!fibre`!Rumore`!Vibrazioni.!

Posa'di'ringhiere'e'parapetti'
Posa di ringhiere e parapetti.!

Lavoratori'impegnati:'
1)!

Addetto!alla!posa!di!ringhiere!e!parapetti`!
Misure'Preventive'e'Protettive,'aggiuntive'a'quelle'riportate'nell'apposito'successivo'capitolo:'
a)! DPI:!addetto!alla!posa!di!ringhiere!e!parapetti`!
Prescrizioni!Organizzative:!
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) guanti; e) calzature di sicurezza; f) attrezzatura
anticaduta; g) indumenti protettivi.
Riferimenti!Normativi:!
D.Lgs.!9!aprile!2008!n.!81,!Art.!75.!
!

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

Caduta!dall'alto`!
Caduta!di!materiale!dall'alto!o!a!livello`!
R.O.A.!(operazioni!di!saldatura)`!

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

Attrezzi!manuali`!
Argano!a!bandiera`!
Argano!a!cavalletto`!
Ponteggio!metallico!fisso`!
Saldatrice!elettrica`!
Smerigliatrice!angolare!(flessibile)`!
Trapano!elettrico`!

Rischi'generati'dall'uso'degli'attrezzi:'
Punture,!tagli,!abrasioni`!Urti,!colpi,!impatti,!compressioni`!Caduta!dall'alto`!Caduta!di!materiale!dall'alto!o!a!livello`!
Elettrocuzione`! Scivolamenti,! cadute! a! livello`! Inalazione! fumi,! gas,! vapori`! Incendi,! esplosioni`! Radiazioni! non!
ionizzanti`!Inalazione!polveri,!fibre`!Rumore`!Vibrazioni.!

Smobilizzo'del'cantiere'
Smobilizzo del cantiere realizzato attraverso lo smontaggio delle postazioni di lavoro fisse, di tutti gli impianti di cantiere, delle opere
provvisionali e di protezione e della recinzione posta in opera all'insediamento del cantiere stesso.!

Macchine'utilizzate:'
1)!

Autocarro!con!cestello.!

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

Lavoratori'impegnati:'
1)!

Addetto!allo!smobilizzo!del!cantiere`!
Misure'Preventive'e'Protettive,'aggiuntive'a'quelle'riportate'nell'apposito'successivo'capitolo:'
a)! DPI:!addetto!allo!smobilizzo!del!cantiere`!
Prescrizioni!Organizzative:!
Devono essere forniti:!!a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
Riferimenti!Normativi:!
D.Lgs.!9!aprile!2008!n.!81,!Art.!75.!
!

Rischi'a'cui'è'esposto'il'lavoratore:'
a)!

Caduta!di!materiale!dall'alto!o!a!livello`!

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

Attrezzi!manuali`!
Scala!doppia`!
Scala!semplice`!
Smerigliatrice!angolare!(flessibile)`!
Trapano!elettrico`!

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

RISCHI'individuati'nelle'Lavorazioni'e'relative'
MISURE'PREVENTIVE'E'PROTETTIVE.'
rischi'derivanti'dalle'lavorazioni'e'dall'uso'di'macchine'ed'attrezzi'
Elenco'dei'rischi:'
1)!
2)!
3)!
4)!
5)!
6)!
7)!
8)!
9)!
10)!
11)!
12)!
13)!

Caduta!dall'alto`!
Caduta!di!materiale!dall'alto!o!a!livello`!
Chimico`!
Elettrocuzione`!
Inalazione!polveri,!fibre`!
Investimento,!ribaltamento`!
M.M.C.!(elevata!frequenza)`!
M.M.C.!(sollevamento!e!trasporto)`!
Punture,!tagli,!abrasioni`!
R.O.A.!(operazioni!di!saldatura)`!
Rumore`!
Seppellimento,!sprofondamento`!
Vibrazioni.!

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

Nelle'lavorazioni:!Scavo!a!sezione!obbligata`!

Prescrizioni!Esecutive:!
Accesso al fondo dello scavo. L'accesso al fondo dello scavo deve avvenire tramite appositi percorsi (scale a mano, scale ricavate
nel terreno, rampe di accesso, ecc.). Nel caso si utilizzino scale a mano, devono sporgere a sufficienza oltre il piano di accesso e
devono essere fissate stabilmente per impedire slittamenti o sbandamenti.
Accesso al fondo del pozzo di fondazione. L'accesso nei pozzi di fondazione deve essere predisposto con rampe di scale, anche
verticali, purché sfalsate tra loro ed intervallate da pianerottoli di riposo posti a distanza non superiore a 4 metri l'uno dall'altro.
Parapetti di trattenuta. Qualora si verifichino situazioni che possono comportare la caduta da un piano di lavoro ad un altro
posto a quota inferiore, di norma con dislivello maggiore di 2 metri, i lati liberi dello scavo o del rilevato devono essere protetti
con appositi parapetti di trattenuta.
Passerelle pedonali o piastre veicolari. Gli attraversamenti devono essere garantiti da passerelle pedonali o piastre veicolari
provviste da ambo i lati di parapetti con tavole fermapiede.
Segnalazione e delimitazione del fronte scavo. La zona di avanzamento del fronte scavo deve essere chiaramente segnalata e
delimitata e ne deve essere impedito l'accesso al personale non autorizzato.
b)' Nelle'lavorazioni:!Demolizione!di!scale!in!c.a.!eseguita!con!mezzi!meccanici`!Demolizione!di!strutture!in!muratura!
eseguita!con!mezzi!meccanici`!Demolizione!di!solai!in!c.a.!eseguita!con!mezzi!meccanici`!
Prescrizioni!Esecutive:!
Attrezzature anticaduta. L'utilizzo di attrezzature anticaduta per la demolizione di parti di costruzione come i solai deve essere
effettuato determinando accuratamente la collocazione e la tipologia dei punti e/o linee di ancoraggio.
Mezzi meccanici. Le demolizioni con mezzi meccanici sono ammesse solo su parti isolate degli edifici e senza alcun intervento
di manodopera sul manufatto compromesso dalla demolizione meccanizzata stessa.
Ponti di servizio. Le demolizioni effettuate con attrezzi manuali, dei muri aventi altezza superiore a 2 metri, devono essere
effettuate utilizzando ponti di servizio indipendenti dall'opera da demolire.
c)' Nelle'lavorazioni:!Rimozione!di!pavimento!in!ceramica!su!balconi!e!logge`!Rimozione!di!serramenti!esterni`!Cuci!
scuci`! Realizzazione! di! murature! in! elevazione`! Posa! di! pavimenti! su! balconi! e! logge`! Realizzazione! di! opere! di!
lattoneria`!Montaggio!di!serramenti!esterni`!Posa!di!ringhiere!e!parapetti`!
Prescrizioni!Esecutive:!
Attrezzatura anticaduta. Il personale addetto a lavori in quota, ogni qual volta non siano attuabili misure di prevenzione e
protezione collettiva, dovrà utilizzare idonei sistemi di protezione anticaduta individuali. In particolare sono da prendere in
considerazione specifici sistemi di sicurezza che consentono una maggior mobilità del lavoratore quali: avvolgitori/svolgitori
automatici di fune di trattenuta, sistema a guida fissa e ancoraggio scorrevole, altri sistemi analoghi.
d)' Nelle'lavorazioni:!Realizzazione!di!solaio!in!c.a.!in!opera!o!prefabbricato`!
Prescrizioni!Esecutive:!
Parapetti di trattenuta. Qualora si verifichino situazioni che possono comportare la caduta da un piano di lavoro ad un altro
posto a quota inferiore, di norma con dislivello maggiore di 2 metri, i lati liberi di travi, impalcature, piattaforme, ripiani, balconi,
passerelle e luoghi di lavoro o di passaggio sopraelevato devono essere protetti con appositi parapetti di trattenuta.
Realizzazione dei pilastri. Prima della realizzazione dei pilastri lungo il bordo della costruzione si deve procedere alla
realizzazione del ponteggio perimetrale munito di parapetto verso la parte esterna; in mancanza di ponti normali con montanti
deve essere sistemato, in corrispondenza del piano raggiunto, un regolare ponte di sicurezza a sbalzo con larghezza utile di almeno
1,2 metri. Per la realizzazione dei pilastri è necessario servirsi degli appositi trabattelli.

Realizzazione dei solai. Durante la formazione dei solai si deve procedere ad eseguire le operazioni di carpenteria operando il
più possibile dal solaio sottostante, con l'ausilio di scale, trabattelli, ponti mobili, ponti su cavalletti, ponti a telaio. Quando per il
completamento delle operazioni si rende necessario accedere al piano di carpenteria prima che quest'ultimo sia completo di
impalcato e quando si rende necessario operare al di sopra di strutture reticolari (travetti) per l'appoggio dei laterizi è necessario
ricorrere all'impiego di sottopalchi o reti di sicurezza.
Vani liberi e rampe scale. I vani liberi all'interno della struttura devono essere coperti con materiale pedonabile o protetti su
tutti i lati liberi con solido parapetto; anche le rampe delle scale in costruzione devono essere munite di parapetto.
e)' Nelle'lavorazioni:!Impermeabilizzazione!di!balconi!e!logge`!Posa!di!pavimento!galleggiante!su!coperture!piane`!
Prescrizioni!Organizzative:!
Resistenza della copertura. Prima di procedere alla esecuzione di lavori su tetti, lucernari, coperture simili, deve essere accertato
che questi abbiano resistenza sufficiente per sostenere il peso degli operai e dei materiali di impiego. Nel caso in cui sia dubbia
tale resistenza, devono essere adottati i necessari apprestamenti atti a garantire la incolumità delle persone addette, disponendo a
seconda dei casi, tavole sopra le orditure, sottopalchi e facendo uso di cinture di sicurezza.
Prescrizioni!Esecutive:!
Attrezzatura anticaduta. Il personale addetto a lavori in copertura, ogni qual volta non siano attuabili misure di prevenzione e
protezione collettiva, dovrà utilizzare idonei sistemi di protezione anticaduta individuali. In particolare sono da prendere in
considerazione specifici sistemi di sicurezza che consentono una maggior mobilità del lavoratore quali: avvolgitori/svolgitori
automatici di fune di trattenuta, sistema a guida fissa e ancoraggio scorrevole, altri sistemi analoghi.
Protezione perimetrale. Prima dell'inizio dei lavori in copertura è necessario verificare la presenza o approntare una protezione
perimetrale lungo tutto il contorno libero della superficie interessata.
f)' Nelle'lavorazioni:!Montaggio!e!smontaggio!del!ponteggio!metallico!fisso`!
Prescrizioni!Organizzative:!
Requisiti degli addetti. Il personale addetto al montaggio e smontaggio di ponteggi metallici fissi deve essere in possesso di
formazione adeguata e mirata alle operazioni previste, fornito di attrezzi appropriati ed in buono stato di manutenzione.
Prescrizioni!Esecutive:!
Attrezzatura anticaduta. Il personale addetto al montaggio e smontaggio di ponteggi metallici fissi, ogni qual volta non siano
attuabili misure di prevenzione e protezione collettiva, dovrà utilizzare idonei sistemi di protezione anticaduta individuali. In
particolare sono da prendere in considerazione specifici sistemi di sicurezza che consentono una maggior mobilità del lavoratore
quali: avvolgitori/svolgitori automatici di fune di trattenuta, sistema a guida fissa e ancoraggio scorrevole, altri sistemi analoghi.
g)' Nelle'lavorazioni:!Montaggio!di!strutture!verticali!in!acciaio`!Montaggio!di!strutture!orizzontali!in!acciaio`!
Prescrizioni!Organizzative:!
Preparazione e assemblaggio. Nella fase di preparazione e assemblaggio a terra dei singoli pezzi si deve tenere conto delle
misure di sicurezza previste contro il rischio di caduta dall'alto e si devono organizzare gli elementi con le predisposizioni
necessarie per la sicurezza di montaggio in quota.
Prescrizioni!Esecutive:!
Misure di sicurezza. Le misure di sicurezza da adottare, compatibilmente con le norme in vigore, possono consistere
sostanzialmente in: a) impiego di opere provvisionali indipendenti dall'opera in costruzione quali: impalcature, ponteggi, ponti
mobili, cestelli idraulici su carro; b) difese applicate alle strutture a piè d'opera o contestualmente al montaggio quali: balconcini,
mensole, parapetti, passerelle; c) protezione a piè d'opera delle aperture mediante parapetti o coperture provvisorie; d) reti di
sicurezza; e) difese applicate alle strutture immediatamente dopo il loro montaggio quali reti, posizionate all'interno e/o
all'esterno dell'opera in corso di realizzazione, ancorate ai sistemi previsti in fase di progettazione e costruzione della carpenteria;
f) attrezzature di protezione anticaduta collegate a sistemi di ancoraggio progettati e definiti negli elementi di carpenteria, da
adottare in tutte le fasi transitorie di montaggio e di completamento delle protezioni; g) scale a mano, scale verticali con gabbia
di protezione, scale sviluppabili, castello metallico con rampe di scale prefabbricate, cestelli idraulici su carro, da adottare per
l'accesso ai posti di lavoro sopraelevati.

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

Nelle'lavorazioni:!Allestimento!di!depositi,!zone!per!lo!stoccaggio!dei!materiali!e!per!gli!impianti!fissi`!Allestimento!
di! servizi! igienico\assistenziali! del! cantiere`! Cuci! scuci`! Realizzazione! di! solaio! in! c.a.! in! opera! o! prefabbricato`!
Realizzazione! di! murature! in! elevazione`! Realizzazione! di! pareti! divisorie! interne! in! cartongesso`! Realizzazione! di!
contropareti!e!controsoffitti`!Formazione!intonaci!interni!(industrializzati)`!Impermeabilizzazione!di!balconi!e!logge`!
Posa!di!pavimento!galleggiante!su!coperture!piane`!Posa!di!pavimenti!su!balconi!e!logge`!Realizzazione!di!opere!di!
lattoneria`!Montaggio!di!serramenti!esterni`!Montaggio!di!porte!interne`!Tinteggiatura!di!superfici!interne`!Montaggio!
di!strutture!verticali!in!acciaio`!Montaggio!di!strutture!orizzontali!in!acciaio`!Posa!di!ringhiere!e!parapetti`!Smobilizzo!
del!cantiere`!
Prescrizioni!Esecutive:!
Imbracatura dei carichi. Gli addetti all'imbracatura devono seguire le seguenti indicazioni: a) verificare che il carico sia stato
imbracato correttamente; b) accompagnare inizialmente il carico fuori dalla zona di interferenza con attrezzature, ostacoli o
materiali eventualmente presenti; c) allontanarsi dalla traiettoria del carico durante la fase di sollevamento; d) non sostare in
attesa sotto la traiettoria del carico; e) avvicinarsi al carico in arrivo per pilotarlo fuori dalla zona di interferenza con eventuali
ostacoli presenti; f) accertarsi della stabilità del carico prima di sganciarlo; g) accompagnare il gancio fuori dalla zona impegnata
da attrezzature o materiali durante la manovra di richiamo.

b)' Nelle' lavorazioni:! Rimozione! di! pavimento! in! ceramica! su! balconi! e! logge`! Rimozione! di! intonaci! e! rivestimenti!
esterni`!Rimozione!di!rivestimenti!in!ceramica`!
Prescrizioni!Esecutive:!
Convogliamento del materiale di demolizione. Il materiale di demolizione non deve essere gettato dall'alto, ma deve essere
trasportato oppure convogliato in appositi canali, il cui estremo inferiore non deve risultare ad altezza maggiore di 2 metri dal
livello del piano di raccolta.
Riferimenti!Normativi:!
D.Lgs.!9!aprile!2008!n.81,!Art.!153`!D.Lgs.!9!aprile!2008!n.81,!Art.!152.!
!

RISCHIO:'Chimico'
MISURE'PREVENTIVE'e'PROTETTIVE:'
a)'

Nelle'lavorazioni:!Cuci!scuci`!Realizzazione!di!solaio!in!c.a.!in!opera!o!prefabbricato`!Esecuzione!di!tracce!eseguite!
a! mano`! Formazione! intonaci! interni! (industrializzati)`! Posa! di! pavimenti! su! balconi! e! logge`! Realizzazione! di!
pavimentazione!industriale!in!resine`!Tinteggiatura!di!superfici!interne`!
Misure!tecniche!e!organizzative:!
Misure generali. A seguito di valutazione dei rischi, al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da
agenti chimici pericolosi, devono essere adottate adeguate misure generali di protezione e prevenzione: a) la progettazione e
l'organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro deve essere effettuata nel rispetto delle condizioni di salute e
sicurezza dei lavoratori; b) le attrezzature di lavoro fornite devono essere idonee per l'attività specifica e mantenute
adeguatamente; c) il numero di lavoratori presenti durante l'attività specifica deve essere quello minimo in funzione della
necessità della lavorazione; d) la durata e l'intensità dell'esposizione ad agenti chimici pericolosi deve essere ridotta al minimo;
e) devono essere fornite indicazioni in merito alle misure igieniche da rispettare per il mantenimento delle condizioni di salute e
sicurezza dei lavoratori; f) le quantità di agenti presenti sul posto di lavoro, devono essere ridotte al minimo, in funzione delle
necessità di lavorazione; g) devono essere adottati metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la
sicurezza nella manipolazione, nell'immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi e dei rifiuti
che contengono detti agenti.

RISCHIO:'"Elettrocuzione"'
MISURE'PREVENTIVE'e'PROTETTIVE:'
a)'

Nelle'lavorazioni:!Realizzazione!di!barriera!in!legno!per!la!messa!in!sicurezza!di!linee!elettriche`!
Prescrizioni!Organizzative:!
Ricognizione dei luoghi. Prima di iniziare le attività deve essere effettuata una ricognizione dei luoghi di lavoro al fine di
individuare l'eventuale esistenza di linee elettriche aeree, interrate o sotto traccia, e stabilire le idonee precauzioni per evitare
possibili contatti diretti o indiretti con elementi in tensione.
Precauzioni. Quando occorre effettuare lavori non elettrici in prossimità di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive
non protette o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, ferme restando le norme di buona
tecnica, si deve rispettare almeno una delle seguenti precauzioni: a) mettere fuori tensione ed in sicurezza le parti attive per tutta
la durata dei lavori; b) posizionare ostacoli rigidi che impediscano l'avvicinamento alle parti attive; c) tenere in permanenza,
persone, macchine operatrici, apparecchi di sollevamento, ponteggi ed ogni altra attrezzatura a distanza di sicurezza.
Prescrizioni!Esecutive:!
Segnalazione in superficie. I percorsi e la profondità delle linee interrate o in cunicolo in tensione devono essere rilevati e
segnalati in superficie quando interessano direttamente la zona di lavoro.
Distanza di sicurezza. La distanza di sicurezza deve essere tale che non possano avvenire contatti diretti o scariche pericolose
per le persone tenendo conto del tipo di lavoro, delle attrezzature usate e delle tensioni presenti e comunque la distanza di
sicurezza non deve essere inferiore ai seguenti limiti: a) 3 metri, per tensioni fino a 1 kV; b) 3.5 metri, per tensioni superiori a
1 kV fino a 30 kV; c) 5 metri, per tensioni superiori a 30 kV fino a 132 kV; d) 7 metri, per tensioni superiori a 132 kV.

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

Nelle'lavorazioni:!Demolizione!di!scale!in!c.a.!eseguita!con!mezzi!meccanici`!Demolizione!di!strutture!in!muratura!
eseguita!con!mezzi!meccanici`!Demolizione!di!tramezzature!eseguita!con!mezzi!meccanici`!Demolizione!di!solai!in!
c.a.!eseguita!con!mezzi!meccanici`!Rimozione!di!pavimento!in!ceramica!su!balconi!e!logge`!Rimozione!di!intonaci!e!
rivestimenti!esterni`!Rimozione!di!rivestimenti!in!ceramica`!
Prescrizioni!Esecutive:!

Irrorazione delle superfici. Durante i lavori di demolizione si deve provvedere a ridurre il sollevamento della polvere, irrorando
con acqua le murature ed i materiali di risulta e curando che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano
correttamente.

RISCHIO:'"Investimento,'ribaltamento"'
MISURE'PREVENTIVE'e'PROTETTIVE:'
a)'

Nelle'lavorazioni:!Scavo!a!sezione!obbligata`!

Prescrizioni!Esecutive:!
Presenza di manodopera. Nei lavori di scavo con mezzi meccanici non devono essere eseguiti altri lavori che comportano la
presenza di manodopera nel campo di azione dell'escavatore.
Riferimenti!Normativi:!
D.Lgs.!9!aprile!2008!n.!81,!Art.!118.!
!

RISCHIO:'M.M.C.'(elevata'frequenza)'
MISURE'PREVENTIVE'e'PROTETTIVE:'
a)'

Nelle'lavorazioni:!Esecuzione!di!tracce!eseguite!a!mano`!Posa!di!pavimento!galleggiante!su!coperture!piane`!Posa!
di!pavimenti!su!balconi!e!logge`!Tinteggiatura!di!superfici!interne`!
Misure!tecniche!e!organizzative:!
Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: i compiti
dovranno essere tali da evitare prolungate sequenze di movimenti ripetitivi degli arti superiori (spalle, braccia, polsi e mani).

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

Nelle'lavorazioni:!Realizzazione!della!recinzione!e!degli!accessi!al!cantiere`!Demolizione!di!scale!in!c.a.!eseguita!
con! mezzi! meccanici`! Rimozione! di! apparecchi! igienico! sanitari`! Rimozione! di! caldaia! murale`! Rimozione! di! corpi!
scaldanti`! Demolizione! di! strutture! in! muratura! eseguita! con! mezzi! meccanici`! Rimozione! di! serramenti! interni`!
Demolizione!di!tramezzature!eseguita!con!mezzi!meccanici`!Demolizione!di!solai!in!c.a.!eseguita!con!mezzi!meccanici`!
Rimozione!di!pavimento!in!ceramica!su!balconi!e!logge`!Rimozione!di!intonaci!e!rivestimenti!esterni`!Rimozione!di!
rivestimenti! in! ceramica`! Rimozione! di! serramenti! esterni`! Cuci! scuci`! Realizzazione! di! murature! in! elevazione`!
Realizzazione!di!pareti!divisorie!interne!in!cartongesso`!Realizzazione!di!contropareti!e!controsoffitti`!Montaggio!di!
serramenti!esterni`!Montaggio!di!porte!per!esterni`!Montaggio!di!porte!interne`!Montaggio!e!smontaggio!del!ponteggio!
metallico!fisso`!Montaggio!di!strutture!verticali!in!acciaio`!Montaggio!di!strutture!orizzontali!in!acciaio`!
Misure!tecniche!e!organizzative:!
Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a)
l'ambiente di lavoro (temperatura, umidità e ventilazione) deve presentare condizioni microclimatiche adeguate; b) gli spazi
dedicati alla movimentazione devono essere adeguati; c) il sollevamento dei carichi deve essere eseguito sempre con due mani
e da una sola persona; d) il carico da sollevare non deve essere estremamente freddo, caldo o contaminato; e) le altre attività di
movimentazione manuale devono essere minimali; f) deve esserci adeguata frizione tra piedi e pavimento; g) i gesti di
sollevamento devono essere eseguiti in modo non brusco.

RISCHIO:'"Punture,'tagli,'abrasioni"'
MISURE'PREVENTIVE'e'PROTETTIVE:'
a)'

Nelle'lavorazioni:!Realizzazione!di!solaio!in!c.a.!in!opera!o!prefabbricato`!

Prescrizioni!Esecutive:!
Ferri d'attesa. I ferri d'attesa delle strutture in c.a. devono essere protetti contro il contatto accidentale; la protezione può essere
ottenuta attraverso la conformazione dei ferri o con l'apposizione di una copertura in materiale resistente.
Disarmo. Prima di permettere l'accesso alle zone in cui è stato effettuato il disarmo delle strutture si deve provvedere alla
rimozione di tutti i chiodi e di tutte le punte.!
!

RISCHIO:'R.O.A.'(operazioni'di'saldatura)'
MISURE'PREVENTIVE'e'PROTETTIVE:'
a)'

Nelle' lavorazioni:! Installazione! della! caldaia! per! produzione! acqua! calda! sanitaria`! Realizzazione! della! rete! di!
distribuzione!di!impianto!idrico\sanitario!e!del!gas`!Realizzazione!della!rete!di!distribuzione!e!terminali!per!impianto!
termico`!Montaggio!di!strutture!verticali!in!acciaio`!Montaggio!di!strutture!orizzontali!in!acciaio`!Posa!di!ringhiere!e!
parapetti`!
Misure!tecniche!e!organizzative:!
Misure tecniche, organizzative e procedurali. Al fine di ridurre l'esposizione a radiazioni ottiche artificiali devono essere
adottate le seguenti misure: a) durante le operazioni di saldatura devono essere adottati metodi di lavoro che comportano una
minore esposizione alle radiazioni ottiche; b) devono essere applicate adeguate misure tecniche per ridurre l'emissione delle
radiazioni ottiche, incluso, quando necessario, l'uso di dispositivi di sicurezza, schermatura o analoghi meccanismi di protezione
della salute; c) devono essere predisposti opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature per le operazioni di saldatura,
dei luoghi di lavoro e delle postazioni di lavoro; d) i luoghi e le postazioni di lavoro devono essere progettati al fine di ridurre
l'esposizione alle radiazioni ottiche prodotte dalle operazioni di saldatura; e) la durata delle operazioni di saldatura deve essere
ridotta al minimo possibile; f) i lavoratori devono avere la disponibilità di adeguati dispositivi di protezione individuale dalle
radiazioni ottiche prodotte durante le operazioni di saldatura; g) i lavoratori devono avere la disponibilità delle istruzioni del
fabbricante delle attrezzature utilizzate nelle operazioni di saldatura; h) le aree in cui si effettuano operazioni di saldatura devono
essere indicate con un'apposita segnaletica e l'accesso alle stesse deve essere limitato.
Dispositivi!di!protezione!individuale:!
Devono essere forniti: a) schermo facciale; b) maschera con filtro specifico.

RISCHIO:'Rumore'
MISURE'PREVENTIVE'e'PROTETTIVE:'
a)'

'
!

Nelle' lavorazioni:! Demolizione! di! scale! in! c.a.! eseguita! con! mezzi! meccanici`! Rimozione! di! impianti! elettrici`!
Rimozione!di!impianti!idrici\sanitari!e!del!gas`!Rimozione!di!impianti!termici`!Demolizione!di!strutture!in!muratura!
eseguita!con!mezzi!meccanici`!Demolizione!di!tramezzature!eseguita!con!mezzi!meccanici`!Demolizione!di!solai!in!
c.a.!eseguita!con!mezzi!meccanici`!Rimozione!di!pavimento!in!ceramica!su!balconi!e!logge`!Rimozione!di!intonaci!e!
rivestimenti! esterni`! Rimozione! di! rivestimenti! in! ceramica`! Cuci! scuci`! Realizzazione! di! solaio! in! c.a.! in! opera! o!
prefabbricato`! Realizzazione! di! murature! in! elevazione`! Installazione! della! caldaia! per! produzione! acqua! calda!
sanitaria`! Realizzazione! della! rete! di! distribuzione! di! impianto! idrico\sanitario! e! del! gas`! Montaggio! di! apparecchi!
igienico!sanitari`!Realizzazione!della!rete!di!distribuzione!e!terminali!per!impianto!termico`!Realizzazione!di!impianto!
elettrico`!Impermeabilizzazione!di!balconi!e!logge`!Realizzazione!di!pavimentazione!industriale!in!resine`!
Nelle'macchine:!Dumper`!Escavatore!con!martello!demolitore`!

Fascia di appartenenza. Il livello di esposizione è "Maggiore dei valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".
!
Misure!tecniche!e!organizzative:!
Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a) scelta
di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile; b) adozione di
metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; c) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione
del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro appropriati, con
sufficienti periodi di riposo; d) adozione di opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e macchine di lavoro, del
luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; e) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro al fine di ridurre
l'esposizione al rumore dei lavoratori; f) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea,
quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti; g) adozione di misure tecniche per il
contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; h) locali di riposo messi a disposizione dei
lavoratori con rumorosità ridotta a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo.
Dispositivi!di!protezione!individuale:!
Devono essere forniti: a) otoprotettori.
b)' Nelle'lavorazioni:!Formazione!intonaci!interni!(industrializzati)`!Posa!di!pavimenti!su!balconi!e!logge`!
!
Fascia di appartenenza. Il livello di esposizione è "Compreso tra i valori inferiori e superiori di azione: 80/85 dB(A) e 135/137
dB(C)".
!
Misure!tecniche!e!organizzative:!
Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a) scelta
di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile; b) adozione di
metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; c) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione
del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro appropriati, con
sufficienti periodi di riposo; d) adozione di opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e macchine di lavoro, del

c)'
'

luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; e) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro al fine di ridurre
l'esposizione al rumore dei lavoratori; f) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea,
quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti; g) adozione di misure tecniche per il
contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; h) locali di riposo messi a disposizione dei
lavoratori con rumorosità ridotta a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo.
Dispositivi!di!protezione!individuale:!
Devono essere forniti: a) otoprotettori.
Nelle'lavorazioni:!Montaggio!e!smontaggio!del!ponteggio!metallico!fisso`!
Nelle'macchine:!Autocarro`!Autocarro!con!gru`!Escavatore`!Pala!meccanica`!Autobetoniera`!Autopompa!per!cls`!
Gru!a!torre`!Autogru`!Autocarro!con!cestello`!

!
Fascia di appartenenza. Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".
!
Misure!tecniche!e!organizzative:!
Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a) scelta
di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile; b) adozione di
metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; c) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione
del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro appropriati, con
sufficienti periodi di riposo; d) adozione di opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e macchine di lavoro, del
luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; e) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro al fine di ridurre
l'esposizione al rumore dei lavoratori; f) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea,
quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti; g) adozione di misure tecniche per il
contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; h) locali di riposo messi a disposizione dei
lavoratori con rumorosità ridotta a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo.

RISCHIO:'"Seppellimento,'sprofondamento"'
MISURE'PREVENTIVE'e'PROTETTIVE:'
a)'

Nelle'lavorazioni:!Scavo!a!sezione!obbligata`!

Prescrizioni!Esecutive:!
Armature del fronte. Quando per la particolare natura del terreno o per causa di piogge, di infiltrazione, di gelo o disgelo, o per
altri motivi, siano da temere frane o scoscendimenti, deve essere provveduto all'armatura o al consolidamento del terreno.
Divieto di depositi sui bordi. E' vietato costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi. Qualora tali depositi siano
necessari per le condizioni del lavoro, si deve provvedere alle necessarie puntellature.
Riferimenti!Normativi:!
D.Lgs.!9!aprile!2008!n.!81,!Art.!118`!D.Lgs.!9!aprile!2008!n.!81,!Art.!120.!

b)' Nelle'lavorazioni:!Demolizione!di!strutture!in!muratura!eseguita!con!mezzi!meccanici`!

Prescrizioni!Esecutive:!
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.!
Opere di sostegno. Prima delle operazioni di demolizione si deve procedere alla verifica delle condizioni della struttura da
demolire ed alla eventuale realizzazione delle opere di sostegno necessarie a garantire la stabilità dell'opera durante le lavorazioni.
Riferimenti!Normativi:!
D.Lgs.!9!aprile!2008!n.!81,!Art.!151.!
!

RISCHIO:'Vibrazioni'
MISURE'PREVENTIVE'e'PROTETTIVE:'
a)'

Nelle' lavorazioni:! Demolizione! di! scale! in! c.a.! eseguita! con! mezzi! meccanici`! Rimozione! di! impianti! elettrici`!
Rimozione!di!impianti!idrici\sanitari!e!del!gas`!Rimozione!di!impianti!termici`!Demolizione!di!strutture!in!muratura!
eseguita!con!mezzi!meccanici`!Demolizione!di!tramezzature!eseguita!con!mezzi!meccanici`!Demolizione!di!solai!in!
c.a.!eseguita!con!mezzi!meccanici`!Rimozione!di!pavimento!in!ceramica!su!balconi!e!logge`!Rimozione!di!intonaci!e!
rivestimenti! esterni`! Rimozione! di! rivestimenti! in! ceramica`! Installazione! della! caldaia! per! produzione! acqua! calda!
sanitaria`! Realizzazione! della! rete! di! distribuzione! di! impianto! idrico\sanitario! e! del! gas`! Montaggio! di! apparecchi!
igienico!sanitari`!Realizzazione!della!rete!di!distribuzione!e!terminali!per!impianto!termico`!Realizzazione!di!impianto!
elettrico`!Realizzazione!di!pavimentazione!industriale!in!resine`!

!
Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s²"; Corpo Intero (WBV): "Non presente".
!

Misure!tecniche!e!organizzative:!
Misure generali. I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o ridotti al
minimo.
Dispositivi!di!protezione!individuale:!
Devono essere forniti: a) indumenti protettivi; b) guanti antivibrazione; c) maniglie antivibrazione.
b)' Nelle'lavorazioni:!Formazione!intonaci!interni!(industrializzati)`!Posa!di!pavimenti!su!balconi!e!logge`!
!
Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Inferiore a 2,5 m/s²"; Corpo Intero (WBV): "Non presente".
!
Misure!tecniche!e!organizzative:!
Misure generali. I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o ridotti al
minimo.
c)' Nelle'macchine:!Autocarro`!Autocarro!con!gru`!Autobetoniera`!Autopompa!per!cls`!Autogru`!Autocarro!con!cestello`!
!
Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Non presente"; Corpo Intero (WBV): "Inferiore a 0,5 m/s²".
!
Misure!tecniche!e!organizzative:!
Misure generali. I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o ridotti al
minimo.
d)' Nelle'macchine:!Escavatore`!Pala!meccanica`!Dumper`!Escavatore!con!martello!demolitore`!
!
Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Non presente"; Corpo Intero (WBV): "Compreso tra 0,5 e 1 m/s²".
!
Misure!tecniche!e!organizzative:!
Misure generali. I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o ridotti al
minimo.
Dispositivi!di!protezione!individuale:!
Devono essere forniti: a) indumenti protettivi; b) dispositivi di smorzamento; c) sedili ammortizzanti.

'

ATTREZZATURE'utilizzate'nelle'Lavorazioni'
Elenco'degli'attrezzi:'
1)!
2)!
3)!
4)!
5)!
6)!
7)!
8)!
9)!
10)!
11)!
12)!
13)!
14)!
15)!
16)!
17)!
18)!
19)!
20)!
21)!
22)!
23)!
24)!
25)!
26)!
27)!

Andatoie!e!Passerelle`!
Argano!a!bandiera`!
Argano!a!cavalletto`!
Attrezzi!manuali`!
Avvitatore!elettrico`!
Battipiastrelle!elettrico`!
Betoniera!a!bicchiere`!
Canale!per!scarico!macerie`!
Cannello!a!gas`!
Cannello!per!saldatura!ossiacetilenica`!
Centralina!idraulica!a!motore`!
Cesoie!pneumatiche`!
Compressore!con!motore!endotermico`!
Intonacatrice`!
Livellatrice!ad!elica`!
Martello!demolitore!elettrico`!
Martello!demolitore!pneumatico`!
Ponte!su!cavalletti`!
Ponteggio!metallico!fisso`!
Ponteggio!mobile!o!trabattello`!
Saldatrice!elettrica`!
Scala!doppia`!
Scala!semplice`!
Sega!circolare`!
Smerigliatrice!angolare!(flessibile)`!
Taglierina!elettrica`!
Trapano!elettrico.!

Andatoie'e'Passerelle'
Le andatoie e le passerelle sono opere provvisionali predisposte per consentire il collegamento di posti di lavoro collocati a quote
differenti o separati da vuoti, come nel caso di scavi in trincea o ponteggi.!

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

Caduta!dall'alto`!
Caduta!di!materiale!dall'alto!o!a!livello`!

Misure'Preventive'e'Protettive'relative'all'Attrezzo:'
1)!

DPI:!utilizzatore!andatoie!e!passerelle`!

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

Argano'a'bandiera'
L'argano è un apparecchio di sollevamento utilizzato prevalentemente nei cantieri urbani di recupero e piccola ristrutturazione per il
sollevamento al piano di lavoro dei materiali e degli attrezzi.!

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

Caduta!dall'alto`!
Caduta!di!materiale!dall'alto!o!a!livello`!
Elettrocuzione`!
Scivolamenti,!cadute!a!livello`!
Urti,!colpi,!impatti,!compressioni`!

Misure'Preventive'e'Protettive'relative'all'Attrezzo:'
1)!

DPI:!utilizzatore!argano!a!bandiera`!

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

Argano'a'cavalletto'
L'argano è un apparecchio di sollevamento utilizzato prevalentemente nei cantieri urbani di recupero e piccola ristrutturazione per il
sollevamento al piano di lavoro dei materiali e degli attrezzi.!

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

Caduta!dall'alto`!
Caduta!di!materiale!dall'alto!o!a!livello`!
Elettrocuzione`!
Scivolamenti,!cadute!a!livello`!
Urti,!colpi,!impatti,!compressioni`!

Misure'Preventive'e'Protettive'relative'all'Attrezzo:'
1)!

DPI:!utilizzatore!argano!a!cavalletto`!

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

Attrezzi'manuali'
Gli attrezzi manuali, presenti in tutte le fasi lavorative, sono sostanzialmente costituiti da una parte destinata all'impugnatura ed un'altra,
variamente conformata, alla specifica funzione svolta.!

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

Punture,!tagli,!abrasioni`!
Urti,!colpi,!impatti,!compressioni`!

Misure'Preventive'e'Protettive'relative'all'Attrezzo:'
1)!

DPI:!utilizzatore!attrezzi!manuali`!

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

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

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

Elettrocuzione`!
Urti,!colpi,!impatti,!compressioni`!

Misure'Preventive'e'Protettive'relative'all'Attrezzo:'
1)!

DPI:!utilizzatore!avvitatore!elettrico`!

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

Battipiastrelle'elettrico'
Il battipiastrelle elettrico è un utensile elettrico per la posa in opera di piastrelle.!

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

Elettrocuzione`!
Movimentazione!manuale!dei!carichi`!
Rumore`!
Urti,!colpi,!impatti,!compressioni`!
Vibrazioni`!

Misure'Preventive'e'Protettive'relative'all'Attrezzo:'
1)!

DPI:!utilizzatore!battipiastrelle!elettrico`!

Prescrizioni!Organizzative:!
Devono essere forniti: a) otoprotettori; b) guanti antivibrazioni; c) calzature di sicurezza; d) ginocchiere.!
!

Betoniera'a'bicchiere'

La betoniera a bicchiere è un'attrezzatura destinata al confezionamento di malta. Solitamente viene utilizzata per il confezionamento
di malta per murature ed intonaci e per la produzione di piccole quantità di calcestruzzi.!

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

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

Misure'Preventive'e'Protettive'relative'all'Attrezzo:'
1)!

DPI:!utilizzatore!betoniera!a!bicchiere`!

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

Canale'per'scarico'macerie'
Il canale per scarico macerie è un attrezzo utilizzato prevalentemente nei cantieri di recupero e ristrutturazione per il convogliamento
di macerie dai piani alti dell'edificio.!

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

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

Misure'Preventive'e'Protettive'relative'all'Attrezzo:'
1)!

DPI:!utilizzatore!canale!per!scarico!macerie`!

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

Cannello'a'gas'
Il cannello a gas, usato essenzialmente per la posa di membrane bituminose, è alimentato da gas propano.

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

Inalazione!fumi,!gas,!vapori`!
Incendi,!esplosioni`!
Rumore`!
Urti,!colpi,!impatti,!compressioni`!

Misure'Preventive'e'Protettive'relative'all'Attrezzo:'
1)!

DPI:!utilizzatore!cannello!a!gas`!

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

Cannello'per'saldatura'ossiacetilenica'
Il cannello per saldatura ossiacetilenica è impiegato essenzialmente per operazioni di saldatura o taglio di parti metalliche.!

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

Inalazione!fumi,!gas,!vapori`!
Incendi,!esplosioni`!
Radiazioni!non!ionizzanti`!
Rumore`!
Urti,!colpi,!impatti,!compressioni`!

Misure'Preventive'e'Protettive'relative'all'Attrezzo:'
1)!

DPI:!utilizzatore!cannello!per!saldatura!ossiacetilenica`!

Prescrizioni!Organizzative:!

Devono essere forniti: a) otoprotettori; b) occhiali protettivi; c) maschera con filtro specifico; d) guanti; e) calzature di
sicurezza; f) grembiule per saldatore; g) indumenti protettivi.!
!

Centralina'idraulica'a'motore'
La centralina idraulica a motore è una macchina destinata come presa di forza per l'azionamento di utensili idraulici.!

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

Cesoiamenti,!stritolamenti`!
Inalazione!fumi,!gas,!vapori`!
Scoppio`!
Urti,!colpi,!impatti,!compressioni`!

Misure'Preventive'e'Protettive'relative'all'Attrezzo:'
1)!

DPI:!utilizzatore!centralina!idraulica!a!motore`!

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

Cesoie'pneumatiche'
Le cesoie pneumatiche sono un'attrezzatura per il taglio di lamiere, tondini di ferro, ecc.!

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

Caduta!dall'alto`!
Cesoiamenti,!stritolamenti`!
Urti,!colpi,!impatti,!compressioni`!

Misure'Preventive'e'Protettive'relative'all'Attrezzo:'
1)!

DPI:!utilizzatore!cesoie!pneumatiche`!

Prescrizioni!Organizzative:!
Devono essere forniti: a) casco; b) visiera protettiva; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) attrezzatura anticaduta; f)
indumenti protettivi.!
!

Compressore'con'motore'endotermico'
Il compressore è una macchina destinata alla produzione di aria compressa per l'alimentazione di attrezzature di lavoro pneumatiche
(martelli demolitori pneumatici, vibratori, avvitatori, intonacatrici, pistole a spruzzo ecc).!

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

Getti,!schizzi`!
Inalazione!fumi,!gas,!vapori`!
Incendi,!esplosioni`!
Rumore`!

Misure'Preventive'e'Protettive'relative'all'Attrezzo:'
1)!

DPI:!utilizzatore!compressore!con!motore!endotermico`!

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

Intonacatrice'
L'intonacatrice è un'attrezzatura che serve a proiettare malta fluida di cemento sotto pressione per formare intonaci, getti per
rivestimento di pareti, ecc.!

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

Getti,!schizzi`!
Rumore`!

Misure'Preventive'e'Protettive'relative'all'Attrezzo:'
1)!

DPI:!utilizzatore!intonacatrice`!

Prescrizioni!Organizzative:!

Devono essere forniti: a) copricapo; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) guanti; e) calzature di sicurezza; f) indumenti
protettivi.!
!

Livellatrice'ad'elica'
La livellatrice ad elica è un'attrezzatura utilizzata nelle operazioni di finitura delle pavimentazioni in calcestruzzo.!

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

Cesoiamenti,!stritolamenti`!
Elettrocuzione`!
Getti,!schizzi`!
Inalazione!fumi,!gas,!vapori`!
Movimentazione!manuale!dei!carichi`!
Rumore`!
Scivolamenti,!cadute!a!livello`!
Vibrazioni`!

Misure'Preventive'e'Protettive'relative'all'Attrezzo:'
1)!

DPI:!utilizzatore!livellatrice!ad!elica`!

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

Martello'demolitore'elettrico'
Il martello demolitore è un'attrezzatura la cui utilizzazione risulta necessaria ogni qualvolta si presenti l'esigenza di un elevato numero
di colpi ed una battuta potente.!

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

Elettrocuzione`!
Inalazione!polveri,!fibre`!
Rumore`!
Urti,!colpi,!impatti,!compressioni`!
Vibrazioni`!

Misure'Preventive'e'Protettive'relative'all'Attrezzo:'
1)!

DPI:!utilizzatore!martello!demolitore!elettrico`!

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

Martello'demolitore'pneumatico'
Il martello demolitore è un'attrezzatura la cui utilizzazione risulta necessaria ogni qualvolta si presenti l'esigenza di un elevato numero
di colpi ed una battuta potente.!

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

Inalazione!fumi,!gas,!vapori`!
Inalazione!polveri,!fibre`!
Movimentazione!manuale!dei!carichi`!
Rumore`!
Scivolamenti,!cadute!a!livello`!
Urti,!colpi,!impatti,!compressioni`!
Vibrazioni`!

Misure'Preventive'e'Protettive'relative'all'Attrezzo:'
1)!

DPI:!utilizzatore!martello!demolitore!pneumatico`!

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

Ponte'su'cavalletti'

Il ponte su cavalletti è un'opera provvisionale costituita da un impalcato di assi in legno sostenuto da cavalletti.

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

Scivolamenti,!cadute!a!livello`!

Misure'Preventive'e'Protettive'relative'all'Attrezzo:'
1)!

DPI:!utilizzatore!ponte!su!cavalletti`!

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

Ponteggio'metallico'fisso'
Il ponteggio metallico fisso è un'opera provvisionale realizzata per eseguire lavori di ingegneria civile, quali nuove costruzioni o
ristrutturazioni e manutenzioni, ad altezze superiori ai 2 metri.!

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

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

Misure'Preventive'e'Protettive'relative'all'Attrezzo:'
1)!

DPI:!utilizzatore!ponteggio!metallico!fisso`!

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

Ponteggio'mobile'o'trabattello'
Il ponteggio mobile su ruote o trabattello è un'opera provvisionale utilizzata per eseguire lavori di ingegneria civile, quali nuove
costruzioni o ristrutturazioni e manutenzioni, ad altezze superiori ai 2 metri ma che non comportino grande impegno temporale.

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

Caduta!dall'alto`!
Caduta!di!materiale!dall'alto!o!a!livello`!
Urti,!colpi,!impatti,!compressioni`!

Misure'Preventive'e'Protettive'relative'all'Attrezzo:'
1)!

DPI:!utilizzatore!ponteggio!mobile!o!trabattello`!

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

Saldatrice'elettrica'
La saldatrice elettrica è un utensile ad arco o a resistenza per l'effettuazione di saldature elettriche.!

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

Elettrocuzione`!
Inalazione!fumi,!gas,!vapori`!
Incendi,!esplosioni`!
Radiazioni!non!ionizzanti`!

Misure'Preventive'e'Protettive'relative'all'Attrezzo:'
1)!

DPI:!utilizzatore!saldatrice!elettrica`!

Prescrizioni!Organizzative:!
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) maschera con filtro specifico; d) guanti; e) calzature di sicurezza; f)
grembiule per saldatore; g) indumenti protettivi.!
!

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

Rischi'generati'dall'uso'dell'Attrezzo:'

1)!
2)!
3)!
4)!

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

Misure'Preventive'e'Protettive'relative'all'Attrezzo:'
1)!

2)!

Scala!doppia:!misure!preventive!e!protettive`!

Prescrizioni!Organizzative:!
Caratteristiche di sicurezza: 1) le scale doppie devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di impiego, possono
quindi essere in ferro, alluminio o legno, ma devono essere sufficientemente resistenti ed avere dimensioni appropriate all'uso;
2) le scale in legno devono avere i pioli incastrati nei montanti che devono essere trattenuti con tiranti in ferro applicati sotto i
due pioli estremi; le scale lunghe più di 4 m devono avere anche un tirante intermedio; 3) le scale doppie non devono superare
l'altezza di 5 m; 4) le scale doppie devono essere provviste di catena o dispositivo analogo che impedisca l'apertura della scala
oltre il limite prestabilito di sicurezza.!
DPI:!utilizzatore!scala!doppia`!
Prescrizioni!Organizzative:!
Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza.!
!

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

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

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

Misure'Preventive'e'Protettive'relative'all'Attrezzo:'
1)!

2)!

Scala!semplice:!misure!preventive!e!protettive`!

Prescrizioni!Organizzative:!
Caratteristiche di sicurezza: 1) le scale a mano devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di impiego, possono
quindi essere in ferro, alluminio o legno, ma devono essere sufficientemente resistenti ed avere dimensioni appropriate all'uso;
2) le scale in legno devono avere i pioli incastrati nei montanti che devono essere trattenuti con tiranti in ferro applicati sotto i
due pioli estremi; le scale lunghe più di 4 m devono avere anche un tirante intermedio; 3) in tutti i casi le scale devono essere
provviste di dispositivi antisdrucciolo alle estremità inferiori dei due montanti e di elementi di trattenuta o di appoggi
antisdrucciolevoli alle estremità superiori.!
DPI:!utilizzatore!scala!semplice`!
Prescrizioni!Organizzative:!
Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza.!
!

Sega'circolare'
La sega circolare, quasi sempre presente nei cantieri, viene utilizzata per il taglio del legname da carpenteria e/o per quello usato nelle
diverse lavorazioni.!

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

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

Misure'Preventive'e'Protettive'relative'all'Attrezzo:'
1)!

DPI:!utilizzatore!sega!circolare`!

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

Smerigliatrice'angolare'(flessibile)'
La smerigliatrice angolare, più conosciuta come mola a disco o flessibile o flex, è un utensile portatile che reca un disco ruotante la cui
funzione è quella di tagliare, smussare, lisciare superfici.

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

Elettrocuzione`!
Inalazione!polveri,!fibre`!
Punture,!tagli,!abrasioni`!
Rumore`!
Vibrazioni`!

Misure'Preventive'e'Protettive'relative'all'Attrezzo:'
1)!

DPI:!utilizzatore!smerigliatrice!angolare!(flessibile)`!

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

Taglierina'elettrica'
La taglierina elettrica è un elettroutensile per il taglio di taglio di laterizi o piastrelle di ceramica.

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

Punture,!tagli,!abrasioni`!
Rumore`!
Urti,!colpi,!impatti,!compressioni`!
Vibrazioni`!

Misure'Preventive'e'Protettive'relative'all'Attrezzo:'
1)!

DPI:!utilizzatore!taglierina!elettrica`!

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

Trapano'elettrico'
Il trapano è un utensile di uso comune adoperato per praticare fori sia in strutture murarie che in qualsiasi materiale.!

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

Elettrocuzione`!
Inalazione!polveri,!fibre`!
Punture,!tagli,!abrasioni`!
Rumore`!
Vibrazioni`!

Misure'Preventive'e'Protettive'relative'all'Attrezzo:'
1)!

DPI:!utilizzatore!trapano!elettrico`!

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

'

MACCHINE'utilizzate'nelle'Lavorazioni'
Elenco'delle'macchine:'
1)!
2)!
3)!
4)!
5)!
6)!
7)!
8)!
9)!
10)!
11)!

Autobetoniera`!
Autocarro`!
Autocarro!con!cestello`!
Autocarro!con!gru`!
Autogru`!
Autopompa!per!cls`!
Dumper`!
Escavatore`!
Escavatore!con!martello!demolitore`!
Gru!a!torre`!
Pala!meccanica.!

Autobetoniera'
L'autobetoniera è un mezzo d'opera destinato al trasporto di calcestruzzi dalla centrale di betonaggio fino al luogo della posa in opera.

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

Caduta!di!materiale!dall'alto!o!a!livello`!
Cesoiamenti,!stritolamenti`!
Getti,!schizzi`!
Incendi,!esplosioni`!
Investimento,!ribaltamento`!
Rumore`!
Scivolamenti,!cadute!a!livello`!
Urti,!colpi,!impatti,!compressioni`!
Vibrazioni`!

Misure'Preventive'e'Protettive'relative'alla'Macchina:'
1)!

DPI:!operatore!autobetoniera`!

Prescrizioni!Organizzative:!
Devono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) otoprotettori (all'esterno della cabina); c) occhiali protettivi
(all'esterno della cabina); d) guanti (all'esterno della cabina); e) calzature di sicurezza; f) indumenti protettivi; g) indumenti ad
alta visibilità (all'esterno della cabina).

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

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

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

Misure'Preventive'e'Protettive'relative'alla'Macchina:'
1)!

DPI:!operatore!autocarro`!

Prescrizioni!Organizzative:!
Devono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) maschera antipolvere (in presenza di lavorazioni polverose); c)
guanti (all'esterno della cabina); d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi; f) indumenti ad alta visibilità (all'esterno
della cabina).

Autocarro'con'cestello'
L'autocarro con cestello è un mezzo d'opera dotato di braccio telescopico con cestello per lavori in elevazione.!

Rischi'generati'dall'uso'della'Macchina:'

1)!
2)!
3)!
4)!
5)!
6)!
7)!
8)!

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

Misure'Preventive'e'Protettive'relative'alla'Macchina:'
1)!

DPI:!operatore!autocarro!con!cestello`!

Prescrizioni!Organizzative:!
Devono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) guanti (all'esterno della cabina); c) calzature di sicurezza; d)
attrezzature anticaduta (utilizzo cestello); e) indumenti protettivi; f) indumenti ad alta visibilità (all'esterno della cabina).

Autocarro'con'gru'
L'autocarro con gru è un mezzo d'opera utilizzato per il trasporto di materiali da costruzione e il carico e lo scarico degli stessi mediante
gru.

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

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

Misure'Preventive'e'Protettive'relative'alla'Macchina:'
1)!

DPI:!operatore!autocarro!con!gru`!

Prescrizioni!Organizzative:!
Devono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) otoprotettori (all'esterno della cabina); c) guanti (all'esterno della
cabina); d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi; f) indumenti ad alta visibilità (all'esterno della cabina).

Autogru'
L'autogru è un mezzo d'opera dotato di braccio allungabile per la movimentazione, il sollevamento e il posizionamento di materiali, di
componenti di macchine, di attrezzature, di parti d'opera, ecc.

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

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

Misure'Preventive'e'Protettive'relative'alla'Macchina:'
1)!

DPI:!operatore!autogru`!

Prescrizioni!Organizzative:!
Devono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) otoprotettori (in caso di cabina aperta); c) guanti (all'esterno della
cabina); d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi; f) indumenti ad alta visibilità (all'esterno della cabina).

Autopompa'per'cls'
L'autopompa per getti di calcestruzzo è un mezzo d'opera attrezzato con una pompa per il sollevamento del calcestruzzo per getti in
quota.

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

Caduta!di!materiale!dall'alto!o!a!livello`!
Elettrocuzione`!
Getti,!schizzi`!
Investimento,!ribaltamento`!
Rumore`!
Scivolamenti,!cadute!a!livello`!
Vibrazioni`!

Misure'Preventive'e'Protettive'relative'alla'Macchina:'
1)!

DPI:!operatore!autopompa!per!cls`!

Prescrizioni!Organizzative:!
Devono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) occhiali protettivi (all'esterno della cabina); c) guanti (all'esterno
della cabina); d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi; f) indumenti ad alta visibilità (all'esterno della cabina).

Dumper'
Il dumper è un mezzo d'opera utilizzato per il trasporto di materiali incoerenti (sabbia, pietrisco).!

Rischi'generati'dall'uso'della'Macchina:'
1)!
2)!
3)!
4)!
5)!
6)!

Cesoiamenti,!stritolamenti`!
Inalazione!polveri,!fibre`!
Incendi,!esplosioni`!
Investimento,!ribaltamento`!
Rumore`!
Vibrazioni`!

Misure'Preventive'e'Protettive'relative'alla'Macchina:'
1)!

DPI:!operatore!dumper`!

Prescrizioni!Organizzative:!
Devono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) otoprotettori (all'esterno della cabina); c) maschera antipolvere (in
presenza di lavorazioni polverose); d) guanti (all'esterno della cabina); e) calzature di sicurezza; f) indumenti protettivi; g)
indumenti ad alta visibilità (all'esterno della cabina).

Escavatore'
L'escavatore è una macchina operatrice con pala anteriore impiegata per lavori di scavo, riporto e movimento di materiali.

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

Cesoiamenti,!stritolamenti`!
Elettrocuzione`!
Inalazione!polveri,!fibre`!
Incendi,!esplosioni`!
Investimento,!ribaltamento`!
Rumore`!
Scivolamenti,!cadute!a!livello`!
Vibrazioni`!

Misure'Preventive'e'Protettive'relative'alla'Macchina:'
1)!

DPI:!operatore!escavatore`!

Prescrizioni!Organizzative:!
Devono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) otoprotettori (in presenza di cabina aperta); c) maschera antipolvere
(in presenza di cabina aperta); d) guanti (all'esterno della cabina); e) calzature di sicurezza; f) indumenti protettivi; g) indumenti
ad alta visibilità (all'esterno della cabina).

Escavatore'con'martello'demolitore'
L'escavatore con martello demolitore è una macchina operatrice dotata di un martello demolitore alla fine del braccio meccanico e
impiegata per lavori di demolizione.

Rischi'generati'dall'uso'della'Macchina:'
1)!
2)!

Cesoiamenti,!stritolamenti`!
Elettrocuzione`!

3)!
4)!
5)!
6)!
7)!
8)!

Inalazione!polveri,!fibre`!
Incendi,!esplosioni`!
Investimento,!ribaltamento`!
Rumore`!
Scivolamenti,!cadute!a!livello`!
Vibrazioni`!

Misure'Preventive'e'Protettive'relative'alla'Macchina:'
1)!

DPI:!operatore!escavatore!con!martello!demolitore`!

Prescrizioni!Organizzative:!
Devono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) otoprotettori (in presenza di cabina aperta); c) maschera antipolvere
(in presenza di cabina aperta); d) guanti (all'esterno della cabina); e) calzature di sicurezza; f) indumenti protettivi; g) indumenti
ad alta visibilità (all'esterno della cabina).

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

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

Caduta!dall'alto`!
Caduta!di!materiale!dall'alto!o!a!livello`!
Elettrocuzione`!
Rumore`!

Misure'Preventive'e'Protettive'relative'alla'Macchina:'
1)!

DPI:!operatore!gru!a!torre`!

Prescrizioni!Organizzative:!
Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza; d) attrezzatura anticaduta (interventi di manutenzione); e)
indumenti protettivi.

Pala'meccanica'
La pala meccanica è una macchina operatrice dotata di una benna mobile utilizzata per operazioni di scavo, carico, sollevamento,
trasporto e scarico di terra o altri materiali incoerenti.

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

Cesoiamenti,!stritolamenti`!
Inalazione!polveri,!fibre`!
Incendi,!esplosioni`!
Investimento,!ribaltamento`!
Rumore`!
Scivolamenti,!cadute!a!livello`!
Vibrazioni`!

Misure'Preventive'e'Protettive'relative'alla'Macchina:'
1)!

DPI:!operatore!pala!meccanica`!

Prescrizioni!Organizzative:!
Devono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) otoprotettori (in presenza di cabina aperta); c) maschera antipolvere
(in presenza di cabina aperta); d) guanti (all'esterno della cabina); e) calzature di sicurezza; f) indumenti protettivi; g) indumenti
ad alta visibilità (all'esterno della cabina).

'

POTENZA'SONORA'ATTREZZATURE'E'MACCHINE'
(art!190,!D.Lgs.!81/2008!e!s.m.i.)!
ATTREZZATURA!

Lavorazioni!

Potenza'Sonora'
dB(A)!

Scheda!

Avvitatore!elettrico!

Installazione!della!caldaia!per!produzione!acqua!calda!
sanitaria`! Realizzazione! della! rete! di! distribuzione! di!
impianto! idrico\sanitario! e! del! gas`! Montaggio! di!
apparecchi!igienico!sanitari`!Realizzazione!della!rete!di!
distribuzione! e! terminali! per! impianto! termico`!
Realizzazione! di! impianto! elettrico`! Montaggio! di!
strutture! verticali! in! acciaio`! Montaggio! di! strutture!
orizzontali!in!acciaio.!

107.0!

943\(IEC\84)\RPO\01!

Battipiastrelle!elettrico!

Posa!di!pavimenti!su!balconi!e!logge.!

110.0!

972\(IEC\92)\RPO\01!

Betoniera!a!bicchiere!

Cuci!scuci`!Realizzazione!di!murature!in!elevazione.!

95.0!

916\(IEC\30)\RPO\01!

Martello!demolitore!elettrico!

Rimozione!di!impianti!elettrici`!Rimozione!di!impianti!
idrici\sanitari!e!del!gas`!Rimozione!di!impianti!termici`!
Demolizione! di! tramezzature! eseguita! con! mezzi!
meccanici`! Rimozione! di! pavimento! in! ceramica! su!
balconi!e!logge`!Rimozione!di!intonaci!e!rivestimenti!
esterni`! Rimozione! di! rivestimenti! in! ceramica`! Cuci!
scuci.!

113.0!

967\(IEC\36)\RPO\01!

Martello!demolitore!pneumatico! Demolizione! di! scale! in! c.a.! eseguita! con! mezzi!
meccanici`! Demolizione! di! strutture! in! muratura!
eseguita!con!mezzi!meccanici`!Demolizione!di!solai!in!
c.a.!eseguita!con!mezzi!meccanici.!

117.0!

918\(IEC\33)\RPO\01!

Realizzazione! della! recinzione! e! degli! accessi! al!
cantiere`! Allestimento! di! depositi,! zone! per! lo!
stoccaggio! dei! materiali! e! per! gli! impianti! fissi`!
Allestimento! di! servizi! igienico\assistenziali! del!
cantiere`! Realizzazione! di! barriera! in! legno! per! la!
messa!in!sicurezza!di!linee!elettriche`!Realizzazione!di!
solaio!in!c.a.!in!opera!o!prefabbricato`!Realizzazione!
di!murature!in!elevazione.!

113.0!

908\(IEC\19)\RPO\01!

Smerigliatrice!angolare!
(flessibile)!

Realizzazione! della! recinzione! e! degli! accessi! al!
cantiere`! Allestimento! di! depositi,! zone! per! lo!
stoccaggio! dei! materiali! e! per! gli! impianti! fissi`!
Allestimento! di! servizi! igienico\assistenziali! del!
cantiere`! Realizzazione! di! barriera! in! legno! per! la!
messa!in!sicurezza!di!linee!elettriche`!Demolizione!di!
scale!in!c.a.!eseguita!con!mezzi!meccanici`!Rimozione!
di! impianti! elettrici`! Rimozione! di! impianti! idrici\
sanitari! e! del! gas`! Rimozione! di! impianti! termici`!
Demolizione! di! strutture! in! muratura! eseguita! con!
mezzi! meccanici`! Rimozione! di! serramenti! interni`!
Demolizione! di! tramezzature! eseguita! con! mezzi!
meccanici`! Demolizione! di! solai! in! c.a.! eseguita! con!
mezzi! meccanici`! Rimozione! di! serramenti! esterni`!
Montaggio!di!strutture!verticali!in!acciaio`!Montaggio!
di!strutture!orizzontali!in!acciaio`!Posa!di!ringhiere!e!
parapetti`!Smobilizzo!del!cantiere.!

113.0!

931\(IEC\45)\RPO\01!

Taglierina!elettrica!

Realizzazione! di! pareti! divisorie! interne! in!
cartongesso`! Realizzazione! di! contropareti! e!
controsoffitti`! Posa! di! pavimento! galleggiante! su!
coperture!piane`!Posa!di!pavimenti!su!balconi!e!logge.!

89.9!

!

Realizzazione! della! recinzione! e! degli! accessi! al!
cantiere`! Allestimento! di! depositi,! zone! per! lo!
stoccaggio! dei! materiali! e! per! gli! impianti! fissi`!
Allestimento! di! servizi! igienico\assistenziali! del!
cantiere`! Realizzazione! di! barriera! in! legno! per! la!
messa! in! sicurezza! di! linee! elettriche`! Installazione!
della! caldaia! per! produzione! acqua! calda! sanitaria`!
Realizzazione! della! rete! di! distribuzione! di! impianto!
idrico\sanitario! e! del! gas`! Montaggio! di! apparecchi!
igienico! sanitari`! Realizzazione! della! rete! di!
distribuzione! e! terminali! per! impianto! termico`!
Realizzazione! di! impianto! elettrico`! Montaggio! e!

107.0!

943\(IEC\84)\RPO\01!

Sega!circolare!

Trapano!elettrico!

Potenza'Sonora'
dB(A)!

Scheda!

Lavorazioni!

Potenza'Sonora'
dB(A)!

Scheda!

Autobetoniera!

Realizzazione!di!solaio!in!c.a.!in!opera!o!prefabbricato.!

112.0!

947\(IEC\28)\RPO\01!

Autocarro!con!cestello!

Smobilizzo!del!cantiere.!

103.0!

940\(IEC\72)\RPO\01!

Autocarro!con!gru!

Allestimento! di! depositi,! zone! per! lo! stoccaggio! dei!
materiali!e!per!gli!impianti!fissi`!Allestimento!di!servizi!
igienico\assistenziali!del!cantiere.!

103.0!

940\(IEC\72)\RPO\01!

Autocarro!

Realizzazione! della! recinzione! e! degli! accessi! al!
cantiere`! Scavo! a! sezione! obbligata`! Demolizione! di!
scale!in!c.a.!eseguita!con!mezzi!meccanici`!Rimozione!
di! apparecchi! igienico! sanitari`! Rimozione! di! caldaia!
murale`! Rimozione! di! corpi! scaldanti`! Rimozione! di!
impianti! elettrici`! Rimozione! di! impianti! idrici\sanitari!
e!del!gas`!Rimozione!di!impianti!termici`!Demolizione!
di!strutture!in!muratura!eseguita!con!mezzi!meccanici`!
Rimozione! di! serramenti! interni`! Demolizione! di!
tramezzature! eseguita! con! mezzi! meccanici`!
Demolizione! di! solai! in! c.a.! eseguita! con! mezzi!
meccanici`! Rimozione! di! pavimento! in! ceramica! su!
balconi!e!logge`!Rimozione!di!intonaci!e!rivestimenti!
esterni`! Rimozione! di! rivestimenti! in! ceramica`!
Rimozione! di! serramenti! esterni`! Montaggio! e!
smontaggio!del!ponteggio!metallico!fisso.!

103.0!

940\(IEC\72)\RPO\01!

Autogru!

Montaggio!di!strutture!verticali!in!acciaio`!Montaggio!
di!strutture!orizzontali!in!acciaio.!

103.0!

940\(IEC\72)\RPO\01!

Autopompa!per!cls!

Realizzazione!di!solaio!in!c.a.!in!opera!o!prefabbricato.!

103.0!

940\(IEC\72)\RPO\01!

Dumper!

Demolizione! di! scale! in! c.a.! eseguita! con! mezzi!
meccanici`! Demolizione! di! strutture! in! muratura!
eseguita! con! mezzi! meccanici`! Demolizione! di!
tramezzature! eseguita! con! mezzi! meccanici`!
Demolizione! di! solai! in! c.a.! eseguita! con! mezzi!
meccanici`!Realizzazione!di!murature!in!elevazione.!

103.0!

940\(IEC\72)\RPO\01!

Escavatore!con!martello!
demolitore!

Demolizione! di! strutture! in! muratura! eseguita! con!
mezzi!meccanici.!

108.0!

952\(IEC\76)\RPO\01!

Escavatore!

Scavo!a!sezione!obbligata.!

104.0!

950\(IEC\16)\RPO\01!

Gru!a!torre!

Realizzazione!di!solaio!in!c.a.!in!opera!o!prefabbricato`!
Realizzazione!di!murature!in!elevazione`!Realizzazione!
di! pareti! divisorie! interne! in! cartongesso`!
Realizzazione! di! contropareti! e! controsoffitti`!
Formazione! intonaci! interni! (industrializzati)`!
Impermeabilizzazione! di! balconi! e! logge`! Posa! di!
pavimento! galleggiante! su! coperture! piane`! Posa! di!
pavimenti!su!balconi!e!logge`!Realizzazione!di!opere!
di! lattoneria`! Montaggio! di! serramenti! esterni`!
Montaggio!di!porte!interne`!Tinteggiatura!di!superfici!
interne.!

101.0!

960\(IEC\4)\RPO\01!

Scavo!a!sezione!obbligata`!Demolizione!di!scale!in!c.a.!
eseguita! con! mezzi! meccanici`! Demolizione! di!
strutture! in! muratura! eseguita! con! mezzi! meccanici`!
Demolizione! di! tramezzature! eseguita! con! mezzi!
meccanici`! Demolizione! di! solai! in! c.a.! eseguita! con!
mezzi!meccanici.!

104.0!

936\(IEC\53)\RPO\01!

ATTREZZATURA!

Lavorazioni!
smontaggio! del! ponteggio! metallico! fisso`! Posa! di!
ringhiere!e!parapetti`!Smobilizzo!del!cantiere.!

MACCHINA!

Pala!meccanica!

COORDINAMENTO'GENERALE'DEL'PSC
COORDINAMENTO'DELLE'LAVORAZIONI'E'FASI'
Trasmissione!delle!schede!informative!delle!imprese!presenti`!
Riunione!di!coordinamento`!
Verifica!della!trasmissione!delle!informazioni!tra!le!imprese!affidatarie!e!le!imprese!esecutrici!e!i!lavoratori!autonomi`!
Scopo!della!presente!sezione!è!di!regolamentare!in!linea!generale!gli!aspetti!della!cooperazione!e!del!coordinamento!tra!i!
lavoratori! delle! imprese,! inclusi! i! lavoratori! autonomi,! opernati! nel! cantiere,! allo! scopo! di! favorire! lo! scambio! delle!
informazioni!sui!rischi!e!l’attuazione!delle!misure!di!prevenzione!e!protezione!previste!nei!piani!di!sicurezza.!
Il!coordinatore!per!l’esecuzione!(CSE),!ai!sensi!dell’art.!92!c.!1,!lett.!c)!del!D.Lgs.!81/2008,!organizza!la!cooperazione!e!il!
coordinamento!ed!obbligo!dei!datori!di!lavoro!delle!imprese!esecutrici!(DTE),!che!a!loro!volta,!ai!sensi!del!successivo!l’art.!
95,! c,! 1! lett.! g),! sono! tenuti! a! partecipare! attivamente! alle! azioni! di! cooperazione! e! coordinamento.! Affinché! si! possa!
realizzare! efficacemente! la! cooperazione! e! il! coordinamento,! è! opportuno! mettere! a! sistema! riunioni! periodicamente! e!
straordinarie!tra!i!vari!soggetti,!come!di!seguito!specificato.!
Il!sistema!prevede!che!il!CSE!indica!in!cantiere!riunioni!di!cooperazione!e!coordinamento,!sulla!base!dell’effettiva!necessità!
durante!l’esecuzione!dei!lavori,!e!comunque:!
-! Prima!dell’inizio!dei!lavori,!tra!il!CSSE!medesimo,!il!datore!di!lavoro!dell’impresa!affidataria!(DTA)!o!il!suo!delegato!
e!il!datore!di!lavoro!delle!imprese!esecutrici!(DTE)!già!selezionate`!
-! Riunione! d’ingresso! precedente! all’ingresso! in! cantiere! di! nuova! impresa! o! lavoratore! autonomo,! tra! il! CSE!
medesimo,!i!DTA!o!delegati,!il!DTA!della!nuova!impresa!esecutrice!o!il!nuovo!lavoratore!autonomo!(LA).!
-! Riunione!periodica!o!straordinaria!tra!il!CSE!e!i!soggetti!da!questo!convocati!e/o!presenti!in!cantiere.!
Alle!riunioni!è!obbligatoria!la!partecipazione!da!parte!dei!datori!di!lavoro!(o!dei!loro!delegati)!delle!imprese!affidataria,!
imprese!esecutrici!e!lavoratori!autonomi.!
Di!ogni!riunione!sarà!redatta,!a!cura!del!CSE,!il!relativo!verbale.!
Ogni!fornitura!in!cantiere!deve!avvenire!nel!rispetto!delle!disposizioni!seguenti.!
Nel!caso!di!′′mere!forniture!di!materiali!ed!attrezzature′′!\!intendendo!con!ciò!le!forniture!di!materiali!senza!posa!in!opera,!
la! fornitura! di! materiali! senza! installazione! e! il! nolo! a! freddo! di! mezzi! e! attrezzature! in! genere! \! il! datore! di! lavoro!
dell'impresa!esecutrice!(DTE)!dovrà!garantire!il!necessario!coordinamento!tra!le!normali!attività!di!cantiere!e!quelle!del!
fornitore,!curando!che!l'accesso,!il!transito!e!lo!stazionamento!dei!mezzi!del!fornitore!e!le!relative!manovre!avvengano!in!
assoluta!sicurezza!e!nel!rispetto!delle!disposizioni!contenute!nel!
presente!piano.!Allo!scopo,!prima!dell'accesso!dei!fornitori!al!cantiere,!dovrà!essere!individuato!il!soggetto!al!quale!affidare!
l'incarico!di!indicare!all'autista!del!mezzo!del!fornitore!il!percorso!da!seguire,!la!velocità!massima!da!mantenere!lungo!il!
percorso! e! il! luogo! in! cui! dovrà! avvenire! lo! scarico! dei! materiali! o! delle! attrezzature! in! sicurezza`! specificando! i! rischi!
interferenti!presenti!(scavi,!zone!a!fondo!cedevole,!linee!elettriche!aeree!interferenti,!ecc.)!e!le!modalità!per!farvi!fronte.!
Lo!scarico!della!fornitura!dovrà!avvenire!solo!dopo!l'autorizzazione!da!parte!del!personale!succitato.!
Nel!caso!di!forniture!di!materiali!ed!attrezzature!non!riconducibili!ai!casi!precedenti,!prima!dell'invio!della!fornitura,!il!datore!
di!lavoro!della!ditta!fornitrice!dovrà!elaborare!il!proprio!POS,!mentre!il!datore!di!lavoro!dell'impresa!esecutrice!a!cui!la!
fornitura! è! destinata! deve! verificare! la! congruenza! del! predetto! POS! con! il! proprio! POS! e! trasmetterlo! al! CSE,! per! le!
verifiche!di!idoneità!e!di!coerenza!con!il!PSC.!La!fornitura!non!potrà!avvenire!sin!quando!non!siano!intervenute!le!suddette!
verifiche,!che!comunque!devono!essere!effettuate!entro!15!giorni!dall'invio!del!POS!del!fornitore!all'impresa!esecutrice.!
Successivamente,!la!fornitura!dovrà!avvenire!nel!rispetto!delle!disposizioni!contenute!nei!predetti!piani!di!sicurezza!e!spetta!
al!datore!di!lavoro!dell'impresa!esecutrice!dovrà!garantire!il!necessario!coordinamento!delle!operazioni,!secondo!quanto!
stabilito!in!precedenza!per!le!mere!forniture.!
Nel!caso!di!′′nolo!a!freddo′′!di!mezzi!e!macchine!operatrici,!il!datore!di!lavoro!dell'impresa!esecutrice!che!prende!a!nolo!
deve! acquisire! la! documentazione! di! sicurezza! stabilita! dalla! legge! e! fornire! al! locatore! il/i! nominativo/i! del! personale/i!
destinato/i!all'utilizzo!del!mezzo/macchina!operatrice,!che!dovrà!risultare!adeguatamente!formato!ed!addestrato!allo!scopo.!
Copia!della!predetta!documentazione!dovrà!essere!consegnata!al!CSE!prima!dell'accesso!in!cantiere!del!mezzo/macchina!
operatrice!a!noleggio.!

COORDINAMENTO'PER'USO'COMUNE'DI'
APPRESTAMENTI,'ATTREZZATURE,'
INFRASTRUTTURE,'MEZZI'E'SERVIZI'DI'
PROTEZIONE'COLLETTIVA'
(punto!2.1.2,!lettera!f,!Allegato!XV!del!D.Lgs.!81/2008!e!s.m.i.)!
!
Ogni!impresa!affidataria,!nonchè!le!imprese!esecutrici!per!quanto!di!propria!competenza,!dovrà!assicurare!che!tutte!le!
attrezzature! di! lavoro! d'uso! comune,! quali! centrali! e! impianti! di! betonaggio,! betoniere,! gru,! autogru,! argani,! elevatori,!
macchine!movimento!terra,!macchine!movimento!terra!speciali!e!derivate,!seghe!circolari,!piegaferri,!impianti!elettrici!di!
cantiere,!impianti!di!terra!e!di!protezione!contro!
le!scariche!atmosferiche,!impianti!antincendio,!impianti!di!evacuazione!fumi,!impianti!di!adduzione!di!acqua,!gas,!ed!energia!
di!qualsiasi!tipo,!impianti!fognari,!ecc.,!siano!conformi!ai!requisiti!legislativi!e!regolamentari!di!cui!al!D.Lgs.!81/2008!e!al!
D.Lgs.!17/2010,!nonché!dovrà!garantire!che!tali!requisiti!siano!conservati!per!tutto!il!periodo!di!utilizzo!in!cantiere,!mediante!
azioni!di!controllo!e!manutenzione!da!effettuarsi!da!parte!di!un!referente!specificatamente!individuato!in!conformità!al!
libretto! d'uso! rilasciato! dal! costruttore! o! alle! istruzioni! dell'installatore.! Relativamente! all'impianto! elettrico,! il! personale!
delle!imprese!esecutrici!e!i!lavoratori!autonomi!che!utilizzano!l’impianto!elettrico!di!cantiere!devono!attenersi!alle!seguenti!
istruzioni:!
\!evitare!di!intervenire!su!impianti!o!parti!di!impianto!sotto!tensione`!
\!quando!si!presenta!una!anomalia!nell’impianto!elettrico,!segnalarla!subito!al!“preposto”`!
\! non! compiere,! di! propria! iniziativa,! riparazioni! o! sostituzioni! di! parti! dell’impianto! elettrico`! gli! impianti! elettrici! vanno!
mantenuti!e!riparati!solo!da!personale!qualificato`!
\!disporre!con!cura!le!prolunghe,!evitando!che!intralcino!i!passaggi,!che!corrano!per!terra!o!che!possano!comunque!essere!
danneggiate!o!bagnate`!
\!verificare!sempre!l’integrità!degli!isolamenti!prima!di!impiegare!conduttori!elettrici!per!allacciamenti!di!macchine!o!utensili`!
\!l’allacciamento!al!quadro!di!distribuzione!degli!utensili,!macchine!ed!attrezzature!minute!deve!avvenire!sulle!prese!a!spina!
appositamente!predisposte`!
\!non!inserire!o!disinserire!macchine!o!utensili!su!prese!in!tensione`!
\!prima!di!effettuare!l’allacciamento,!verificare!che!l’interruttore!di!manovra!alla!macchina!sia!“aperto”!(macchina!ferma)`!
\!prima!di!effettuare!l’allacciamento,!verificare!che!l’interruttore!posto!a!monte!della!presa!sia!“aperto”!(tolta!tensione!alla!
presa)`!
\!prima!di!effettuare!interventi!di!controllo!e!manutenzione,!verificare!che!la!macchina!sia!“spenta”`!
\!se!la!macchina!o!l’utensile!allacciati!e!messi!in!moto!non!funzionano!o!provocano!l’intervento!di!una!protezione!elettrica!
(valvola!o!interruttore!automatico!o!differenziale)!non!cercare!di!risolvere!il!problema!da!soli,!ma!avvisare!il!“preposto”!o!
l’incaricato!della!manutenzione.′!
!

MODALITA''ORGANIZZATIVE'DELLA'
COOPERAZIONE,'DEL'COORDINAMENTO'E'DELLA'
RECIPROCA'INFORMAZIONE'TRA'LE'
IMPRESE/LAVORATORI'AUTONOMI'
(punto!2.1.2,!lettera!g,!Allegato!XV!del!D.Lgs.!81/2008!e!s.m.i.)!
!
Scopo!della!presente!sezione!è!di!regolamentare!in!linea!generale!gli!aspetti!della!cooperazione!e!del!coordinamento!tra!i!
lavoratori! delle! imprese,! inclusi! i! lavoratori! autonomi,! operanti! nel! cantiere,! allo! scopo! di! favorire! lo! scambio! delle!
informazioni!sui!rischi!e!l’attuazione!delle!misure!di!prevenzione!e!protezione!previste!nei!piani!di!sicurezza.!
Il!coordinatore!per!l’esecuzione!(CSE),!ai!sensi!dell’art.!92!c.!1,!lett.!c)!del!D.Lgs.!81/2008,!organizza!la!cooperazione!e!il!
coordinamento!ed!obbligo!dei!datori!di!lavoro!delle!imprese!esecutrici!(DTE),!che!a!loro!volta,!ai!sensi!del!successivo!l’art.!
95,! c,! 1! lett.! g),! sono! tenuti! a! partecipare! attivamente! alle! azioni! di! cooperazione! e! coordinamento.! Affinché! si! possa!
realizzare! efficacemente! la! cooperazione! e! il! coordinamento,! è! opportuno! mettere! a! sistema! riunioni! periodicamente! e!
straordinarie!tra!i!vari!soggetti,!come!di!seguito!specificato.!
Il!sistema!prevede!che!il!CSE!indica!in!cantiere!riunioni!di!cooperazione!e!coordinamento,!sulla!base!dell’effettiva!necessità!
durante!l’esecuzione!dei!lavori.!
Alle!riunioni!è!obbligatoria!la!partecipazione!da!parte!dei!datori!di!lavoro!(o!dei!loro!delegati)!delle!imprese!affidataria,!
imprese!esecutrici!e!lavoratori!autonomi.!
Di!ogni!riunione!sarà!redatta,!a!cura!del!CSE,!il!relativo!verbale.!
Ogni!fornitura!in!cantiere!deve!avvenire!nel!rispetto!delle!disposizioni!seguenti.!
Nel!caso!di!′′mere!forniture!di!materiali!ed!attrezzature′′!\!intendendo!con!ciò!le!forniture!di!materiali!senza!posa!in!opera,!
la! fornitura! di! materiali! senza! installazione! e! il! nolo! a! freddo! di! mezzi! e! attrezzature! in! genere! \! il! datore! di! lavoro!
dell'impresa!esecutrice!(DTE)!dovrà!garantire!il!necessario!coordinamento!tra!le!normali!attività!di!cantiere!e!quelle!del!
fornitore,!curando!che!l'accesso,!il!transito!e!lo!stazionamento!dei!mezzi!del!fornitore!e!le!relative!manovre!avvengano!in!
assoluta!sicurezza!e!nel!rispetto!delle!disposizioni!contenute!nel!presente!piano.!Allo!scopo,!prima!dell'accesso!dei!fornitori!
al!cantiere,!dovrà!essere!individuato!il!soggetto!al!quale!affidare!l'incarico!di!indicare!all'autista!del!mezzo!del!fornitore!il!
percorso!da!seguire,!la!velocità!massima!da!mantenere!lungo!il!percorso!e!il!luogo!in!cui!dovrà!avvenire!lo!scarico!dei!
materiali!o!delle!attrezzature!in!sicurezza`!specificando!i!rischi!interferenti!presenti!(scavi,!zone!a!fondo!cedevole,!linee!
elettriche! aeree! interferenti,! ecc.)! e! le! modalità! per! farvi! fronte.! Lo! scarico! della! fornitura! dovrà! avvenire! solo! dopo!
l'autorizzazione!da!parte!del!personale!succitato.!
Nel!caso!di!forniture!di!materiali!ed!attrezzature!non!riconducibili!ai!casi!precedenti,!prima!dell'invio!della!fornitura,!il!datore!
di!lavoro!della!ditta!fornitrice!dovrà!elaborare!il!proprio!POS,!mentre!il!datore!di!lavoro!dell'impresa!esecutrice!a!cui!la!
fornitura! è! destinata! deve! verificare! la! congruenza! del! predetto! POS! con! il! proprio! POS! e! trasmetterlo! al! CSE,! per! le!
verifiche!di!idoneità!e!di!coerenza!con!il!PSC.!La!fornitura!non!potrà!avvenire!sin!quando!non!siano!intervenute!le!suddette!
verifiche,!che!comunque!devono!essere!effettuate!entro!15!giorni!dall'invio!del!POS!del!fornitore!all'impresa!esecutrice.!
Successivamente,!la!fornitura!dovrà!avvenire!nel!rispetto!delle!disposizioni!contenute!nei!predetti!piani!di!sicurezza!e!spetta!
al!datore!di!lavoro!dell'impresa!esecutrice!dovrà!garantire!il!necessario!coordinamento!delle!operazioni,!secondo!quanto!
stabilito!in!precedenza!per!le!mere!forniture.!
Nel!caso!di!""nolo!a!freddo""!di!mezzi!e!macchine!operatrici,!il!datore!di!lavoro!dell'impresa!esecutrice!che!prende!a!nolo!
deve! acquisire! la! documentazione! di! sicurezza! stabilita! dalla! legge! e! fornire! al! locatore! il/i! nominativo/i! del! personale/i!
destinato/i!all'utilizzo!del!mezzo/macchina!operatrice,!che!dovrà!risultare!adeguatamente!formato!ed!addestrato!allo!scopo.!
Copia!della!predetta!documentazione!dovrà!essere!consegnata!al!CSE!prima!dell'accesso!in!cantiere!del!mezzo/macchina!
operatrice!a!noleggio.!
!

DISPOSIZIONI'PER'LA'CONSULTAZIONE'DEGLI'RLS'
!
!
La!consultazione!e!partecipazione!dei!lavoratori,!per!il!tramite!dei!RLS,!è!necessaria!per!evitare!i!rischi!dovuti!a!carenze!di!
informazione!e!conseguentemente!di!collaborazione!tra!i!soggetti!di!area!operativa.!
L'RLS! deve! essere! consultato! preventivamente! in! merito! al! PSC! (prima! della! sua! accettazione)! e! al! POS! (prima! della!
consegna! al! CSE! o! all’impresa! affidataria),! nonché! sulle! loro! eventuali! modifiche! significative,! affinché! possa! formulare!
proposte!al!riguardo.!I!datori!di!lavoro!delle!imprese!esecutrici!forniscono!al!RLS!informazioni!e!chiarimenti!sui!succitati!
piani,!che!devono!essergli!messi!a!disposizione!almeno!dieci!giorni!prima!dell’inizio!dei!lavori.!
!

ORGANIZZAZIONE'SERVIZIO'DI'PRONTO'
SOCCORSO,'ANTINCENDIO'ED'EVACUAZIONE'DEI'
LAVORATORI'
(punto!2.1.2,!lettera!h,!Allegato!XV!del!D.Lgs.!81/2008!e!s.m.i.)!
!

Carabinieri!pronto!intervento:!tel.!112!
Caserma!Carabinieri!di!Comacchio:!tel.!0533!319900!
Servizio!pubblico!di!emergenza!Polizia:!tel.!113!
Polizia!Municipale!di!Ferrara!:!tel.!0533!315380!
Comando!Vvf!chiamate!per!soccorso:!tel.!115!!
Comando!locale!VVF:!tel!0533!327866!
Pronto!Soccorso!tel.!118!
Pronto!Soccorso:!\!Ospedale!del!Delta!tel.!0533\723111!(triage)!
!
Nei!cantieri!di!gruppo!B!il!datore!di!lavoro!deve!garantire!la!presenza!delle!seguenti!attrezzature:!
a)!cassetta!di!pronto!soccorso,!tenuta!presso!ciascun!luogo!di!lavoro,!adeguatamente!custodita!in!un!luogo!
facilmente!accessibile!ed!individuabile!con!segnaletica!appropriata`!
b)!un!mezzo!di!comunicazione!idoneo!ad!attivare!rapidamente!il!sistema!di!emergenza.!Allo!scopo,!è!essenziale!
individuare!prima!dell'inizio!dei!lavori!il!presidio!sanitario!di!pronto!soccorso!più!vicino!al!cantiere!al!quale!fare!
riferimento!in!caso!di!bisogno.!
!
Procedura'generale'primo'soccorso'
Compiti!di!tutti!i!lavoratori!
Tutti!i!lavoratori!devono!conoscere!i!nomi!delle!persone!incaricate!di!effettuare!il!primo!soccorso,!il!loro!numero!
di!telefono!e/o!l’area!di!lavoro!presso!il!cantiere.!Il!lavoratore!che!assiste!o!è!il!primo!a!venire!a!conoscenza!
di!un!infortunio!deve!prima!di!tutto!intervenire!sulle!cause!che!lo!hanno!provocato,!in!modo!che!non!si!aggravi!
il!danno!e/o!non!vengano!coinvolte!altre!persone.!Nell’effettuazione!di!questo!intervento!ogni!
lavoratore!è!comunque!tenuto!prima!di!tutto!a!proteggere!se!stesso!per!non!infortunarsi!a!sua!volta.!Nel!caso!
di!infortunio!elettrico,!il!primo!intervento!deve!essere!quello!di!togliere!la!corrente!o!comunque!di!tentare!di!
“staccare”!l’infortunato!dal!contatto!elettrico,!utilizzando!materiali!
isolanti.!Dopo!essere!intervenuto!sulle!cause!dell’infortunio!il!lavoratore!deve!prendere!contatto!prima!possibile!
con!un!addetto!al!primo!soccorso!e!richiederne!telefonicamente!o!direttamente!l’intervento!urgente!e!mettersi!
a!sua!disposizione.!
!
Compiti!degli!addetti!al!primo!soccorso!
L’addetto!al!primo!soccorso,!mantenendo!la!calma!(non!deve!gridare,!correre,!mostrare!la!gravità!del!danno)!
deve:!
•! qualificarsi! come! addetto! al! soccorso! in! cantiere! ed! acquisire! le! informazioni! base! dal! lavoratore! e! dai!
lavoratori! che! lo! hanno! assistito! (tipo! di! infortunio,! luogo,! presenza! di! pericoli! che! possono! aggravare! le!
condizioni!dell’infortunato!e!dei!soccorritori)`!
•!allontanare!curiosi!e!persone!non!ritenute!utili!all’intervento`!
•!intervenire!per!eliminare!o!ridurre!i!rischi!per!l’infortunato,!possibilmente!senza!spostare!l’infortunato!se!si!
sospetta!una!lesione!della!colonna!vertebrale,!senza!mettere!in!pericolo!se!stesso`!
•!spostare!l’infortunato!solo!in!caso!di!effettiva!necessità!o!se!c’è!il!pericolo!che!restando!in!quella!posizione!il!
danno!si!aggravi`!
•! chiamare! il! soccorso,! fatta! eccezione! per! gli! infortuni! banali,! in! modo! che! l’infortunato! sia! avviato! al! più!
presto!presso!la!struttura!attrezzata!di!pronto!soccorso!più!prossima!al!cantiere`!
•!attuare!direttamente!il!primo!intervento!in!attesa!dei!soccorsi`!
•!fare!in!modo!che!accanto!all’infortunato!rimanga!sempre!un!soccorritore.!
!
Procedura!di!chiamata!del!soccorso!esterno!
Se! la! gravità! dell’infortunio! lo! consente! (lussazione,! distorsione,! frattura! composta! dopo! idonea!
immobilizzazione,!tagli!non!trattabili!sul!posto,!scheggia!nell’occhio!dopo!bendatura,!ecc,)!l’addetto!al!primo!
soccorso!deve!avviare!rapidamente!con!automezzo!l’infortunato!presso!il!pronto!soccorso!più!vicino.!
In!caso!di!arresto!cardio!respiratorio!o!semplicemente!per!arresto!respiratorio!deve!intervenire!prontamente!
attuando!la!corretta!procedura!di!primo!intervento!del!caso.!
L’addetto!al!primo!soccorso!non!deve!mai,!tranne!nei!casi!in!cui!ci!sia!un!pericolo!grave!che!può!coinvolgere!
il!luogo!dell’infortunato,!permettere!che!si!sposti!i!si!muova!l’infortunato!incosciente!o!che!abbia!ricevuto!un!

colpo!forte!alla!testa!o!alla!schiena.!In!questi!casi!si!deve!aspettare!l‘ambulanza.!Nel!dubbio!chiamare!sempre!
l’ambulanza!e!non!muovere!l’infortunato.!
L’addetto!se!ritiene!di!chiedere!l’intervento!dell’ambulanza!deve!farlo!con!rapidità!componendo!il!numero!della!
del!pronto!soccorso!più!vicino!al!cantiere!(dalla!tabella!dei!numeri!utili)!o!componendo!direttamente!il!118.!
Al!telefono!deve!fornire,!se!possibile,!le!seguenti!informazioni:!
•!proprie!generalità`!
•!cosa!è!accaduto!(per!esempio,!se!è!avvenuta!una!caduta!dall’alto,!scossa!elettrica,!malore!\!specificando!il!
tipo!di!malore!–!ecc.)`!
•!numero!delle!persone!sono!coinvolte`!
•! stato! dell’infortunato! (cosciente,! non! cosciente`! respira,! non! respira`! ha! battito! cardiaco,! non! ha! battito!
cardiaco`!è!cominciata!la!rianimazione,!non!è!cominciata!la!rianimazione`!con!emorragia,!con!sospetta!frattura!
della! colonna! vertebrale,! con! frattura! agli! arti,! con! ustione! importante`intossicazione`! trauma! cranico,! con!
nausea!o!senza!nausea,!con!vomito!o!senza!vomito)`!
•!indirizzo!del!cantiere!e!numero!di!telefono!da!cui!si!chiama!e!le!condizioni!particolari,!se!esistenti,!di!accesso!
al!cantiere`!
•!non!deve!riattaccare!prima!che!l’operatore!del!pronto!soccorso!abbia!dato!conferma!del!messaggio!ricevuto.!
!

'

CONCLUSIONI'GENERALI'
Al presente Piano di Sicurezza e Coordinamento sono allegati i seguenti elaborati, da considerarsi parte integrante del Piano stesso:
- Allegato "A" - Diagramma di Gantt (Cronoprogramma dei lavori);
- Allegato "B" - Analisi e valutazione dei rischi;
- Allegato "C" - Stima dei costi della sicurezza;
si allegano, altresì:
- Tavole esplicative di progetto;
- Fascicolo con le caratteristiche dell'opera (per la prevenzione e protezione dei rischi);

'
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ANALISI'E'VALUTAZIONE'
DEI'RISCHI
La valutazione dei rischi è stata effettuata ai sensi della normativa italiana vigente:
D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro".
Testo coordinato con:
D.L. 3 giugno 2008, n. 97, convertito con modificazioni dalla L. 2 agosto 2008, n. 129;
D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133;
D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14;
L. 18 giugno 2009, n. 69;
L. 7 luglio 2009, n. 88;
D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106;
D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25;
D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122;
L. 4 giugno 2010, n. 96;
L. 13 agosto 2010, n. 136;
Sentenza della Corte costituzionale 2 novembre 2010, n. 310;
D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10;
D.L. 12 maggio 2012, n. 57, convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2012, n. 101;
L. 1 ottobre 2012, n. 177;
L. 24 dicembre 2012, n. 228;
D.Lgs. 13 marzo 2013, n. 32;
D.P.R. 28 marzo 2013, n. 44;
D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98;
D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 99;
D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119;
D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125;
D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9;
D.Lgs. 19 febbraio 2014, n. 19.

Individuazione!del!criterio!generale!seguito!per!la!valutazione!dei!rischi
La valutazione del rischio [R], necessaria per definire le priorità degli interventi di miglioramento della sicurezza aziendale, è stata
effettuata tenendo conto dell'entità del danno [E] (funzione delle conseguenze sulle persone in base ad eventuali conoscenze
statistiche o in base al registro degli infortuni o a previsioni ipotizzabili) e della probabilità di accadimento dello stesso [P] (funzione
di valutazioni di carattere tecnico e organizzativo, quali le misure di prevenzione e protezione adottate -collettive e individuali-, e
funzione dell'esperienza lavorativa degli addetti e del grado di formazione, informazione e addestramento ricevuto).
La metodologia per la valutazione "semi-quantitativa" dei rischi occupazionali generalmente utilizzata è basata sul metodo "a
matrice" di seguito esposto.
La Probabilità di accadimento [P] è la quantificazione (stima) della probabilità che il danno, derivante da un fattore di rischio dato,
effettivamente si verifichi. Essa può assumere un valore sintetico tra 1 e 4, secondo la seguente gamma di soglie di probabilità di
accadimento:
Soglia
Molto probabile

Probabile

Poco probabile

Improbabile

Descrizione della probabilità di accadimento
1) Sono noti episodi in cui il pericolo ha causato danno,
2) Il pericolo può trasformarsi in danno con una correlazione,
3) Il verificarsi del danno non susciterebbe sorpresa.
1) E' noto qualche episodio in cui il pericolo ha causato danno,
2) Il pericolo può trasformarsi in danno anche se non in modo automatico,
3) Il verificarsi del danno susciterebbe scarsa sorpresa.
1) Sono noti rari episodi già verificati,
2) Il danno può verificarsi solo in circostanze particolari,
3) Il verificarsi del danno susciterebbe sorpresa.
1) Non sono noti episodi già verificati,
2) Il danno si può verificare solo per una concatenazione di eventi improbabili e tra loro indipendenti,
3) Il verificarsi del danno susciterebbe incredulità.

Valore
[P4]

[P3]

[P2]

[P1]

L'Entità del danno [E] è la quantificazione (stima) del potenziale danno derivante da un fattore di rischio dato. Essa può assumere
un valore sintetico tra 1 e 4, secondo la seguente gamma di soglie di danno:
Soglia

Descrizione dell'entità del danno

Valore

Gravissimo
Grave
Significativo
Lieve

1) Infortunio con lesioni molto gravi irreversibili e invalidità totale o conseguenze letali,
2) Esposizione cronica con effetti letali o totalmente invalidanti.
1) Infortunio o inabilità temporanea con lesioni significative irreversibili o invalidità parziale.
2) Esposizione cronica con effetti irreversibili o parzialmente invalidanti.
1) Infortunio o inabilità temporanea con disturbi o lesioni significative reversibili a medio termine.
2) Esposizione cronica con effetti reversibili.
1) Infortunio o inabilità temporanea con effetti rapidamente reversibili.
2) Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili.

[E4]
[E3]
[E2]
[E1]

Individuato uno specifico pericolo o fattore di rischio, il valore numerico del rischio [R] è stimato quale prodotto dell'Entità del
danno [E] per la Probabilità di accadimento [P] dello stesso.
[R] = [P] x [E]
Il Rischio [R], quindi, è la quantificazione (stima) del rischio. Esso può assumere un valore sintetico compreso tra 1 e 16, come si
può evincere dalla matrice del rischio di seguito riportata.
Rischio
[R]

Improbabile
[P1]

Poco probabile
[P2]

Probabile
[P3]

Molto probabile
[P4]

Danno lieve
[E1]

Rischio basso
[P1]X[E1]=1

Rischio basso
[P2]X[E1]=2

Rischio moderato
[P3]X[E1]=3

Rischio moderato
[P4]X[E1]=4

Danno significativo
[E2]

Rischio basso
[P1]X[E2]=2

Rischio moderato
[P2]X[E2]=4

Rischio medio
[P3]X[E2]=6

Rischio rilevante
[P4]X[E2]=8

Danno grave
[E3]

Rischio moderato
[P1]X[E3]=3

Rischio medio
[P2]X[E3]=6

Rischio rilevante
[P3]X[E3]=9

Rischio alto
[P4]X[E3]=12

Danno gravissimo
[E4]

Rischio moderato
[P1]X[E4]=4

Rischio rilevante
[P2]X[E4]=8

Rischio alto
[P3]X[E4]=12

Rischio alto
[P4]X[E4]=16

ESITO'DELLA'VALUTAZIONE'
DEI'RISCHI
Sigla!

Attività!

'
!
I'AREA'DEL'CANTIERE'I!
!
CARATTERISTICHE'AREA'DEL'CANTIERE!
CA! Alberi!
RS! ! Caduta!di!materiale!dall'alto!o!a!livello!
RS! ! Investimento,!ribaltamento!
RS! ! Urti,!colpi,!impatti,!compressioni!
CA! Alvei!fluviali!
RS! ! Annegamento!
CA! Condutture!sotterranee!
RS! ! Annegamento!
RS! ! Elettrocuzione!
RS! ! Incendi,!esplosioni!
RS! ! Seppellimento,!sprofondamento!
CA! Falde!
RS! ! Annegamento!
CA! Linee!aeree!
RS! ! Elettrocuzione!
!
FATTORI'ESTERNI'CHE'COMPORTANO'RISCHI'PER'IL'CANTIERE!
FE! Strade!
RS! ! Investimento!
!
I'ORGANIZZAZIONE'DEL'CANTIERE'I!
OR! Accesso!dei!mezzi!di!fornitura!materiali!
RS! ! Investimento!
OR! Cantiere!invernale!(condizioni!di!freddo!severo)!
MFS! ! Microclima!(freddo!severo)![Le!condizioni!di!lavoro!sono!accettabili.]!
OR! Dislocazione!degli!impianti!di!cantiere!
RS! ! Elettrocuzione!
OR! Dislocazione!delle!zone!di!carico!e!scarico!
RS! ! Investimento,!ribaltamento!
RS! ! Caduta!di!materiale!dall'alto!o!a!livello!

Entità'del'Danno'
Probabilità!
!
!
!
E3!*!P1!=!3!
E3!*!P1!=!3!
E2!*!P1!=!2!
!
E4!*!P1!=!4!
!
E4!*!P1!=!4!
E4!*!P1!=!4!
E4!*!P1!=!4!
E3!*!P1!=!3!
!
E4!*!P1!=!4!
!
E4!*!P1!=!4!
!
!
E4!*!P1!=!4!
!
!
E4!*!P1!=!4!
!
E1!*!P1!=!1!
!
E4!*!P1!=!4!
!
E3!*!P1!=!3!
E3!*!P1!=!3!

Sigla!
OR!
RS!
OR!
RS!
OR!
RS!
OR!
RS!
RS!
OR!
RS!
RS!
OR!
RS!
RS!
OR!
RS!
RS!
SA!
OR!
RS!
OR!
RS!
RS!
OR!
RS!
OR!
RS!
OR!
RS!
OR!
RS!
OR!
RS!
RS!
RS!
!

LF!

LV!
AT!
RS!
RS!
AT!
RS!
RS!
RS!
AT!
RS!
RS!
RS!
RS!
RS!
RS!
AT!
RS!
RS!
RS!
RS!
RS!
AT!
RS!
RS!
RS!
RS!
RS!
MC1!

Attività!

Entità'del'Danno'
Probabilità!

Impianti!di!alimentazione!(elettricità,!acqua,!ecc.)!
! Elettrocuzione!
Impianti!di!terra!e!di!protezione!contro!le!scariche!atmosferiche!
! Elettrocuzione!
Viabilità!principale!di!cantiere!
! Investimento!
Zone!di!stoccaggio!dei!rifiuti!
! Investimento,!ribaltamento!
! Caduta!di!materiale!dall'alto!o!a!livello!
Zone!di!stoccaggio!materiali!
! Caduta!di!materiale!dall'alto!o!a!livello!
! Investimento,!ribaltamento!
Andatoie!e!passerelle!
! Caduta!dall'alto!
! Caduta!di!materiale!dall'alto!o!a!livello!
Ponteggi!
! Caduta!dall'alto!
! Caduta!di!materiale!dall'alto!o!a!livello!
! Scariche!atmosferiche![Struttura!autoprotetta.]!
Ponti!su!cavalletti!
! Scivolamenti,!cadute!a!livello!
Trabattelli!
! Caduta!dall'alto!
! Caduta!di!materiale!dall'alto!o!a!livello!
Betoniere!
! Cesoiamenti,!stritolamenti!
Impianto!di!adduzione!di!gas!
! Scoppio!
Macchine!movimento!terra!
! Investimento,!ribaltamento!
Piegaferri!
! Caduta!di!materiale!dall'alto!o!a!livello!
Viabilità!automezzi!e!pedonale!
! Investimento!
! Caduta!dall'alto!
! Scivolamenti,!cadute!a!livello!
'
I'LAVORAZIONI'E'FASI'I!
Realizzazione'della'recinzione'e'degli'accessi'al'cantiere!
<Nessuna!impresa!definita>!!(max.!presenti!0.88!uomini!al!giorno,!per!max.!ore!complessive!7.00)!

!
E4!*!P1!=!4!
!
E4!*!P1!=!4!
!
E3!*!P1!=!3!
!
E3!*!P1!=!3!
E3!*!P1!=!3!
!
E3!*!P1!=!3!
E3!*!P1!=!3!
!
E4!*!P1!=!4!
E3!*!P1!=!3!
!
E4!*!P1!=!4!
E3!*!P1!=!3!
E1!*!P1!=!1!
!
E3!*!P1!=!3!
!
E4!*!P1!=!4!
E3!*!P1!=!3!
!
E3!*!P1!=!3!
!
E4!*!P1!=!4!
!
E3!*!P1!=!3!
!
E3!*!P1!=!3!
!
E3!*!P1!=!3!
E4!*!P1!=!4!
E3!*!P1!=!3!

Entità!del!Danno!Lieve/Probabilità!Improbabile!
Entità!del!Danno!Significativo/Probabilità!Improbabile!
Entità!del!Danno!Grave/Probabilità!Improbabile!
!

!
!
!
!

!=![133.95!ore]!
!=![1.53!ore]!
!=![0.95!ore]!
!

! Addetto!alla!realizzazione!della!recinzione!e!degli!accessi!al!cantiere!!(Max.!ore!7.00)!
! Attrezzi!manuali!
!
Punture,!tagli,!abrasioni!
!
Urti,!colpi,!impatti,!compressioni!
! Scala!semplice!
!
Caduta!dall'alto!
!
Urti,!colpi,!impatti,!compressioni!
!
Movimentazione!manuale!dei!carichi!
! Sega!circolare!
!
Elettrocuzione!
!
Inalazione!polveri,!fibre!
!
Punture,!tagli,!abrasioni!
!
Rumore!
!
Scivolamenti,!cadute!a!livello!
!
Urti,!colpi,!impatti,!compressioni!
! Smerigliatrice!angolare!(flessibile)!
!
Elettrocuzione!
!
Inalazione!polveri,!fibre!
!
Punture,!tagli,!abrasioni!
!
Rumore!
!
Vibrazioni!
! Trapano!elettrico!
!
Elettrocuzione!
!
Inalazione!polveri,!fibre!
!
Punture,!tagli,!abrasioni!
!
Rumore!
!
Vibrazioni!
! M.M.C.!(sollevamento!e!trasporto)![Le!azioni!di!sollevamento!e!trasporto!dei!carichi!sono!accettabili.]!

!
'
!

!
!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!

Entità'del'Danno'

Sigla!

Attività!

MA!
RS!
RS!
RS!

! Autocarro!!(Max.!ore!7.00)!
! Cesoiamenti,!stritolamenti!
! Getti,!schizzi!
! Inalazione!polveri,!fibre!
Rumore!per!"Operatore!autocarro"![Il!livello!di!esposizione!è!"Minore!dei!valori!inferiori!di!azione:!80!
!
dB(A)!e!135!dB(C)".]!
! Incendi,!esplosioni!
! Investimento,!ribaltamento!
! Urti,!colpi,!impatti,!compressioni!
! Vibrazioni!per!"Operatore!autocarro"![HAV!"Non!presente",!WBV!"Inferiore!a!0,5!m/s²"]!
Allestimento'di'depositi,'zone'per'lo'stoccaggio'dei'materiali'e'per'gli'impianti'fissi!
<Nessuna!impresa!definita>!!(max.!presenti!2.25!uomini!al!giorno,!per!max.!ore!complessive!18.00)!

!
E2!*!P1!=!2!
E2!*!P1!=!2!
E1!*!P1!=!1!

Entità!del!Danno!Lieve/Probabilità!Improbabile!
Entità!del!Danno!Significativo/Probabilità!Improbabile!
Entità!del!Danno!Grave/Probabilità!Improbabile!
Entità!del!Danno!Grave/Probabilità!Poco!probabile!
Entità!del!Danno!Gravissimo/Probabilità!Improbabile!
!

!
!
!
!
!
!

RM!
RS!
RS!
RS!
VB!

LF!

LV!
AT!
RS!
RS!
AT!
RS!
RS!
RS!
AT!
RS!
RS!
RS!
RS!
RS!
RS!
AT!
RS!
RS!
RS!
RS!
RS!
AT!
RS!
RS!
RS!
RS!
RS!
RS!
MA!
RS!
RS!
RS!
RS!
RS!
RS!
RM!
RS!
VB!

LF!

LV!
AT!
RS!
RS!
AT!
RS!
RS!

!=![341.90!ore]!
!=![2.36!ore]!
!=![1.90!ore]!
!=![15.20!ore]!
!=![1.60!ore]!
!

Addetto!all'allestimento!di!depositi,!zone!per!lo!stoccaggio!dei!materiali!e!per!gli!impianti!fissi!!(Max.!
ore!18.00)!
! Attrezzi!manuali!
!
Punture,!tagli,!abrasioni!
!
Urti,!colpi,!impatti,!compressioni!
! Scala!semplice!
!
Caduta!dall'alto!
!
Urti,!colpi,!impatti,!compressioni!
!
Movimentazione!manuale!dei!carichi!
! Sega!circolare!
!
Elettrocuzione!
!
Inalazione!polveri,!fibre!
!
Punture,!tagli,!abrasioni!
!
Rumore!
!
Scivolamenti,!cadute!a!livello!
!
Urti,!colpi,!impatti,!compressioni!
! Smerigliatrice!angolare!(flessibile)!
!
Elettrocuzione!
!
Inalazione!polveri,!fibre!
!
Punture,!tagli,!abrasioni!
!
Rumore!
!
Vibrazioni!
! Trapano!elettrico!
!
Elettrocuzione!
!
Inalazione!polveri,!fibre!
!
Punture,!tagli,!abrasioni!
!
Rumore!
!
Vibrazioni!
! Caduta!di!materiale!dall'alto!o!a!livello!
! Autocarro!con!gru!!(Max.!ore!18.00)!
! Cesoiamenti,!stritolamenti!
! Elettrocuzione!
! Getti,!schizzi!
! Incendi,!esplosioni!
! Investimento,!ribaltamento!
! Punture,!tagli,!abrasioni!
Rumore!per!"Operatore!autocarro"![Il!livello!di!esposizione!è!"Minore!dei!valori!inferiori!di!azione:!80!
!
dB(A)!e!135!dB(C)".]!
! Urti,!colpi,!impatti,!compressioni!
! Vibrazioni!per!"Operatore!autocarro"![HAV!"Non!presente",!WBV!"Inferiore!a!0,5!m/s²"]!
Allestimento'di'servizi'igienicoIassistenziali'del'cantiere!
<Nessuna!impresa!definita>!!(max.!presenti!4.50!uomini!al!giorno,!per!max.!ore!complessive!36.00)!
!

Entità!del!Danno!Lieve/Probabilità!Improbabile!
Entità!del!Danno!Significativo/Probabilità!Improbabile!
Entità!del!Danno!Grave/Probabilità!Improbabile!
Entità!del!Danno!Grave/Probabilità!Poco!probabile!
Entità!del!Danno!Gravissimo/Probabilità!Improbabile!
!

!=![683.80!ore]!
!=![4.72!ore]!
!=![3.80!ore]!
!=![30.40!ore]!
!=![3.20!ore]!
!

! Addetto!all'allestimento!di!servizi!igienicoZassistenziali!del!cantiere!!(Max.!ore!36.00)!
! Attrezzi!manuali!
!
Punture,!tagli,!abrasioni!
!
Urti,!colpi,!impatti,!compressioni!
! Scala!semplice!
!
Caduta!dall'alto!
!
Urti,!colpi,!impatti,!compressioni!

Probabilità!

E1!*!P1!=!1!
E3!*!P1!=!3!
E3!*!P1!=!3!
E2!*!P1!=!2!
E2!*!P1!=!2!
'
!

!
!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E3!*!P2!=!6!
!
E2!*!P1!=!2!
E4!*!P1!=!4!
E1!*!P1!=!1!
E3!*!P1!=!3!
E3!*!P1!=!3!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E2!*!P1!=!2!
E2!*!P1!=!2!
'
!
!
!
!
!
!
!

!
!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!

Entità'del'Danno'

Sigla!

Attività!

RS!
AT!
RS!
RS!
RS!
RS!
RS!
RS!
AT!
RS!
RS!
RS!
RS!
RS!
AT!
RS!
RS!
RS!
RS!
RS!
RS!
MA!
RS!
RS!
RS!
RS!
RS!
RS!

!
Movimentazione!manuale!dei!carichi!
! Sega!circolare!
!
Elettrocuzione!
!
Inalazione!polveri,!fibre!
!
Punture,!tagli,!abrasioni!
!
Rumore!
!
Scivolamenti,!cadute!a!livello!
!
Urti,!colpi,!impatti,!compressioni!
! Smerigliatrice!angolare!(flessibile)!
!
Elettrocuzione!
!
Inalazione!polveri,!fibre!
!
Punture,!tagli,!abrasioni!
!
Rumore!
!
Vibrazioni!
! Trapano!elettrico!
!
Elettrocuzione!
!
Inalazione!polveri,!fibre!
!
Punture,!tagli,!abrasioni!
!
Rumore!
!
Vibrazioni!
! Caduta!di!materiale!dall'alto!o!a!livello!
! Autocarro!con!gru!!(Max.!ore!36.00)!
! Cesoiamenti,!stritolamenti!
! Elettrocuzione!
! Getti,!schizzi!
! Incendi,!esplosioni!
! Investimento,!ribaltamento!
! Punture,!tagli,!abrasioni!
Rumore!per!"Operatore!autocarro"![Il!livello!di!esposizione!è!"Minore!dei!valori!inferiori!di!azione:!80!
!
dB(A)!e!135!dB(C)".]!
! Urti,!colpi,!impatti,!compressioni!
! Vibrazioni!per!"Operatore!autocarro"![HAV!"Non!presente",!WBV!"Inferiore!a!0,5!m/s²"]!
Realizzazione'di'barriera'in'legno'per'la'messa'in'sicurezza'di'linee'elettriche!
<Nessuna!impresa!definita>!!(max.!presenti!4.00!uomini!al!giorno,!per!max.!ore!complessive!32.00)!

E1!*!P1!=!1!
!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E3!*!P2!=!6!
!
E2!*!P1!=!2!
E4!*!P1!=!4!
E1!*!P1!=!1!
E3!*!P1!=!3!
E3!*!P1!=!3!
E1!*!P1!=!1!

Entità!del!Danno!Lieve/Probabilità!Improbabile!
Entità!del!Danno!Gravissimo/Probabilità!Improbabile!
!

!
!
!

RM!
RS!
VB!
LF!

LV!
AT!
RS!
RS!
AT!
RS!
RS!
RS!
AT!
RS!
RS!
RS!
RS!
RS!
RS!
AT!
RS!
RS!
RS!
RS!
RS!
AT!
RS!
RS!
RS!
RS!
RS!
RS!

LF!

!=![672.00!ore]!
!=![25.60!ore]!
!

Addetto!alla!realizzazione!di!barriera!in!legno!per!la!messa!in!sicurezza!di!linee!elettriche!!(Max.!ore!
32.00)!
! Attrezzi!manuali!
!
Punture,!tagli,!abrasioni!
!
Urti,!colpi,!impatti,!compressioni!
! Scala!semplice!
!
Caduta!dall'alto!
!
Urti,!colpi,!impatti,!compressioni!
!
Movimentazione!manuale!dei!carichi!
! Sega!circolare!
!
Elettrocuzione!
!
Inalazione!polveri,!fibre!
!
Punture,!tagli,!abrasioni!
!
Rumore!
!
Scivolamenti,!cadute!a!livello!
!
Urti,!colpi,!impatti,!compressioni!
! Smerigliatrice!angolare!(flessibile)!
!
Elettrocuzione!
!
Inalazione!polveri,!fibre!
!
Punture,!tagli,!abrasioni!
!
Rumore!
!
Vibrazioni!
! Trapano!elettrico!
!
Elettrocuzione!
!
Inalazione!polveri,!fibre!
!
Punture,!tagli,!abrasioni!
!
Rumore!
!
Vibrazioni!
! Elettrocuzione!
Scavo'a'sezione'obbligata!
<Nessuna!impresa!definita>!!(max.!presenti!4.25!uomini!al!giorno,!per!max.!ore!complessive!34.00)!
!

Entità!del!Danno!Lieve/Probabilità!Improbabile!
Entità!del!Danno!Significativo/Probabilità!Improbabile!
Entità!del!Danno!Significativo/Probabilità!Probabile!
Entità!del!Danno!Grave/Probabilità!Improbabile!
Entità!del!Danno!Grave/Probabilità!Poco!probabile!

!=![172.08!ore]!
!=![16.01!ore]!
!=![5.95!ore]!
!=![21.90!ore]!
!=![15.20!ore]!

Probabilità!

E1!*!P1!=!1!
E2!*!P1!=!2!
E2!*!P1!=!2!
'
!

!
!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E4!*!P1!=!4!
'
!
!
!
!
!
!

Sigla!

Attività!
Entità!del!Danno!Gravissimo/Probabilità!Probabile!
!

LV!
AT!
RS!
RS!
AT!
RS!
RS!
AT!
RS!
RS!
RS!
RS!
RS!
RS!
MA!
RS!
RS!
RS!
RM!
RS!
RS!
RS!
VB!
MA!
RS!
RS!
RS!
RS!
RS!
RM!
RS!
VB!
MA!
RS!
RS!
RS!
RS!
RM!
RS!
VB!

LF!

LV!
AT!
RS!
RS!
RS!
RS!
RS!
AT!
RS!
RS!
RS!
RS!
RS!
AT!
RS!
RS!
AT!

!=![16.00!ore]!
!

Entità'del'Danno'
Probabilità!
!
!

! Addetto!allo!scavo!a!sezione!obbligata!!(Max.!ore!34.00)!
! Attrezzi!manuali!
!
Punture,!tagli,!abrasioni!
!
Urti,!colpi,!impatti,!compressioni!
! Andatoie!e!Passerelle!
!
Caduta!dall'alto!
!
Caduta!di!materiale!dall'alto!o!a!livello!
! Scala!semplice!
!
Caduta!dall'alto!
!
Urti,!colpi,!impatti,!compressioni!
!
Movimentazione!manuale!dei!carichi!
! Caduta!dall'alto!
! Investimento,!ribaltamento!
! Seppellimento,!sprofondamento!
! Autocarro!!(Max.!ore!34.00)!
! Cesoiamenti,!stritolamenti!
! Getti,!schizzi!
! Inalazione!polveri,!fibre!
Rumore!per!"Operatore!autocarro"![Il!livello!di!esposizione!è!"Minore!dei!valori!inferiori!di!azione:!80!
!
dB(A)!e!135!dB(C)".]!
! Incendi,!esplosioni!
! Investimento,!ribaltamento!
! Urti,!colpi,!impatti,!compressioni!
! Vibrazioni!per!"Operatore!autocarro"![HAV!"Non!presente",!WBV!"Inferiore!a!0,5!m/s²"]!
! Escavatore!!(Max.!ore!34.00)!
! Cesoiamenti,!stritolamenti!
! Elettrocuzione!
! Inalazione!polveri,!fibre!
! Incendi,!esplosioni!
! Investimento,!ribaltamento!
Rumore!per!"Operatore!escavatore"![Il!livello!di!esposizione!è!"Minore!dei!valori!inferiori!di!azione:!
!
80!dB(A)!e!135!dB(C)".]!
! Scivolamenti,!cadute!a!livello!
! Vibrazioni!per!"Operatore!escavatore"![HAV!"Non!presente",!WBV!"Compreso!tra!0,5!e!1!m/s²"]!
! Pala!meccanica!!(Max.!ore!34.00)!
! Cesoiamenti,!stritolamenti!
! Inalazione!polveri,!fibre!
! Incendi,!esplosioni!
! Investimento,!ribaltamento!
Rumore!per!"Operatore!pala!meccanica"![Il!livello!di!esposizione!è!"Minore!dei!valori!inferiori!di!
!
azione:!80!dB(A)!e!135!dB(C)".]!
! Scivolamenti,!cadute!a!livello!
! Vibrazioni!per!"Operatore!pala!meccanica"![HAV!"Non!presente",!WBV!"Compreso!tra!0,5!e!1!m/s²"]!
Demolizione'di'scale'in'c.a.'eseguita'con'mezzi'meccanici!
<Nessuna!impresa!definita>!!(max.!presenti!3.93!uomini!al!giorno,!per!max.!ore!complessive!31.40)!

!
!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E4!*!P3!=!12!
E3!*!P2!=!6!
!
E2!*!P1!=!2!
E2!*!P1!=!2!
E1!*!P1!=!1!

Entità!del!Danno!Lieve/Probabilità!Improbabile!
Entità!del!Danno!Significativo/Probabilità!Improbabile!
Entità!del!Danno!Significativo/Probabilità!Probabile!
Entità!del!Danno!Grave/Probabilità!Improbabile!
Entità!del!Danno!Grave/Probabilità!Probabile!
Entità!del!Danno!Gravissimo/Probabilità!Improbabile!
Entità!del!Danno!Gravissimo/Probabilità!Poco!probabile!
Entità!del!Danno!Gravissimo/Probabilità!Probabile!
!

!
!
!
!
!
!
!
!
!

!=![754.06!ore]!
!=![53.86!ore]!
!=![26.21!ore]!
!=![7.03!ore]!
!=![13.97!ore]!
!=![48.00!ore]!
!=![96.00!ore]!
!=![22.80!ore]!
!

! Addetto!alla!demolizione!di!scale!in!c.a.!eseguita!con!mezzi!meccanici!!(Max.!ore!31.40)!
! Argano!a!bandiera!
!
Caduta!dall'alto!
!
Caduta!di!materiale!dall'alto!o!a!livello!
!
Elettrocuzione!
!
Scivolamenti,!cadute!a!livello!
!
Urti,!colpi,!impatti,!compressioni!
! Argano!a!cavalletto!
!
Caduta!dall'alto!
!
Caduta!di!materiale!dall'alto!o!a!livello!
!
Urti,!colpi,!impatti,!compressioni!
!
Scivolamenti,!cadute!a!livello!
!
Elettrocuzione!
! Attrezzi!manuali!
!
Punture,!tagli,!abrasioni!
!
Urti,!colpi,!impatti,!compressioni!
! Centralina!idraulica!a!motore!

E1!*!P1!=!1!
E3!*!P1!=!3!
E3!*!P1!=!3!
E2!*!P1!=!2!
E2!*!P1!=!2!
!
E2!*!P1!=!2!
E3!*!P1!=!3!
E1!*!P1!=!1!
E3!*!P1!=!3!
E3!*!P1!=!3!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E2!*!P3!=!6!
!
E2!*!P1!=!2!
E1!*!P1!=!1!
E3!*!P1!=!3!
E3!*!P1!=!3!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E2!*!P3!=!6!
'
!

!
!
E4!*!P2!=!8!
E4!*!P2!=!8!
E4!*!P1!=!4!
E1!*!P1!=!1!
E2!*!P1!=!2!
!
E4!*!P2!=!8!
E4!*!P2!=!8!
E2!*!P1!=!2!
E1!*!P1!=!1!
E4!*!P1!=!4!
!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
!

Sigla!
RS!
RS!
RS!
RS!
AT!
RS!
RS!
RS!
AT!
RS!
RS!
RS!
RS!
AT!
RS!
RS!
RS!
RS!
RS!
RS!
RS!
AT!
RS!
RS!
RS!
AT!
RS!
RS!
RS!
RS!
RS!
RS!
RS!
MC1!

Attività!

Probabilità!

Cesoiamenti,!stritolamenti!
Inalazione!fumi,!gas,!vapori!
Scoppio!
Urti,!colpi,!impatti,!compressioni!
Cesoie!pneumatiche!
Caduta!dall'alto!
Cesoiamenti,!stritolamenti!
Urti,!colpi,!impatti,!compressioni!
Compressore!con!motore!endotermico!
Getti,!schizzi!
Inalazione!fumi,!gas,!vapori!
Incendi,!esplosioni!
Rumore!
Martello!demolitore!pneumatico!
Inalazione!fumi,!gas,!vapori!
Inalazione!polveri,!fibre!
Movimentazione!manuale!dei!carichi!
Rumore!
Scivolamenti,!cadute!a!livello!
Urti,!colpi,!impatti,!compressioni!
Vibrazioni!
Scala!semplice!
Caduta!dall'alto!
Urti,!colpi,!impatti,!compressioni!
Movimentazione!manuale!dei!carichi!
Smerigliatrice!angolare!(flessibile)!
Elettrocuzione!
Inalazione!polveri,!fibre!
Punture,!tagli,!abrasioni!
Rumore!
Vibrazioni!
Caduta!dall'alto!
Inalazione!polveri,!fibre!
M.M.C.!(sollevamento!e!trasporto)![Le!azioni!di!sollevamento!e!trasporto!dei!carichi!sono!accettabili.]!
Rumore!per!"Operaio!comune!polivalente!(demolizioni)"![Il!livello!di!esposizione!è!"Maggiore!dei!
!
valori!superiori!di!azione:!85!dB(A)!e!137!dB(C)".]!
Vibrazioni!per!"Operaio!comune!polivalente!(demolizioni)"![HAV!"Compreso!tra!2,5!e!5,0!m/s²",!WBV!
!
"Non!presente"]!
! Autocarro!!(Max.!ore!31.40)!
! Cesoiamenti,!stritolamenti!
! Getti,!schizzi!
! Inalazione!polveri,!fibre!
Rumore!per!"Operatore!autocarro"![Il!livello!di!esposizione!è!"Minore!dei!valori!inferiori!di!azione:!80!
!
dB(A)!e!135!dB(C)".]!
! Incendi,!esplosioni!
! Investimento,!ribaltamento!
! Urti,!colpi,!impatti,!compressioni!
! Vibrazioni!per!"Operatore!autocarro"![HAV!"Non!presente",!WBV!"Inferiore!a!0,5!m/s²"]!
! Dumper!!(Max.!ore!31.40)!
! Cesoiamenti,!stritolamenti!
! Inalazione!polveri,!fibre!
! Incendi,!esplosioni!
! Investimento,!ribaltamento!
Rumore!per!"Operatore!dumper"![Il!livello!di!esposizione!è!"Maggiore!dei!valori!superiori!di!azione:!
!
85!dB(A)!e!137!dB(C)".]!
! Vibrazioni!per!"Operatore!dumper"![HAV!"Non!presente",!WBV!"Compreso!tra!0,5!e!1!m/s²"]!
! Pala!meccanica!!(Max.!ore!31.40)!
! Cesoiamenti,!stritolamenti!
! Inalazione!polveri,!fibre!
! Incendi,!esplosioni!
! Investimento,!ribaltamento!
Rumore!per!"Operatore!pala!meccanica"![Il!livello!di!esposizione!è!"Minore!dei!valori!inferiori!di!
!
azione:!80!dB(A)!e!135!dB(C)".]!
! Scivolamenti,!cadute!a!livello!
! Vibrazioni!per!"Operatore!pala!meccanica"![HAV!"Non!presente",!WBV!"Compreso!tra!0,5!e!1!m/s²"]!
Rimozione'di'apparecchi'igienico'sanitari!
<Nessuna!impresa!definita>!!(max.!presenti!2.06!uomini!al!giorno,!per!max.!ore!complessive!16.50)!

E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E4!*!P3!=!12!
E2!*!P3!=!6!
E1!*!P1!=!1!

LF!

Entità!del!Danno!Lieve/Probabilità!Improbabile!
Entità!del!Danno!Significativo/Probabilità!Improbabile!
Entità!del!Danno!Grave/Probabilità!Improbabile!
!

!
!
!
!

LV!

! Addetto!alla!rimozione!di!apparecchi!igienico!sanitari!!(Max.!ore!16.50)!

RM!
VB!
MA!
RS!
RS!
RS!
RM!
RS!
RS!
RS!
VB!
MA!
RS!
RS!
RS!
RS!
RM!
VB!
MA!
RS!
RS!
RS!
RS!
RM!
RS!
VB!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Entità'del'Danno'

!=![48.98!ore]!
!=![0.77!ore]!
!=![0.47!ore]!
!

E3!*!P3!=!9!
E3!*!P3!=!9!
!
E2!*!P1!=!2!
E2!*!P1!=!2!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E3!*!P1!=!3!
E3!*!P1!=!3!
E2!*!P1!=!2!
E2!*!P1!=!2!
!
E2!*!P1!=!2!
E1!*!P1!=!1!
E3!*!P1!=!3!
E3!*!P1!=!3!
E3!*!P3!=!9!
E2!*!P3!=!6!
!
E2!*!P1!=!2!
E1!*!P1!=!1!
E3!*!P1!=!3!
E3!*!P1!=!3!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E2!*!P3!=!6!
'
!

!

Entità'del'Danno'

Sigla!

Attività!

AT!
RS!
RS!
MC1!
MA!
RS!
RS!
RS!

! Attrezzi!manuali!
!
Punture,!tagli,!abrasioni!
!
Urti,!colpi,!impatti,!compressioni!
! M.M.C.!(sollevamento!e!trasporto)![Le!azioni!di!sollevamento!e!trasporto!dei!carichi!sono!accettabili.]!
! Autocarro!!(Max.!ore!16.50)!
! Cesoiamenti,!stritolamenti!
! Getti,!schizzi!
! Inalazione!polveri,!fibre!
Rumore!per!"Operatore!autocarro"![Il!livello!di!esposizione!è!"Minore!dei!valori!inferiori!di!azione:!80!
!
dB(A)!e!135!dB(C)".]!
! Incendi,!esplosioni!
! Investimento,!ribaltamento!
! Urti,!colpi,!impatti,!compressioni!
! Vibrazioni!per!"Operatore!autocarro"![HAV!"Non!presente",!WBV!"Inferiore!a!0,5!m/s²"]!
Rimozione'di'caldaia'murale!
<Nessuna!impresa!definita>!!(max.!presenti!2.06!uomini!al!giorno,!per!max.!ore!complessive!16.50)!

!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
!
E2!*!P1!=!2!
E2!*!P1!=!2!
E1!*!P1!=!1!

Entità!del!Danno!Lieve/Probabilità!Improbabile!
Entità!del!Danno!Significativo/Probabilità!Improbabile!
Entità!del!Danno!Grave/Probabilità!Improbabile!
!

!
!
!
!

RM!
RS!
RS!
RS!
VB!

LF!

LV!
AT!
RS!
RS!
MC1!
MA!
RS!
RS!
RS!
RM!
RS!
RS!
RS!
VB!

LF!

LV!
AT!
RS!
RS!
MC1!
MA!
RS!
RS!
RS!
RM!
RS!
RS!
RS!
VB!

LF!

LV!
AT!
RS!
RS!
RS!
RS!
RS!
AT!
RS!

!=![48.98!ore]!
!=![0.77!ore]!
!=![0.47!ore]!
!

Probabilità!

E1!*!P1!=!1!
E3!*!P1!=!3!
E3!*!P1!=!3!
E2!*!P1!=!2!
E2!*!P1!=!2!
'
!

! Addetto!alla!rimozione!di!caldaia!murale!!(Max.!ore!16.50)!
! Attrezzi!manuali!
!
Punture,!tagli,!abrasioni!
!
Urti,!colpi,!impatti,!compressioni!
! M.M.C.!(sollevamento!e!trasporto)![Le!azioni!di!sollevamento!e!trasporto!dei!carichi!sono!accettabili.]!
! Autocarro!!(Max.!ore!16.50)!
! Cesoiamenti,!stritolamenti!
! Getti,!schizzi!
! Inalazione!polveri,!fibre!
Rumore!per!"Operatore!autocarro"![Il!livello!di!esposizione!è!"Minore!dei!valori!inferiori!di!azione:!80!
!
dB(A)!e!135!dB(C)".]!
! Incendi,!esplosioni!
! Investimento,!ribaltamento!
! Urti,!colpi,!impatti,!compressioni!
! Vibrazioni!per!"Operatore!autocarro"![HAV!"Non!presente",!WBV!"Inferiore!a!0,5!m/s²"]!
Rimozione'di'corpi'scaldanti!
<Nessuna!impresa!definita>!!(max.!presenti!1.03!uomini!al!giorno,!per!max.!ore!complessive!8.25)!

!
!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
!
E2!*!P1!=!2!
E2!*!P1!=!2!
E1!*!P1!=!1!

Entità!del!Danno!Lieve/Probabilità!Improbabile!
Entità!del!Danno!Significativo/Probabilità!Improbabile!
Entità!del!Danno!Grave/Probabilità!Improbabile!
!

!
!
!
!

!=![24.49!ore]!
!=![0.38!ore]!
!=![0.24!ore]!
!

E1!*!P1!=!1!
E3!*!P1!=!3!
E3!*!P1!=!3!
E2!*!P1!=!2!
E2!*!P1!=!2!
'
!

! Addetto!alla!rimozione!di!corpi!scaldanti!!(Max.!ore!8.25)!
! Attrezzi!manuali!
!
Punture,!tagli,!abrasioni!
!
Urti,!colpi,!impatti,!compressioni!
! M.M.C.!(sollevamento!e!trasporto)![Le!azioni!di!sollevamento!e!trasporto!dei!carichi!sono!accettabili.]!
! Autocarro!!(Max.!ore!8.25)!
! Cesoiamenti,!stritolamenti!
! Getti,!schizzi!
! Inalazione!polveri,!fibre!
Rumore!per!"Operatore!autocarro"![Il!livello!di!esposizione!è!"Minore!dei!valori!inferiori!di!azione:!80!
!
dB(A)!e!135!dB(C)".]!
! Incendi,!esplosioni!
! Investimento,!ribaltamento!
! Urti,!colpi,!impatti,!compressioni!
! Vibrazioni!per!"Operatore!autocarro"![HAV!"Non!presente",!WBV!"Inferiore!a!0,5!m/s²"]!
Rimozione'di'impianti'elettrici!
<Nessuna!impresa!definita>!!(max.!presenti!2.23!uomini!al!giorno,!per!max.!ore!complessive!17.80)!

!
!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
!
E2!*!P1!=!2!
E2!*!P1!=!2!
E1!*!P1!=!1!

Entità!del!Danno!Lieve/Probabilità!Improbabile!
Entità!del!Danno!Significativo/Probabilità!Improbabile!
Entità!del!Danno!Grave/Probabilità!Improbabile!
Entità!del!Danno!Grave/Probabilità!Probabile!
Entità!del!Danno!Gravissimo/Probabilità!Improbabile!
Entità!del!Danno!Gravissimo/Probabilità!Poco!probabile!
!

!
!
!
!
!
!
!

!=![227.51!ore]!
!=![34.75!ore]!
!=![1.71!ore]!
!=![6.08!ore]!
!=![32.00!ore]!
!=![64.00!ore]!
!

! Addetto!alla!rimozione!di!impianti!elettrici!!(Max.!ore!17.80)!
! Argano!a!bandiera!
!
Caduta!dall'alto!
!
Caduta!di!materiale!dall'alto!o!a!livello!
!
Elettrocuzione!
!
Scivolamenti,!cadute!a!livello!
!
Urti,!colpi,!impatti,!compressioni!
! Argano!a!cavalletto!
!
Caduta!dall'alto!

E1!*!P1!=!1!
E3!*!P1!=!3!
E3!*!P1!=!3!
E2!*!P1!=!2!
E2!*!P1!=!2!
'
!

!
!
E4!*!P2!=!8!
E4!*!P2!=!8!
E4!*!P1!=!4!
E1!*!P1!=!1!
E2!*!P1!=!2!
!
E4!*!P2!=!8!

Sigla!
RS!
RS!
RS!
RS!
AT!
RS!
RS!
AT!
RS!
RS!
RS!
RS!
RS!
AT!
RS!
RS!
RS!
RS!
RS!
RM!
VB!
MA!
RS!
RS!
RS!
RM!
RS!
RS!
RS!
VB!

LF!

LV!
AT!
RS!
RS!
RS!
RS!
RS!
AT!
RS!
RS!
RS!
RS!
RS!
AT!
RS!
RS!
AT!
RS!
RS!
RS!
RS!
RS!
AT!
RS!
RS!
RS!
RS!
RS!
RM!
VB!

Attività!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Entità'del'Danno'
Probabilità!

Caduta!di!materiale!dall'alto!o!a!livello!
Urti,!colpi,!impatti,!compressioni!
Scivolamenti,!cadute!a!livello!
Elettrocuzione!
Attrezzi!manuali!
Punture,!tagli,!abrasioni!
Urti,!colpi,!impatti,!compressioni!
Martello!demolitore!elettrico!
Elettrocuzione!
Inalazione!polveri,!fibre!
Rumore!
Urti,!colpi,!impatti,!compressioni!
Vibrazioni!
Smerigliatrice!angolare!(flessibile)!
Elettrocuzione!
Inalazione!polveri,!fibre!
Punture,!tagli,!abrasioni!
Rumore!
Vibrazioni!
Rumore!per!"Operaio!comune!polivalente!(demolizioni)"![Il!livello!di!esposizione!è!"Maggiore!dei!
!
valori!superiori!di!azione:!85!dB(A)!e!137!dB(C)".]!
Vibrazioni!per!"Operaio!comune!polivalente!(demolizioni)"![HAV!"Compreso!tra!2,5!e!5,0!m/s²",!WBV!
!
"Non!presente"]!
! Autocarro!!(Max.!ore!17.80)!
! Cesoiamenti,!stritolamenti!
! Getti,!schizzi!
! Inalazione!polveri,!fibre!
Rumore!per!"Operatore!autocarro"![Il!livello!di!esposizione!è!"Minore!dei!valori!inferiori!di!azione:!80!
!
dB(A)!e!135!dB(C)".]!
! Incendi,!esplosioni!
! Investimento,!ribaltamento!
! Urti,!colpi,!impatti,!compressioni!
! Vibrazioni!per!"Operatore!autocarro"![HAV!"Non!presente",!WBV!"Inferiore!a!0,5!m/s²"]!
Rimozione'di'impianti'idriciIsanitari'e'del'gas!
<Nessuna!impresa!definita>!!(max.!presenti!2.23!uomini!al!giorno,!per!max.!ore!complessive!17.80)!

E4!*!P2!=!8!
E2!*!P1!=!2!
E1!*!P1!=!1!
E4!*!P1!=!4!
!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!

Entità!del!Danno!Lieve/Probabilità!Improbabile!
Entità!del!Danno!Significativo/Probabilità!Improbabile!
Entità!del!Danno!Grave/Probabilità!Improbabile!
Entità!del!Danno!Grave/Probabilità!Probabile!
Entità!del!Danno!Gravissimo/Probabilità!Improbabile!
Entità!del!Danno!Gravissimo/Probabilità!Poco!probabile!
!

!
!
!
!
!
!
!

!=![227.51!ore]!
!=![34.75!ore]!
!=![1.71!ore]!
!=![6.08!ore]!
!=![32.00!ore]!
!=![64.00!ore]!
!

! Addetto!alla!rimozione!di!impianti!idriciZsanitari!e!del!gas!!(Max.!ore!17.80)!
! Argano!a!bandiera!
!
Caduta!dall'alto!
!
Caduta!di!materiale!dall'alto!o!a!livello!
!
Elettrocuzione!
!
Scivolamenti,!cadute!a!livello!
!
Urti,!colpi,!impatti,!compressioni!
! Argano!a!cavalletto!
!
Caduta!dall'alto!
!
Caduta!di!materiale!dall'alto!o!a!livello!
!
Urti,!colpi,!impatti,!compressioni!
!
Scivolamenti,!cadute!a!livello!
!
Elettrocuzione!
! Attrezzi!manuali!
!
Punture,!tagli,!abrasioni!
!
Urti,!colpi,!impatti,!compressioni!
! Martello!demolitore!elettrico!
!
Elettrocuzione!
!
Inalazione!polveri,!fibre!
!
Rumore!
!
Urti,!colpi,!impatti,!compressioni!
!
Vibrazioni!
! Smerigliatrice!angolare!(flessibile)!
!
Elettrocuzione!
!
Inalazione!polveri,!fibre!
!
Punture,!tagli,!abrasioni!
!
Rumore!
!
Vibrazioni!
Rumore!per!"Operaio!comune!polivalente!(demolizioni)"![Il!livello!di!esposizione!è!"Maggiore!dei!
!
valori!superiori!di!azione:!85!dB(A)!e!137!dB(C)".]!
! Vibrazioni!per!"Operaio!comune!polivalente!(demolizioni)"![HAV!"Compreso!tra!2,5!e!5,0!m/s²",!WBV!

E3!*!P3!=!9!
E3!*!P3!=!9!
!
E2!*!P1!=!2!
E2!*!P1!=!2!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E3!*!P1!=!3!
E3!*!P1!=!3!
E2!*!P1!=!2!
E2!*!P1!=!2!
'
!

!
!
E4!*!P2!=!8!
E4!*!P2!=!8!
E4!*!P1!=!4!
E1!*!P1!=!1!
E2!*!P1!=!2!
!
E4!*!P2!=!8!
E4!*!P2!=!8!
E2!*!P1!=!2!
E1!*!P1!=!1!
E4!*!P1!=!4!
!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E3!*!P3!=!9!
E3!*!P3!=!9!

Sigla!

MA!
RS!
RS!
RS!
RM!
RS!
RS!
RS!
VB!

LF!

LV!
AT!
RS!
RS!
RS!
RS!
RS!
AT!
RS!
RS!
RS!
RS!
RS!
AT!
RS!
RS!
AT!
RS!
RS!
RS!
RS!
RS!
AT!
RS!
RS!
RS!
RS!
RS!
RM!
VB!
MA!
RS!
RS!
RS!
RM!
RS!
RS!
RS!
VB!

LF!

LV!
AT!

Attività!
"Non!presente"]!
! Autocarro!!(Max.!ore!17.80)!
! Cesoiamenti,!stritolamenti!
! Getti,!schizzi!
! Inalazione!polveri,!fibre!
Rumore!per!"Operatore!autocarro"![Il!livello!di!esposizione!è!"Minore!dei!valori!inferiori!di!azione:!80!
!
dB(A)!e!135!dB(C)".]!
! Incendi,!esplosioni!
! Investimento,!ribaltamento!
! Urti,!colpi,!impatti,!compressioni!
! Vibrazioni!per!"Operatore!autocarro"![HAV!"Non!presente",!WBV!"Inferiore!a!0,5!m/s²"]!
Rimozione'di'impianti'termici!
<Nessuna!impresa!definita>!!(max.!presenti!2.23!uomini!al!giorno,!per!max.!ore!complessive!17.80)!
Entità!del!Danno!Lieve/Probabilità!Improbabile!
Entità!del!Danno!Significativo/Probabilità!Improbabile!
Entità!del!Danno!Grave/Probabilità!Improbabile!
Entità!del!Danno!Grave/Probabilità!Probabile!
Entità!del!Danno!Gravissimo/Probabilità!Improbabile!
Entità!del!Danno!Gravissimo/Probabilità!Poco!probabile!
!

!=![227.51!ore]!
!=![34.75!ore]!
!=![1.71!ore]!
!=![6.08!ore]!
!=![32.00!ore]!
!=![64.00!ore]!
!

Entità'del'Danno'
Probabilità!
!
E2!*!P1!=!2!
E2!*!P1!=!2!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E3!*!P1!=!3!
E3!*!P1!=!3!
E2!*!P1!=!2!
E2!*!P1!=!2!
'
!
!
!
!
!
!
!
!

! Addetto!alla!rimozione!di!impianti!termici!!(Max.!ore!17.80)!
! Argano!a!bandiera!
!
Caduta!dall'alto!
!
Caduta!di!materiale!dall'alto!o!a!livello!
!
Elettrocuzione!
!
Scivolamenti,!cadute!a!livello!
!
Urti,!colpi,!impatti,!compressioni!
! Argano!a!cavalletto!
!
Caduta!dall'alto!
!
Caduta!di!materiale!dall'alto!o!a!livello!
!
Urti,!colpi,!impatti,!compressioni!
!
Scivolamenti,!cadute!a!livello!
!
Elettrocuzione!
! Attrezzi!manuali!
!
Punture,!tagli,!abrasioni!
!
Urti,!colpi,!impatti,!compressioni!
! Martello!demolitore!elettrico!
!
Elettrocuzione!
!
Inalazione!polveri,!fibre!
!
Rumore!
!
Urti,!colpi,!impatti,!compressioni!
!
Vibrazioni!
! Smerigliatrice!angolare!(flessibile)!
!
Elettrocuzione!
!
Inalazione!polveri,!fibre!
!
Punture,!tagli,!abrasioni!
!
Rumore!
!
Vibrazioni!
Rumore!per!"Operaio!comune!polivalente!(demolizioni)"![Il!livello!di!esposizione!è!"Maggiore!dei!
!
valori!superiori!di!azione:!85!dB(A)!e!137!dB(C)".]!
Vibrazioni!per!"Operaio!comune!polivalente!(demolizioni)"![HAV!"Compreso!tra!2,5!e!5,0!m/s²",!WBV!
!
"Non!presente"]!
! Autocarro!!(Max.!ore!17.80)!
! Cesoiamenti,!stritolamenti!
! Getti,!schizzi!
! Inalazione!polveri,!fibre!
Rumore!per!"Operatore!autocarro"![Il!livello!di!esposizione!è!"Minore!dei!valori!inferiori!di!azione:!80!
!
dB(A)!e!135!dB(C)".]!
! Incendi,!esplosioni!
! Investimento,!ribaltamento!
! Urti,!colpi,!impatti,!compressioni!
! Vibrazioni!per!"Operatore!autocarro"![HAV!"Non!presente",!WBV!"Inferiore!a!0,5!m/s²"]!
Demolizione'di'strutture'in'muratura'eseguita'con'mezzi'meccanici!
<Nessuna!impresa!definita>!!(max.!presenti!5.25!uomini!al!giorno,!per!max.!ore!complessive!42.00)!

!
!
E4!*!P2!=!8!
E4!*!P2!=!8!
E4!*!P1!=!4!
E1!*!P1!=!1!
E2!*!P1!=!2!
!
E4!*!P2!=!8!
E4!*!P2!=!8!
E2!*!P1!=!2!
E1!*!P1!=!1!
E4!*!P1!=!4!
!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!

Entità!del!Danno!Lieve/Probabilità!Improbabile!
Entità!del!Danno!Lieve/Probabilità!Poco!probabile!
Entità!del!Danno!Significativo/Probabilità!Improbabile!
Entità!del!Danno!Significativo/Probabilità!Probabile!
Entità!del!Danno!Grave/Probabilità!Improbabile!
Entità!del!Danno!Grave/Probabilità!Poco!probabile!
Entità!del!Danno!Grave/Probabilità!Probabile!
!

!
!
!
!
!
!
!
!

!=![505.07!ore]!
!=![4.03!ore]!
!=![15.23!ore]!
!=![30.20!ore]!
!=![21.13!ore]!
!=![22.80!ore]!
!=![19.35!ore]!
!

! Addetto!alla!demolizione!di!strutture!in!muratura!eseguita!con!mezzi!meccanici!!(Max.!ore!42.00)!
! Attrezzi!manuali!

E3!*!P3!=!9!
E3!*!P3!=!9!
!
E2!*!P1!=!2!
E2!*!P1!=!2!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E3!*!P1!=!3!
E3!*!P1!=!3!
E2!*!P1!=!2!
E2!*!P1!=!2!
'
!

!
!

Sigla!
RS!
RS!
AT!
RS!
RS!
RS!
RS!
AT!
RS!
RS!
RS!
RS!
RS!
RS!
RS!
AT!
RS!
RS!
RS!
RS!
RS!
RS!
RS!
MC1!
RM!
RS!
VB!
MA!
RS!
RS!
RS!
RM!
RS!
RS!
RS!
VB!
MA!
RS!
RS!
RS!
RS!
RM!
VB!
MA!
RS!
RS!
RS!
RS!
RM!
RS!
VB!
MA!
RS!
RS!
RS!
RS!
RS!
RM!
RS!
VB!

LF!

Attività!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Entità'del'Danno'
Probabilità!

Punture,!tagli,!abrasioni!
Urti,!colpi,!impatti,!compressioni!
Compressore!con!motore!endotermico!
Getti,!schizzi!
Inalazione!fumi,!gas,!vapori!
Incendi,!esplosioni!
Rumore!
Martello!demolitore!pneumatico!
Inalazione!fumi,!gas,!vapori!
Inalazione!polveri,!fibre!
Movimentazione!manuale!dei!carichi!
Rumore!
Scivolamenti,!cadute!a!livello!
Urti,!colpi,!impatti,!compressioni!
Vibrazioni!
Smerigliatrice!angolare!(flessibile)!
Elettrocuzione!
Inalazione!polveri,!fibre!
Punture,!tagli,!abrasioni!
Rumore!
Vibrazioni!
Caduta!dall'alto!
Inalazione!polveri,!fibre!
M.M.C.!(sollevamento!e!trasporto)![Le!azioni!di!sollevamento!e!trasporto!dei!carichi!sono!accettabili.]!
Rumore!per!"Operaio!comune!polivalente!(demolizioni)"![Il!livello!di!esposizione!è!"Maggiore!dei!
!
valori!superiori!di!azione:!85!dB(A)!e!137!dB(C)".]!
! Seppellimento,!sprofondamento!
Vibrazioni!per!"Operaio!comune!polivalente!(demolizioni)"![HAV!"Compreso!tra!2,5!e!5,0!m/s²",!WBV!
!
"Non!presente"]!
! Autocarro!!(Max.!ore!42.00)!
! Cesoiamenti,!stritolamenti!
! Getti,!schizzi!
! Inalazione!polveri,!fibre!
Rumore!per!"Operatore!autocarro"![Il!livello!di!esposizione!è!"Minore!dei!valori!inferiori!di!azione:!80!
!
dB(A)!e!135!dB(C)".]!
! Incendi,!esplosioni!
! Investimento,!ribaltamento!
! Urti,!colpi,!impatti,!compressioni!
! Vibrazioni!per!"Operatore!autocarro"![HAV!"Non!presente",!WBV!"Inferiore!a!0,5!m/s²"]!
! Dumper!!(Max.!ore!42.00)!
! Cesoiamenti,!stritolamenti!
! Inalazione!polveri,!fibre!
! Incendi,!esplosioni!
! Investimento,!ribaltamento!
Rumore!per!"Operatore!dumper"![Il!livello!di!esposizione!è!"Maggiore!dei!valori!superiori!di!azione:!
!
85!dB(A)!e!137!dB(C)".]!
! Vibrazioni!per!"Operatore!dumper"![HAV!"Non!presente",!WBV!"Compreso!tra!0,5!e!1!m/s²"]!
! Pala!meccanica!!(Max.!ore!42.00)!
! Cesoiamenti,!stritolamenti!
! Inalazione!polveri,!fibre!
! Incendi,!esplosioni!
! Investimento,!ribaltamento!
Rumore!per!"Operatore!pala!meccanica"![Il!livello!di!esposizione!è!"Minore!dei!valori!inferiori!di!
!
azione:!80!dB(A)!e!135!dB(C)".]!
! Scivolamenti,!cadute!a!livello!
! Vibrazioni!per!"Operatore!pala!meccanica"![HAV!"Non!presente",!WBV!"Compreso!tra!0,5!e!1!m/s²"]!
! Escavatore!con!martello!demolitore!!(Max.!ore!42.00)!
! Cesoiamenti,!stritolamenti!
! Elettrocuzione!
! Inalazione!polveri,!fibre!
! Incendi,!esplosioni!
! Investimento,!ribaltamento!
Rumore!per!"Operatore!escavatore!con!martello!demolitore"![Il!livello!di!esposizione!è!"Maggiore!dei!
!
valori!superiori!di!azione:!85!dB(A)!e!137!dB(C)".]!
! Scivolamenti,!cadute!a!livello!
Vibrazioni!per!"Operatore!escavatore!con!martello!demolitore"![HAV!"Non!presente",!WBV!"Compreso!
!
tra!0,5!e!1!m/s²"]!
Rimozione'di'serramenti'interni!
<Nessuna!impresa!definita>!!(max.!presenti!2.23!uomini!al!giorno,!per!max.!ore!complessive!17.80)!

E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E2!*!P3!=!6!
E1!*!P1!=!1!

Entità!del!Danno!Lieve/Probabilità!Improbabile!
Entità!del!Danno!Significativo/Probabilità!Improbabile!
Entità!del!Danno!Grave/Probabilità!Improbabile!

!
!
!

!=![211.51!ore]!
!=![34.75!ore]!
!=![1.71!ore]!

E3!*!P3!=!9!
E3!*!P2!=!6!
E3!*!P3!=!9!
!
E2!*!P1!=!2!
E2!*!P1!=!2!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E3!*!P1!=!3!
E3!*!P1!=!3!
E2!*!P1!=!2!
E2!*!P1!=!2!
!
E2!*!P1!=!2!
E1!*!P1!=!1!
E3!*!P1!=!3!
E3!*!P1!=!3!
E3!*!P3!=!9!
E2!*!P3!=!6!
!
E2!*!P1!=!2!
E1!*!P1!=!1!
E3!*!P1!=!3!
E3!*!P1!=!3!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E2!*!P3!=!6!
!
E2!*!P1!=!2!
E3!*!P1!=!3!
E1!*!P2!=!2!
E3!*!P1!=!3!
E3!*!P1!=!3!
E3!*!P3!=!9!
E1!*!P1!=!1!
E2!*!P3!=!6!
'
!

Sigla!

Attività!
Entità!del!Danno!Gravissimo/Probabilità!Improbabile!
Entità!del!Danno!Gravissimo/Probabilità!Poco!probabile!
!

LV!
AT!
RS!
RS!
RS!
RS!
RS!
AT!
RS!
RS!
RS!
RS!
RS!
AT!
RS!
RS!
AT!
RS!
RS!
RS!
AT!
RS!
RS!
RS!
RS!
RS!
MC1!
MA!
RS!
RS!
RS!
RM!
RS!
RS!
RS!
VB!

LF!

LV!
AT!
RS!
RS!
RS!
RS!
RS!
AT!
RS!
RS!
RS!
RS!
RS!
AT!
RS!
RS!
AT!
RS!
RS!
RS!
RS!
RS!
AT!

!=![32.00!ore]!
!=![64.00!ore]!
!

Entità'del'Danno'
Probabilità!
!
!
!

! Addetto!alla!rimozione!di!serramenti!interni!!(Max.!ore!17.80)!
! Argano!a!bandiera!
!
Caduta!dall'alto!
!
Caduta!di!materiale!dall'alto!o!a!livello!
!
Elettrocuzione!
!
Scivolamenti,!cadute!a!livello!
!
Urti,!colpi,!impatti,!compressioni!
! Argano!a!cavalletto!
!
Caduta!dall'alto!
!
Caduta!di!materiale!dall'alto!o!a!livello!
!
Urti,!colpi,!impatti,!compressioni!
!
Scivolamenti,!cadute!a!livello!
!
Elettrocuzione!
! Attrezzi!manuali!
!
Punture,!tagli,!abrasioni!
!
Urti,!colpi,!impatti,!compressioni!
! Scala!semplice!
!
Caduta!dall'alto!
!
Urti,!colpi,!impatti,!compressioni!
!
Movimentazione!manuale!dei!carichi!
! Smerigliatrice!angolare!(flessibile)!
!
Elettrocuzione!
!
Inalazione!polveri,!fibre!
!
Punture,!tagli,!abrasioni!
!
Rumore!
!
Vibrazioni!
! M.M.C.!(sollevamento!e!trasporto)![Le!azioni!di!sollevamento!e!trasporto!dei!carichi!sono!accettabili.]!
! Autocarro!!(Max.!ore!17.80)!
! Cesoiamenti,!stritolamenti!
! Getti,!schizzi!
! Inalazione!polveri,!fibre!
Rumore!per!"Operatore!autocarro"![Il!livello!di!esposizione!è!"Minore!dei!valori!inferiori!di!azione:!80!
!
dB(A)!e!135!dB(C)".]!
! Incendi,!esplosioni!
! Investimento,!ribaltamento!
! Urti,!colpi,!impatti,!compressioni!
! Vibrazioni!per!"Operatore!autocarro"![HAV!"Non!presente",!WBV!"Inferiore!a!0,5!m/s²"]!
Demolizione'di'tramezzature'eseguita'con'mezzi'meccanici!
<Nessuna!impresa!definita>!!(max.!presenti!2.83!uomini!al!giorno,!per!max.!ore!complessive!22.60)!

!
!
E4!*!P2!=!8!
E4!*!P2!=!8!
E4!*!P1!=!4!
E1!*!P1!=!1!
E2!*!P1!=!2!
!
E4!*!P2!=!8!
E4!*!P2!=!8!
E2!*!P1!=!2!
E1!*!P1!=!1!
E4!*!P1!=!4!
!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
!
E2!*!P1!=!2!
E2!*!P1!=!2!
E1!*!P1!=!1!

Entità!del!Danno!Lieve/Probabilità!Improbabile!
Entità!del!Danno!Significativo/Probabilità!Improbabile!
Entità!del!Danno!Significativo/Probabilità!Probabile!
Entità!del!Danno!Grave/Probabilità!Improbabile!
Entità!del!Danno!Grave/Probabilità!Probabile!
Entità!del!Danno!Gravissimo/Probabilità!Improbabile!
Entità!del!Danno!Gravissimo/Probabilità!Poco!probabile!
!

!
!
!
!
!
!
!
!

!=![315.41!ore]!
!=![37.03!ore]!
!=![18.21!ore]!
!=![6.27!ore]!
!=![9.31!ore]!
!=![32.00!ore]!
!=![64.00!ore]!
!

! Addetto!alla!demolizione!di!tramezzature!eseguita!con!mezzi!meccanici!!(Max.!ore!22.60)!
! Argano!a!bandiera!
!
Caduta!dall'alto!
!
Caduta!di!materiale!dall'alto!o!a!livello!
!
Elettrocuzione!
!
Scivolamenti,!cadute!a!livello!
!
Urti,!colpi,!impatti,!compressioni!
! Argano!a!cavalletto!
!
Caduta!dall'alto!
!
Caduta!di!materiale!dall'alto!o!a!livello!
!
Urti,!colpi,!impatti,!compressioni!
!
Scivolamenti,!cadute!a!livello!
!
Elettrocuzione!
! Attrezzi!manuali!
!
Punture,!tagli,!abrasioni!
!
Urti,!colpi,!impatti,!compressioni!
! Martello!demolitore!elettrico!
!
Elettrocuzione!
!
Inalazione!polveri,!fibre!
!
Rumore!
!
Urti,!colpi,!impatti,!compressioni!
!
Vibrazioni!
! Ponte!su!cavalletti!

E1!*!P1!=!1!
E3!*!P1!=!3!
E3!*!P1!=!3!
E2!*!P1!=!2!
E2!*!P1!=!2!
'
!

!
!
E4!*!P2!=!8!
E4!*!P2!=!8!
E4!*!P1!=!4!
E1!*!P1!=!1!
E2!*!P1!=!2!
!
E4!*!P2!=!8!
E4!*!P2!=!8!
E2!*!P1!=!2!
E1!*!P1!=!1!
E4!*!P1!=!4!
!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
!

Sigla!
RS!
AT!
RS!
RS!
RS!
AT!
RS!
RS!
RS!
RS!
RS!
RS!
MC1!
RM!
VB!
MA!
RS!
RS!
RS!
RM!
RS!
RS!
RS!
VB!
MA!
RS!
RS!
RS!
RS!
RM!
VB!
MA!
RS!
RS!
RS!
RS!
RM!
RS!
VB!

LF!

LV!
AT!
RS!
RS!
RS!
RS!
RS!
AT!
RS!
RS!
RS!
RS!
RS!
AT!
RS!
RS!
AT!
RS!

Attività!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Entità'del'Danno'
Probabilità!

Scivolamenti,!cadute!a!livello!
Scala!semplice!
Caduta!dall'alto!
Urti,!colpi,!impatti,!compressioni!
Movimentazione!manuale!dei!carichi!
Smerigliatrice!angolare!(flessibile)!
Elettrocuzione!
Inalazione!polveri,!fibre!
Punture,!tagli,!abrasioni!
Rumore!
Vibrazioni!
Inalazione!polveri,!fibre!
M.M.C.!(sollevamento!e!trasporto)![Le!azioni!di!sollevamento!e!trasporto!dei!carichi!sono!accettabili.]!
Rumore!per!"Operaio!comune!polivalente!(demolizioni)"![Il!livello!di!esposizione!è!"Maggiore!dei!
!
valori!superiori!di!azione:!85!dB(A)!e!137!dB(C)".]!
Vibrazioni!per!"Operaio!comune!polivalente!(demolizioni)"![HAV!"Compreso!tra!2,5!e!5,0!m/s²",!WBV!
!
"Non!presente"]!
! Autocarro!!(Max.!ore!22.60)!
! Cesoiamenti,!stritolamenti!
! Getti,!schizzi!
! Inalazione!polveri,!fibre!
Rumore!per!"Operatore!autocarro"![Il!livello!di!esposizione!è!"Minore!dei!valori!inferiori!di!azione:!80!
!
dB(A)!e!135!dB(C)".]!
! Incendi,!esplosioni!
! Investimento,!ribaltamento!
! Urti,!colpi,!impatti,!compressioni!
! Vibrazioni!per!"Operatore!autocarro"![HAV!"Non!presente",!WBV!"Inferiore!a!0,5!m/s²"]!
! Dumper!!(Max.!ore!22.60)!
! Cesoiamenti,!stritolamenti!
! Inalazione!polveri,!fibre!
! Incendi,!esplosioni!
! Investimento,!ribaltamento!
Rumore!per!"Operatore!dumper"![Il!livello!di!esposizione!è!"Maggiore!dei!valori!superiori!di!azione:!
!
85!dB(A)!e!137!dB(C)".]!
! Vibrazioni!per!"Operatore!dumper"![HAV!"Non!presente",!WBV!"Compreso!tra!0,5!e!1!m/s²"]!
! Pala!meccanica!!(Max.!ore!22.60)!
! Cesoiamenti,!stritolamenti!
! Inalazione!polveri,!fibre!
! Incendi,!esplosioni!
! Investimento,!ribaltamento!
Rumore!per!"Operatore!pala!meccanica"![Il!livello!di!esposizione!è!"Minore!dei!valori!inferiori!di!
!
azione:!80!dB(A)!e!135!dB(C)".]!
! Scivolamenti,!cadute!a!livello!
! Vibrazioni!per!"Operatore!pala!meccanica"![HAV!"Non!presente",!WBV!"Compreso!tra!0,5!e!1!m/s²"]!
Demolizione'di'solai'in'c.a.'eseguita'con'mezzi'meccanici!
<Nessuna!impresa!definita>!!(max.!presenti!3.66!uomini!al!giorno,!per!max.!ore!complessive!29.30)!

E1!*!P1!=!1!
!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E2!*!P3!=!6!
E1!*!P1!=!1!

Entità!del!Danno!Lieve/Probabilità!Improbabile!
Entità!del!Danno!Significativo/Probabilità!Improbabile!
Entità!del!Danno!Significativo/Probabilità!Probabile!
Entità!del!Danno!Grave/Probabilità!Improbabile!
Entità!del!Danno!Grave/Probabilità!Probabile!
Entità!del!Danno!Gravissimo/Probabilità!Improbabile!
Entità!del!Danno!Gravissimo/Probabilità!Poco!probabile!
Entità!del!Danno!Gravissimo/Probabilità!Probabile!
!

!
!
!
!
!
!
!
!
!

!=![688.96!ore]!
!=![49.66!ore]!
!=![24.21!ore]!
!=![7.03!ore]!
!=![13.17!ore]!
!=![43.80!ore]!
!=![87.60!ore]!
!=![20.80!ore]!
!

! Addetto!alla!demolizione!di!solai!in!c.a.!eseguita!con!mezzi!meccanici!!(Max.!ore!29.30)!
! Argano!a!bandiera!
!
Caduta!dall'alto!
!
Caduta!di!materiale!dall'alto!o!a!livello!
!
Elettrocuzione!
!
Scivolamenti,!cadute!a!livello!
!
Urti,!colpi,!impatti,!compressioni!
! Argano!a!cavalletto!
!
Caduta!dall'alto!
!
Caduta!di!materiale!dall'alto!o!a!livello!
!
Urti,!colpi,!impatti,!compressioni!
!
Scivolamenti,!cadute!a!livello!
!
Elettrocuzione!
! Attrezzi!manuali!
!
Punture,!tagli,!abrasioni!
!
Urti,!colpi,!impatti,!compressioni!
! Centralina!idraulica!a!motore!
!
Cesoiamenti,!stritolamenti!

E3!*!P3!=!9!
E3!*!P3!=!9!
!
E2!*!P1!=!2!
E2!*!P1!=!2!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E3!*!P1!=!3!
E3!*!P1!=!3!
E2!*!P1!=!2!
E2!*!P1!=!2!
!
E2!*!P1!=!2!
E1!*!P1!=!1!
E3!*!P1!=!3!
E3!*!P1!=!3!
E3!*!P3!=!9!
E2!*!P3!=!6!
!
E2!*!P1!=!2!
E1!*!P1!=!1!
E3!*!P1!=!3!
E3!*!P1!=!3!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E2!*!P3!=!6!
'
!

!
!
E4!*!P2!=!8!
E4!*!P2!=!8!
E4!*!P1!=!4!
E1!*!P1!=!1!
E2!*!P1!=!2!
!
E4!*!P2!=!8!
E4!*!P2!=!8!
E2!*!P1!=!2!
E1!*!P1!=!1!
E4!*!P1!=!4!
!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
!
E1!*!P1!=!1!

Sigla!
RS!
RS!
RS!
AT!
RS!
RS!
RS!
AT!
RS!
RS!
RS!
RS!
AT!
RS!
RS!
RS!
RS!
RS!
RS!
RS!
AT!
RS!
RS!
RS!
AT!
RS!
RS!
RS!
RS!
RS!
RS!
RS!
MC1!
RM!
VB!
MA!
RS!
RS!
RS!
RM!
RS!
RS!
RS!
VB!
MA!
RS!
RS!
RS!
RS!
RM!
VB!
MA!
RS!
RS!
RS!
RS!
RM!
RS!
VB!

LF!

LV!

Attività!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Entità'del'Danno'
Probabilità!

Inalazione!fumi,!gas,!vapori!
Scoppio!
Urti,!colpi,!impatti,!compressioni!
Cesoie!pneumatiche!
Caduta!dall'alto!
Cesoiamenti,!stritolamenti!
Urti,!colpi,!impatti,!compressioni!
Compressore!con!motore!endotermico!
Getti,!schizzi!
Inalazione!fumi,!gas,!vapori!
Incendi,!esplosioni!
Rumore!
Martello!demolitore!pneumatico!
Inalazione!fumi,!gas,!vapori!
Inalazione!polveri,!fibre!
Movimentazione!manuale!dei!carichi!
Rumore!
Scivolamenti,!cadute!a!livello!
Urti,!colpi,!impatti,!compressioni!
Vibrazioni!
Scala!semplice!
Caduta!dall'alto!
Urti,!colpi,!impatti,!compressioni!
Movimentazione!manuale!dei!carichi!
Smerigliatrice!angolare!(flessibile)!
Elettrocuzione!
Inalazione!polveri,!fibre!
Punture,!tagli,!abrasioni!
Rumore!
Vibrazioni!
Caduta!dall'alto!
Inalazione!polveri,!fibre!
M.M.C.!(sollevamento!e!trasporto)![Le!azioni!di!sollevamento!e!trasporto!dei!carichi!sono!accettabili.]!
Rumore!per!"Operaio!comune!polivalente!(demolizioni)"![Il!livello!di!esposizione!è!"Maggiore!dei!
!
valori!superiori!di!azione:!85!dB(A)!e!137!dB(C)".]!
Vibrazioni!per!"Operaio!comune!polivalente!(demolizioni)"![HAV!"Compreso!tra!2,5!e!5,0!m/s²",!WBV!
!
"Non!presente"]!
! Autocarro!!(Max.!ore!29.30)!
! Cesoiamenti,!stritolamenti!
! Getti,!schizzi!
! Inalazione!polveri,!fibre!
Rumore!per!"Operatore!autocarro"![Il!livello!di!esposizione!è!"Minore!dei!valori!inferiori!di!azione:!80!
!
dB(A)!e!135!dB(C)".]!
! Incendi,!esplosioni!
! Investimento,!ribaltamento!
! Urti,!colpi,!impatti,!compressioni!
! Vibrazioni!per!"Operatore!autocarro"![HAV!"Non!presente",!WBV!"Inferiore!a!0,5!m/s²"]!
! Dumper!!(Max.!ore!29.30)!
! Cesoiamenti,!stritolamenti!
! Inalazione!polveri,!fibre!
! Incendi,!esplosioni!
! Investimento,!ribaltamento!
Rumore!per!"Operatore!dumper"![Il!livello!di!esposizione!è!"Maggiore!dei!valori!superiori!di!azione:!
!
85!dB(A)!e!137!dB(C)".]!
! Vibrazioni!per!"Operatore!dumper"![HAV!"Non!presente",!WBV!"Compreso!tra!0,5!e!1!m/s²"]!
! Pala!meccanica!!(Max.!ore!29.30)!
! Cesoiamenti,!stritolamenti!
! Inalazione!polveri,!fibre!
! Incendi,!esplosioni!
! Investimento,!ribaltamento!
Rumore!per!"Operatore!pala!meccanica"![Il!livello!di!esposizione!è!"Minore!dei!valori!inferiori!di!
!
azione:!80!dB(A)!e!135!dB(C)".]!
! Scivolamenti,!cadute!a!livello!
! Vibrazioni!per!"Operatore!pala!meccanica"![HAV!"Non!presente",!WBV!"Compreso!tra!0,5!e!1!m/s²"]!
Rimozione'di'pavimento'in'ceramica'su'balconi'e'logge!
<Nessuna!impresa!definita>!!(max.!presenti!2.23!uomini!al!giorno,!per!max.!ore!complessive!17.80)!

E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E4!*!P3!=!12!
E2!*!P3!=!6!
E1!*!P1!=!1!

Entità!del!Danno!Lieve/Probabilità!Improbabile!
Entità!del!Danno!Significativo/Probabilità!Improbabile!
Entità!del!Danno!Grave/Probabilità!Improbabile!
Entità!del!Danno!Grave/Probabilità!Probabile!
Entità!del!Danno!Gravissimo/Probabilità!Improbabile!
!

!
!
!
!
!
!

!=![195.51!ore]!
!=![2.75!ore]!
!=![1.71!ore]!
!=![6.08!ore]!
!=![16.00!ore]!
!

! Addetto!alla!rimozione!di!pavimento!in!ceramica!su!balconi!e!logge!!(Max.!ore!17.80)!

E3!*!P3!=!9!
E3!*!P3!=!9!
!
E2!*!P1!=!2!
E2!*!P1!=!2!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E3!*!P1!=!3!
E3!*!P1!=!3!
E2!*!P1!=!2!
E2!*!P1!=!2!
!
E2!*!P1!=!2!
E1!*!P1!=!1!
E3!*!P1!=!3!
E3!*!P1!=!3!
E3!*!P3!=!9!
E2!*!P3!=!6!
!
E2!*!P1!=!2!
E1!*!P1!=!1!
E3!*!P1!=!3!
E3!*!P1!=!3!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E2!*!P3!=!6!
'
!

!

Sigla!
AT!
RS!
RS!
AT!
RS!
RS!
RS!
RS!
RS!
AT!
RS!
RS!
RS!
RS!
RS!
MC1!
RM!
VB!
MA!
RS!
RS!
RS!
RM!
RS!
RS!
RS!
VB!

LF!

LV!
AT!
RS!
RS!
AT!
RS!
RS!
RS!
RS!
RS!
AT!
RS!
RS!
AT!
RS!
RS!
RS!
AT!
RS!
RS!
RS!
RS!
RS!
MC1!
RM!
VB!
MA!
RS!
RS!
RS!
RM!
RS!

Attività!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Entità'del'Danno'
Probabilità!

Attrezzi!manuali!
Punture,!tagli,!abrasioni!
Urti,!colpi,!impatti,!compressioni!
Martello!demolitore!elettrico!
Elettrocuzione!
Inalazione!polveri,!fibre!
Rumore!
Urti,!colpi,!impatti,!compressioni!
Vibrazioni!
Canale!per!scarico!macerie!
Caduta!di!materiale!dall'alto!o!a!livello!
Inalazione!polveri,!fibre!
Caduta!dall'alto!
Caduta!di!materiale!dall'alto!o!a!livello!
Inalazione!polveri,!fibre!
M.M.C.!(sollevamento!e!trasporto)![Le!azioni!di!sollevamento!e!trasporto!dei!carichi!sono!accettabili.]!
Rumore!per!"Operaio!comune!polivalente!(demolizioni)"![Il!livello!di!esposizione!è!"Maggiore!dei!
!
valori!superiori!di!azione:!85!dB(A)!e!137!dB(C)".]!
Vibrazioni!per!"Operaio!comune!polivalente!(demolizioni)"![HAV!"Compreso!tra!2,5!e!5,0!m/s²",!WBV!
!
"Non!presente"]!
! Autocarro!!(Max.!ore!17.80)!
! Cesoiamenti,!stritolamenti!
! Getti,!schizzi!
! Inalazione!polveri,!fibre!
Rumore!per!"Operatore!autocarro"![Il!livello!di!esposizione!è!"Minore!dei!valori!inferiori!di!azione:!80!
!
dB(A)!e!135!dB(C)".]!
! Incendi,!esplosioni!
! Investimento,!ribaltamento!
! Urti,!colpi,!impatti,!compressioni!
! Vibrazioni!per!"Operatore!autocarro"![HAV!"Non!presente",!WBV!"Inferiore!a!0,5!m/s²"]!
Rimozione'di'intonaci'e'rivestimenti'esterni!
<Nessuna!impresa!definita>!!(max.!presenti!2.23!uomini!al!giorno,!per!max.!ore!complessive!17.80)!

!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E4!*!P1!=!4!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!

Entità!del!Danno!Lieve/Probabilità!Improbabile!
Entità!del!Danno!Significativo/Probabilità!Improbabile!
Entità!del!Danno!Grave/Probabilità!Improbabile!
Entità!del!Danno!Grave/Probabilità!Probabile!
!

!
!
!
!
!

!=![291.51!ore]!
!=![2.75!ore]!
!=![1.71!ore]!
!=![6.08!ore]!
!

! Addetto!alla!rimozione!di!intonaci!e!rivestimenti!esterni!!(Max.!ore!17.80)!
! Attrezzi!manuali!
!
Punture,!tagli,!abrasioni!
!
Urti,!colpi,!impatti,!compressioni!
! Martello!demolitore!elettrico!
!
Elettrocuzione!
!
Inalazione!polveri,!fibre!
!
Rumore!
!
Urti,!colpi,!impatti,!compressioni!
!
Vibrazioni!
! Canale!per!scarico!macerie!
!
Caduta!di!materiale!dall'alto!o!a!livello!
!
Inalazione!polveri,!fibre!
! Ponteggio!metallico!fisso!
!
Caduta!dall'alto!
!
Caduta!di!materiale!dall'alto!o!a!livello!
!
Scivolamenti,!cadute!a!livello!
! Ponteggio!mobile!o!trabattello!
!
Caduta!dall'alto!
!
Caduta!di!materiale!dall'alto!o!a!livello!
!
Urti,!colpi,!impatti,!compressioni!
! Inalazione!polveri,!fibre!
! Caduta!di!materiale!dall'alto!o!a!livello!
! M.M.C.!(sollevamento!e!trasporto)![Le!azioni!di!sollevamento!e!trasporto!dei!carichi!sono!accettabili.]!
Rumore!per!"Operaio!comune!polivalente!(demolizioni)"![Il!livello!di!esposizione!è!"Maggiore!dei!
!
valori!superiori!di!azione:!85!dB(A)!e!137!dB(C)".]!
Vibrazioni!per!"Operaio!comune!polivalente!(demolizioni)"![HAV!"Compreso!tra!2,5!e!5,0!m/s²",!WBV!
!
"Non!presente"]!
! Autocarro!!(Max.!ore!17.80)!
! Cesoiamenti,!stritolamenti!
! Getti,!schizzi!
! Inalazione!polveri,!fibre!
Rumore!per!"Operatore!autocarro"![Il!livello!di!esposizione!è!"Minore!dei!valori!inferiori!di!azione:!80!
!
dB(A)!e!135!dB(C)".]!
! Incendi,!esplosioni!

E3!*!P3!=!9!
E3!*!P3!=!9!
!
E2!*!P1!=!2!
E2!*!P1!=!2!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E3!*!P1!=!3!
E3!*!P1!=!3!
E2!*!P1!=!2!
E2!*!P1!=!2!
'
!

!
!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E3!*!P3!=!9!
E3!*!P3!=!9!
!
E2!*!P1!=!2!
E2!*!P1!=!2!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E3!*!P1!=!3!

Sigla!
RS!
RS!
VB!

LF!

LV!
AT!
RS!
RS!
AT!
RS!
RS!
AT!
RS!
RS!
RS!
RS!
RS!
AT!
RS!
RS!
RS!
MC1!
RM!
VB!
MA!
RS!
RS!
RS!
RM!
RS!
RS!
RS!
VB!

LF!

LV!
AT!
RS!
RS!
RS!
RS!
RS!
AT!
RS!
RS!
RS!
RS!
RS!
AT!
RS!
RS!
AT!
RS!
RS!
RS!
AT!
RS!

Attività!

Entità'del'Danno'
Probabilità!

! Investimento,!ribaltamento!
! Urti,!colpi,!impatti,!compressioni!
! Vibrazioni!per!"Operatore!autocarro"![HAV!"Non!presente",!WBV!"Inferiore!a!0,5!m/s²"]!
Rimozione'di'rivestimenti'in'ceramica!
<Nessuna!impresa!definita>!!(max.!presenti!3.34!uomini!al!giorno,!per!max.!ore!complessive!26.70)!

E3!*!P1!=!3!
E2!*!P1!=!2!
E2!*!P1!=!2!
'
!

Entità!del!Danno!Lieve/Probabilità!Improbabile!
Entità!del!Danno!Significativo/Probabilità!Improbabile!
Entità!del!Danno!Grave/Probabilità!Improbabile!
Entità!del!Danno!Grave/Probabilità!Probabile!
!

!
!
!
!
!

!=![306.46!ore]!
!=![4.13!ore]!
!=![2.56!ore]!
!=![9.12!ore]!
!

! Addetto!alla!rimozione!di!rivestimenti!in!ceramica!!(Max.!ore!26.70)!
! Attrezzi!manuali!
!
Punture,!tagli,!abrasioni!
!
Urti,!colpi,!impatti,!compressioni!
! Canale!per!scarico!macerie!
!
Caduta!di!materiale!dall'alto!o!a!livello!
!
Inalazione!polveri,!fibre!
! Martello!demolitore!elettrico!
!
Elettrocuzione!
!
Inalazione!polveri,!fibre!
!
Rumore!
!
Urti,!colpi,!impatti,!compressioni!
!
Vibrazioni!
! Ponte!su!cavalletti!
!
Scivolamenti,!cadute!a!livello!
! Caduta!di!materiale!dall'alto!o!a!livello!
! Inalazione!polveri,!fibre!
! M.M.C.!(sollevamento!e!trasporto)![Le!azioni!di!sollevamento!e!trasporto!dei!carichi!sono!accettabili.]!
Rumore!per!"Operaio!comune!polivalente!(demolizioni)"![Il!livello!di!esposizione!è!"Maggiore!dei!
!
valori!superiori!di!azione:!85!dB(A)!e!137!dB(C)".]!
Vibrazioni!per!"Operaio!comune!polivalente!(demolizioni)"![HAV!"Compreso!tra!2,5!e!5,0!m/s²",!WBV!
!
"Non!presente"]!
! Autocarro!!(Max.!ore!26.70)!
! Cesoiamenti,!stritolamenti!
! Getti,!schizzi!
! Inalazione!polveri,!fibre!
Rumore!per!"Operatore!autocarro"![Il!livello!di!esposizione!è!"Minore!dei!valori!inferiori!di!azione:!80!
!
dB(A)!e!135!dB(C)".]!
! Incendi,!esplosioni!
! Investimento,!ribaltamento!
! Urti,!colpi,!impatti,!compressioni!
! Vibrazioni!per!"Operatore!autocarro"![HAV!"Non!presente",!WBV!"Inferiore!a!0,5!m/s²"]!
Rimozione'di'serramenti'esterni!
<Nessuna!impresa!definita>!!(max.!presenti!2.23!uomini!al!giorno,!per!max.!ore!complessive!17.80)!

!
!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!

Entità!del!Danno!Lieve/Probabilità!Improbabile!
Entità!del!Danno!Significativo/Probabilità!Improbabile!
Entità!del!Danno!Grave/Probabilità!Improbabile!
Entità!del!Danno!Gravissimo/Probabilità!Improbabile!
Entità!del!Danno!Gravissimo/Probabilità!Poco!probabile!
Entità!del!Danno!Gravissimo/Probabilità!Probabile!
!

!
!
!
!
!
!
!

!=![259.51!ore]!
!=![34.75!ore]!
!=![1.71!ore]!
!=![32.00!ore]!
!=![64.00!ore]!
!=![15.20!ore]!
!

! Addetto!alla!rimozione!di!serramenti!esterni!!(Max.!ore!17.80)!
! Argano!a!bandiera!
!
Caduta!dall'alto!
!
Caduta!di!materiale!dall'alto!o!a!livello!
!
Elettrocuzione!
!
Scivolamenti,!cadute!a!livello!
!
Urti,!colpi,!impatti,!compressioni!
! Argano!a!cavalletto!
!
Caduta!dall'alto!
!
Caduta!di!materiale!dall'alto!o!a!livello!
!
Urti,!colpi,!impatti,!compressioni!
!
Scivolamenti,!cadute!a!livello!
!
Elettrocuzione!
! Attrezzi!manuali!
!
Punture,!tagli,!abrasioni!
!
Urti,!colpi,!impatti,!compressioni!
! Ponteggio!metallico!fisso!
!
Caduta!dall'alto!
!
Caduta!di!materiale!dall'alto!o!a!livello!
!
Scivolamenti,!cadute!a!livello!
! Ponteggio!mobile!o!trabattello!
!
Caduta!dall'alto!

E3!*!P3!=!9!
E3!*!P3!=!9!
!
E2!*!P1!=!2!
E2!*!P1!=!2!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E3!*!P1!=!3!
E3!*!P1!=!3!
E2!*!P1!=!2!
E2!*!P1!=!2!
'
!

!
!
E4!*!P2!=!8!
E4!*!P2!=!8!
E4!*!P1!=!4!
E1!*!P1!=!1!
E2!*!P1!=!2!
!
E4!*!P2!=!8!
E4!*!P2!=!8!
E2!*!P1!=!2!
E1!*!P1!=!1!
E4!*!P1!=!4!
!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
!
E1!*!P1!=!1!

Entità'del'Danno'

Sigla!

Attività!

RS!
RS!
AT!
RS!
RS!
RS!
RS!
RS!
RS!
MC1!
MA!
RS!
RS!
RS!

!
Caduta!di!materiale!dall'alto!o!a!livello!
!
Urti,!colpi,!impatti,!compressioni!
! Smerigliatrice!angolare!(flessibile)!
!
Elettrocuzione!
!
Inalazione!polveri,!fibre!
!
Punture,!tagli,!abrasioni!
!
Rumore!
!
Vibrazioni!
! Caduta!dall'alto!
! M.M.C.!(sollevamento!e!trasporto)![Le!azioni!di!sollevamento!e!trasporto!dei!carichi!sono!accettabili.]!
! Autocarro!!(Max.!ore!17.80)!
! Cesoiamenti,!stritolamenti!
! Getti,!schizzi!
! Inalazione!polveri,!fibre!
Rumore!per!"Operatore!autocarro"![Il!livello!di!esposizione!è!"Minore!dei!valori!inferiori!di!azione:!80!
!
dB(A)!e!135!dB(C)".]!
! Incendi,!esplosioni!
! Investimento,!ribaltamento!
! Urti,!colpi,!impatti,!compressioni!
! Vibrazioni!per!"Operatore!autocarro"![HAV!"Non!presente",!WBV!"Inferiore!a!0,5!m/s²"]!
Cuci'scuci!
<Nessuna!impresa!definita>!!(max.!presenti!1.33!uomini!al!giorno,!per!max.!ore!complessive!10.67)!

E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E4!*!P3!=!12!
E1!*!P1!=!1!
!
E2!*!P1!=!2!
E2!*!P1!=!2!
E1!*!P1!=!1!

Entità!del!Danno!Lieve/Probabilità!Improbabile!
Entità!del!Danno!Significativo/Probabilità!Improbabile!
Entità!del!Danno!Grave/Probabilità!Poco!probabile!
Entità!del!Danno!Grave/Probabilità!Probabile!
Entità!del!Danno!Gravissimo/Probabilità!Improbabile!
Entità!del!Danno!Gravissimo/Probabilità!Poco!probabile!
Entità!del!Danno!Gravissimo/Probabilità!Molto!probabile!
!

!
!
!
!
!
!
!
!

RM!
RS!
RS!
RS!
VB!

LF!

LV!
AT!
RS!
RS!
RS!
RS!
RS!
AT!
RS!
RS!
AT!
RS!
RS!
RS!
RS!
RS!
RS!
RS!
RS!
AT!
RS!
RS!
RS!
RS!
RS!
AT!
RS!
RS!
RS!
AT!
RS!
RS!
RS!
CH!
MC1!
RM!

LF!

!=![234.67!ore]!
!=![10.67!ore]!
!=![10.13!ore]!
!=![2.67!ore]!
!=![10.67!ore]!
!=![21.33!ore]!
!=![8.00!ore]!
!

Probabilità!

E1!*!P1!=!1!
E3!*!P1!=!3!
E3!*!P1!=!3!
E2!*!P1!=!2!
E2!*!P1!=!2!
'
!

! Addetto!alle!operazioni!di!scuci!e!cuci!!(Max.!ore!10.67)!
! Argano!a!bandiera!
!
Caduta!dall'alto!
!
Caduta!di!materiale!dall'alto!o!a!livello!
!
Elettrocuzione!
!
Scivolamenti,!cadute!a!livello!
!
Urti,!colpi,!impatti,!compressioni!
! Attrezzi!manuali!
!
Punture,!tagli,!abrasioni!
!
Urti,!colpi,!impatti,!compressioni!
! Betoniera!a!bicchiere!
!
Caduta!di!materiale!dall'alto!o!a!livello!
!
Cesoiamenti,!stritolamenti!
!
Elettrocuzione!
!
Getti,!schizzi!
!
Inalazione!polveri,!fibre!
!
Rumore!
!
Urti,!colpi,!impatti,!compressioni!
!
Movimentazione!manuale!dei!carichi!
! Martello!demolitore!elettrico!
!
Elettrocuzione!
!
Inalazione!polveri,!fibre!
!
Rumore!
!
Urti,!colpi,!impatti,!compressioni!
!
Vibrazioni!
! Ponteggio!metallico!fisso!
!
Caduta!dall'alto!
!
Caduta!di!materiale!dall'alto!o!a!livello!
!
Scivolamenti,!cadute!a!livello!
! Ponte!su!cavalletti!
!
Scivolamenti,!cadute!a!livello!
! Caduta!dall'alto!
! Caduta!di!materiale!dall'alto!o!a!livello!
! Chimico![Rischio!sicuramente:!"Irrilevante!per!la!salute".]!
! M.M.C.!(sollevamento!e!trasporto)![Le!azioni!di!sollevamento!e!trasporto!dei!carichi!sono!accettabili.]!
Rumore!per!"Operaio!comune!(assistenza!murature)"![Il!livello!di!esposizione!è!"Maggiore!dei!valori!
!
superiori!di!azione:!85!dB(A)!e!137!dB(C)".]!
Realizzazione'di'solaio'in'c.a.'in'opera'o'prefabbricato!
<Nessuna!impresa!definita>!!(max.!presenti!5.54!uomini!al!giorno,!per!max.!ore!complessive!44.30)!

!
!
E4!*!P2!=!8!
E4!*!P2!=!8!
E4!*!P1!=!4!
E1!*!P1!=!1!
E2!*!P1!=!2!
!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
!
E1!*!P1!=!1!
E4!*!P4!=!16!
E3!*!P2!=!6!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!

Entità!del!Danno!Lieve/Probabilità!Improbabile!
Entità!del!Danno!Lieve/Probabilità!Poco!probabile!
Entità!del!Danno!Lieve/Probabilità!Probabile!
Entità!del!Danno!Significativo/Probabilità!Improbabile!

!
!
!
!

!=![620.30!ore]!
!=![10.83!ore]!
!=![30.40!ore]!
!=![3.65!ore]!

E3!*!P3!=!9!
'
!

Sigla!

Attività!
Entità!del!Danno!Significativo/Probabilità!Poco!probabile!
Entità!del!Danno!Grave/Probabilità!Improbabile!
Entità!del!Danno!Grave/Probabilità!Poco!probabile!
Entità!del!Danno!Grave/Probabilità!Probabile!
Entità!del!Danno!Gravissimo/Probabilità!Poco!probabile!
Entità!del!Danno!Gravissimo/Probabilità!Probabile!
!

LV!
AT!
RS!
RS!
AT!
RS!
RS!
RS!
AT!
RS!
RS!
RS!
AT!
RS!
RS!
RS!
AT!
RS!
RS!
RS!
RS!
RS!
RS!
RS!
RS!
CH!
RS!
RM!
MA!
RS!
RS!
RS!
RS!
RS!
RM!
RS!
RS!
VB!
MA!
RS!
RS!
RS!
RS!
RM!
RS!
VB!
MA!
RS!
RS!
RS!
RM!

LF!

LV!
AT!
RS!

!=![6.27!ore]!
!=![11.91!ore]!
!=![0.32!ore]!
!=![3.20!ore]!
!=![5.70!ore]!
!=![30.40!ore]!
!

Entità'del'Danno'
Probabilità!
!
!
!
!
!
!
!

! Addetto!alla!realizzazione!di!solaio!in!c.a.!in!opera!o!prefabbricato!!(Max.!ore!44.30)!
! Attrezzi!manuali!
!
Punture,!tagli,!abrasioni!
!
Urti,!colpi,!impatti,!compressioni!
! Ponteggio!metallico!fisso!
!
Caduta!dall'alto!
!
Caduta!di!materiale!dall'alto!o!a!livello!
!
Scivolamenti,!cadute!a!livello!
! Ponteggio!mobile!o!trabattello!
!
Caduta!dall'alto!
!
Caduta!di!materiale!dall'alto!o!a!livello!
!
Urti,!colpi,!impatti,!compressioni!
! Scala!semplice!
!
Caduta!dall'alto!
!
Urti,!colpi,!impatti,!compressioni!
!
Movimentazione!manuale!dei!carichi!
! Sega!circolare!
!
Elettrocuzione!
!
Inalazione!polveri,!fibre!
!
Punture,!tagli,!abrasioni!
!
Rumore!
!
Scivolamenti,!cadute!a!livello!
!
Urti,!colpi,!impatti,!compressioni!
! Caduta!dall'alto!
! Caduta!di!materiale!dall'alto!o!a!livello!
! Chimico![Rischio!sicuramente:!"Irrilevante!per!la!salute".]!
! Punture,!tagli,!abrasioni!
Rumore!per!"Carpentiere"![Il!livello!di!esposizione!è!"Maggiore!dei!valori!superiori!di!azione:!85!dB(A)!
!
e!137!dB(C)".]!
! Autobetoniera!!(Max.!ore!44.30)!
! Caduta!di!materiale!dall'alto!o!a!livello!
! Cesoiamenti,!stritolamenti!
! Getti,!schizzi!
! Incendi,!esplosioni!
! Investimento,!ribaltamento!
Rumore!per!"Operatore!autobetoniera"![Il!livello!di!esposizione!è!"Minore!dei!valori!inferiori!di!azione:!
!
80!dB(A)!e!135!dB(C)".]!
! Scivolamenti,!cadute!a!livello!
! Urti,!colpi,!impatti,!compressioni!
! Vibrazioni!per!"Operatore!autobetoniera"![HAV!"Non!presente",!WBV!"Inferiore!a!0,5!m/s²"]!
! Autopompa!per!cls!!(Max.!ore!44.30)!
! Caduta!di!materiale!dall'alto!o!a!livello!
! Elettrocuzione!
! Getti,!schizzi!
! Investimento,!ribaltamento!
Rumore!per!"Operatore!pompa!per!il!cls!(autopompa)"![Il!livello!di!esposizione!è!"Minore!dei!valori!
!
inferiori!di!azione:!80!dB(A)!e!135!dB(C)".]!
! Scivolamenti,!cadute!a!livello!
! Vibrazioni!per!"Operatore!autobetoniera"![HAV!"Non!presente",!WBV!"Inferiore!a!0,5!m/s²"]!
! Gru!a!torre!!(Max.!ore!44.30)!
! Caduta!dall'alto!
! Caduta!di!materiale!dall'alto!o!a!livello!
! Elettrocuzione!
Rumore!per!"Gruista!(gru!a!torre)"![Il!livello!di!esposizione!è!"Minore!dei!valori!inferiori!di!azione:!80!
!
dB(A)!e!135!dB(C)".]!
Realizzazione'di'murature'in'elevazione!
<Nessuna!impresa!definita>!!(max.!presenti!3.61!uomini!al!giorno,!per!max.!ore!complessive!28.90)!

!
!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E4!*!P3!=!12!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P3!=!3!

Entità!del!Danno!Lieve/Probabilità!Improbabile!
Entità!del!Danno!Significativo/Probabilità!Improbabile!
Entità!del!Danno!Significativo/Probabilità!Probabile!
Entità!del!Danno!Grave/Probabilità!Improbabile!
Entità!del!Danno!Grave/Probabilità!Poco!probabile!
Entità!del!Danno!Grave/Probabilità!Probabile!
!

!
!
!
!
!
!
!

!=![617.64!ore]!
!=![0.96!ore]!
!=![0.58!ore]!
!=![3.66!ore]!
!=![25.05!ore]!
!=![33.79!ore]!
!

! Addetto!alla!realizzazione!di!murature!in!elevazione!!(Max.!ore!28.90)!
! Attrezzi!manuali!
!
Punture,!tagli,!abrasioni!

E3!*!P3!=!9!
!
E3!*!P1!=!3!
E2!*!P2!=!4!
E1!*!P2!=!2!
E3!*!P1!=!3!
E3!*!P1!=!3!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P2!=!2!
E2!*!P2!=!4!
E2!*!P1!=!2!
!
E4!*!P2!=!8!
E3!*!P1!=!3!
E1!*!P2!=!2!
E3!*!P1!=!3!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P2!=!2!
E2!*!P1!=!2!
!
E3!*!P2!=!6!
E3!*!P1!=!3!
E3!*!P1!=!3!
E1!*!P1!=!1!
'
!

!
!
E1!*!P1!=!1!

Sigla!
RS!
AT!
RS!
RS!
RS!
RS!
RS!
RS!
RS!
RS!
AT!
RS!
RS!
RS!
AT!
RS!
AT!
RS!
RS!
RS!
AT!
RS!
RS!
RS!
RS!
RS!
RS!
RS!
RS!
MC1!
RM!
MA!
RS!
RS!
RS!
RM!
MA!
RS!
RS!
RS!
RS!
RM!
VB!

LF!

LV!
AT!
RS!
RS!
AT!
RS!
AT!
RS!
RS!
RS!
AT!
RS!
RS!
RS!
RS!
RS!
MC1!
MA!
RS!
RS!

Attività!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Entità'del'Danno'
Probabilità!

Urti,!colpi,!impatti,!compressioni!
Betoniera!a!bicchiere!
Caduta!di!materiale!dall'alto!o!a!livello!
Cesoiamenti,!stritolamenti!
Elettrocuzione!
Getti,!schizzi!
Inalazione!polveri,!fibre!
Rumore!
Urti,!colpi,!impatti,!compressioni!
Movimentazione!manuale!dei!carichi!
Ponteggio!metallico!fisso!
Caduta!dall'alto!
Caduta!di!materiale!dall'alto!o!a!livello!
Scivolamenti,!cadute!a!livello!
Ponte!su!cavalletti!
Scivolamenti,!cadute!a!livello!
Scala!semplice!
Caduta!dall'alto!
Urti,!colpi,!impatti,!compressioni!
Movimentazione!manuale!dei!carichi!
Sega!circolare!
Elettrocuzione!
Inalazione!polveri,!fibre!
Punture,!tagli,!abrasioni!
Rumore!
Scivolamenti,!cadute!a!livello!
Urti,!colpi,!impatti,!compressioni!
Caduta!dall'alto!
Caduta!di!materiale!dall'alto!o!a!livello!
M.M.C.!(sollevamento!e!trasporto)![Le!azioni!di!sollevamento!e!trasporto!dei!carichi!sono!accettabili.]!
Rumore!per!"Operaio!comune!(murature)"![Il!livello!di!esposizione!è!"Maggiore!dei!valori!superiori!di!
!
azione:!85!dB(A)!e!137!dB(C)".]!
! Gru!a!torre!!(Max.!ore!28.90)!
! Caduta!dall'alto!
! Caduta!di!materiale!dall'alto!o!a!livello!
! Elettrocuzione!
Rumore!per!"Gruista!(gru!a!torre)"![Il!livello!di!esposizione!è!"Minore!dei!valori!inferiori!di!azione:!80!
!
dB(A)!e!135!dB(C)".]!
! Dumper!!(Max.!ore!28.90)!
! Cesoiamenti,!stritolamenti!
! Inalazione!polveri,!fibre!
! Incendi,!esplosioni!
! Investimento,!ribaltamento!
Rumore!per!"Operatore!dumper"![Il!livello!di!esposizione!è!"Maggiore!dei!valori!superiori!di!azione:!
!
85!dB(A)!e!137!dB(C)".]!
! Vibrazioni!per!"Operatore!dumper"![HAV!"Non!presente",!WBV!"Compreso!tra!0,5!e!1!m/s²"]!
Realizzazione'di'pareti'divisorie'interne'in'cartongesso!
<Nessuna!impresa!definita>!!(max.!presenti!2.03!uomini!al!giorno,!per!max.!ore!complessive!16.20)!

E1!*!P1!=!1!
!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
!
E1!*!P1!=!1!
!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E3!*!P3!=!9!
E3!*!P2!=!6!
E1!*!P1!=!1!

Entità!del!Danno!Lieve/Probabilità!Improbabile!
Entità!del!Danno!Grave/Probabilità!Improbabile!
Entità!del!Danno!Grave/Probabilità!Poco!probabile!
!

!
!
!
!

!=![176.20!ore]!
!=![0.24!ore]!
!=![15.27!ore]!
!

! Addetto!alla!realizzazione!di!pareti!divisorie!interne!in!cartongesso!!(Max.!ore!16.20)!
! Attrezzi!manuali!
!
Punture,!tagli,!abrasioni!
!
Urti,!colpi,!impatti,!compressioni!
! Ponte!su!cavalletti!
!
Scivolamenti,!cadute!a!livello!
! Scala!semplice!
!
Caduta!dall'alto!
!
Urti,!colpi,!impatti,!compressioni!
!
Movimentazione!manuale!dei!carichi!
! Taglierina!elettrica!
!
Punture,!tagli,!abrasioni!
!
Rumore!
!
Urti,!colpi,!impatti,!compressioni!
!
Vibrazioni!
! Caduta!di!materiale!dall'alto!o!a!livello!
! M.M.C.!(sollevamento!e!trasporto)![Le!azioni!di!sollevamento!e!trasporto!dei!carichi!sono!accettabili.]!
! Gru!a!torre!!(Max.!ore!16.20)!
! Caduta!dall'alto!
! Caduta!di!materiale!dall'alto!o!a!livello!

E3!*!P3!=!9!
!
E3!*!P2!=!6!
E3!*!P1!=!3!
E3!*!P1!=!3!
E1!*!P1!=!1!
!
E2!*!P1!=!2!
E1!*!P1!=!1!
E3!*!P1!=!3!
E3!*!P1!=!3!
E3!*!P3!=!9!
E2!*!P3!=!6!
'
!

!
!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
!
E1!*!P1!=!1!
!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E3!*!P2!=!6!
E1!*!P1!=!1!
!
E3!*!P2!=!6!
E3!*!P1!=!3!

Sigla!
RS!
RM!

LF!

LV!
AT!
RS!
RS!
AT!
RS!
AT!
RS!
RS!
RS!
AT!
RS!
RS!
RS!
RS!
RS!
MC1!
MA!
RS!
RS!
RS!
RM!
LF!
LV!
AT!
RS!
RS!
AT!
RS!
CH!
MC3!

LF!

LV!
AT!
RS!
RS!
AT!
RS!
RS!
AT!
RS!
RS!
RS!
RS!
RS!
AT!
RS!
RS!
RS!
RS!
AT!
RS!
RS!
RS!

Attività!
!

Entità'del'Danno'
Probabilità!

Elettrocuzione!
Rumore!per!"Gruista!(gru!a!torre)"![Il!livello!di!esposizione!è!"Minore!dei!valori!inferiori!di!azione:!80!
!
dB(A)!e!135!dB(C)".]!
Realizzazione'di'contropareti'e'controsoffitti!
<Nessuna!impresa!definita>!!(max.!presenti!2.03!uomini!al!giorno,!per!max.!ore!complessive!16.20)!

E3!*!P1!=!3!

Entità!del!Danno!Lieve/Probabilità!Improbabile!
Entità!del!Danno!Grave/Probabilità!Improbabile!
Entità!del!Danno!Grave/Probabilità!Poco!probabile!
!

!
!
!
!

!=![176.20!ore]!
!=![0.24!ore]!
!=![15.27!ore]!
!

E1!*!P1!=!1!
'
!

! Addetto!alla!realizzazione!di!contropareti!e!controsoffitti!!(Max.!ore!16.20)!
! Attrezzi!manuali!
!
Punture,!tagli,!abrasioni!
!
Urti,!colpi,!impatti,!compressioni!
! Ponte!su!cavalletti!
!
Scivolamenti,!cadute!a!livello!
! Scala!semplice!
!
Caduta!dall'alto!
!
Urti,!colpi,!impatti,!compressioni!
!
Movimentazione!manuale!dei!carichi!
! Taglierina!elettrica!
!
Punture,!tagli,!abrasioni!
!
Rumore!
!
Urti,!colpi,!impatti,!compressioni!
!
Vibrazioni!
! Caduta!di!materiale!dall'alto!o!a!livello!
! M.M.C.!(sollevamento!e!trasporto)![Le!azioni!di!sollevamento!e!trasporto!dei!carichi!sono!accettabili.]!
! Gru!a!torre!!(Max.!ore!16.20)!
! Caduta!dall'alto!
! Caduta!di!materiale!dall'alto!o!a!livello!
! Elettrocuzione!
Rumore!per!"Gruista!(gru!a!torre)"![Il!livello!di!esposizione!è!"Minore!dei!valori!inferiori!di!azione:!80!
!
dB(A)!e!135!dB(C)".]!
Esecuzione'di'tracce'eseguite'a'mano!
<Nessuna!impresa!definita>!!(max.!presenti!2.00!uomini!al!giorno,!per!max.!ore!complessive!16.00)!

!
!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
!
E1!*!P1!=!1!
!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E3!*!P2!=!6!
E1!*!P1!=!1!
!
E3!*!P2!=!6!
E3!*!P1!=!3!
E3!*!P1!=!3!

Entità!del!Danno!Lieve/Probabilità!Improbabile!
!

!
!

!=![80.00!ore]!
!

E1!*!P1!=!1!
'
!

! Addetto!all'esecuzione!di!tracce!eseguite!a!mano!!(Max.!ore!16.00)!
! Attrezzi!manuali!
!
Punture,!tagli,!abrasioni!
!
Urti,!colpi,!impatti,!compressioni!
! Ponte!su!cavalletti!
!
Scivolamenti,!cadute!a!livello!
! Chimico![Rischio!sicuramente:!"Irrilevante!per!la!salute".]!
! M.M.C.!(elevata!frequenza)![Il!livello!di!rischio!globale!per!i!lavoratori!è!accettabile.]!
Installazione'della'caldaia'per'produzione'acqua'calda'sanitaria!
<Nessuna!impresa!definita>!!(max.!presenti!6.00!uomini!al!giorno,!per!max.!ore!complessive!48.00)!

!
!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
'
!

Entità!del!Danno!Lieve/Probabilità!Improbabile!
Entità!del!Danno!Significativo/Probabilità!Probabile!
Entità!del!Danno!Grave/Probabilità!Probabile!
Entità!del!Danno!Gravissimo/Probabilità!Molto!probabile!
!

!
!
!
!
!

!=![864.00!ore]!
!=![5.76!ore]!
!=![7.20!ore]!
!=![48.00!ore]!
!

! Addetto!all'installazione!della!caldaia!per!produzione!acqua!calda!sanitaria!!(Max.!ore!48.00)!
! Attrezzi!manuali!
!
Punture,!tagli,!abrasioni!
!
Urti,!colpi,!impatti,!compressioni!
! Avvitatore!elettrico!
!
Elettrocuzione!
!
Urti,!colpi,!impatti,!compressioni!
! Cannello!per!saldatura!ossiacetilenica!
!
Inalazione!fumi,!gas,!vapori!
!
Incendi,!esplosioni!
!
Radiazioni!non!ionizzanti!
!
Rumore!
!
Urti,!colpi,!impatti,!compressioni!
! Scala!doppia!
!
Caduta!dall'alto!
!
Cesoiamenti,!stritolamenti!
!
Urti,!colpi,!impatti,!compressioni!
!
Movimentazione!manuale!dei!carichi!
! Trapano!elettrico!
!
Elettrocuzione!
!
Inalazione!polveri,!fibre!
!
Punture,!tagli,!abrasioni!

!
!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!

Sigla!

Attività!

Entità'del'Danno'
Probabilità!

RS! !
RS! !
ROA! !

E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E4!*!P4!=!16!

RM!

Rumore!
Vibrazioni!
R.O.A.!per!"Saldatura!a!gas!(acetilene)"![Rischio!alto!per!la!salute.]!
Rumore!per!"Operaio!comune!(impianti)"![Il!livello!di!esposizione!è!"Maggiore!dei!valori!superiori!di!
!
azione:!85!dB(A)!e!137!dB(C)".]!
Vibrazioni!per!"Operaio!comune!(impianti)"![HAV!"Compreso!tra!2,5!e!5,0!m/s²",!WBV!"Non!
!
presente"]!
Realizzazione'della'rete'di'distribuzione'di'impianto'idricoIsanitario'e'del'gas!
<Nessuna!impresa!definita>!!(max.!presenti!3.00!uomini!al!giorno,!per!max.!ore!complessive!24.00)!

E3!*!P3!=!9!

Entità!del!Danno!Lieve/Probabilità!Improbabile!
Entità!del!Danno!Significativo/Probabilità!Probabile!
Entità!del!Danno!Grave/Probabilità!Probabile!
Entità!del!Danno!Gravissimo/Probabilità!Molto!probabile!
!

!
!
!
!
!

VB!

LF!

!=![432.00!ore]!
!=![2.88!ore]!
!=![3.60!ore]!
!=![24.00!ore]!
!

Addetto!alla!realizzazione!della!rete!di!distribuzione!di!impianto!idricoZsanitario!e!del!gas!!(Max.!ore!
24.00)!
AT! ! Attrezzi!manuali!
RS! !
Punture,!tagli,!abrasioni!
RS! !
Urti,!colpi,!impatti,!compressioni!
AT! ! Avvitatore!elettrico!
RS! !
Elettrocuzione!
RS! !
Urti,!colpi,!impatti,!compressioni!
AT! ! Cannello!per!saldatura!ossiacetilenica!
RS! !
Inalazione!fumi,!gas,!vapori!
RS! !
Incendi,!esplosioni!
RS! !
Radiazioni!non!ionizzanti!
RS! !
Rumore!
RS! !
Urti,!colpi,!impatti,!compressioni!
AT! ! Scala!doppia!
RS! !
Caduta!dall'alto!
RS! !
Cesoiamenti,!stritolamenti!
RS! !
Urti,!colpi,!impatti,!compressioni!
RS! !
Movimentazione!manuale!dei!carichi!
AT! ! Trapano!elettrico!
RS! !
Elettrocuzione!
RS! !
Inalazione!polveri,!fibre!
RS! !
Punture,!tagli,!abrasioni!
RS! !
Rumore!
RS! !
Vibrazioni!
ROA! ! R.O.A.!per!"Saldatura!a!gas!(acetilene)"![Rischio!alto!per!la!salute.]!
Rumore!per!"Operaio!comune!(impianti)"![Il!livello!di!esposizione!è!"Maggiore!dei!valori!superiori!di!
RM! !
azione:!85!dB(A)!e!137!dB(C)".]!
Vibrazioni!per!"Operaio!comune!(impianti)"![HAV!"Compreso!tra!2,5!e!5,0!m/s²",!WBV!"Non!
VB! !
presente"]!
Montaggio'di'apparecchi'igienico'sanitari!
<Nessuna!impresa!definita>!!(max.!presenti!3.00!uomini!al!giorno,!per!max.!ore!complessive!24.00)!
LV!

!

LF!

Entità!del!Danno!Lieve/Probabilità!Improbabile!
Entità!del!Danno!Significativo/Probabilità!Probabile!
Entità!del!Danno!Grave/Probabilità!Probabile!
!

LV!
AT!
RS!
RS!
AT!
RS!
RS!
AT!
RS!
RS!
RS!
RS!
AT!
RS!
RS!
RS!
RS!
RS!

! Addetto!al!montaggio!di!apparecchi!igienico!sanitari!!(Max.!ore!24.00)!
! Attrezzi!manuali!
!
Punture,!tagli,!abrasioni!
!
Urti,!colpi,!impatti,!compressioni!
! Avvitatore!elettrico!
!
Elettrocuzione!
!
Urti,!colpi,!impatti,!compressioni!
! Scala!doppia!
!
Caduta!dall'alto!
!
Cesoiamenti,!stritolamenti!
!
Urti,!colpi,!impatti,!compressioni!
!
Movimentazione!manuale!dei!carichi!
! Trapano!elettrico!
!
Elettrocuzione!
!
Inalazione!polveri,!fibre!
!
Punture,!tagli,!abrasioni!
!
Rumore!
!
Vibrazioni!
Rumore!per!"Operaio!comune!(impianti)"![Il!livello!di!esposizione!è!"Maggiore!dei!valori!superiori!di!
!
azione:!85!dB(A)!e!137!dB(C)".]!
Vibrazioni!per!"Operaio!comune!(impianti)"![HAV!"Compreso!tra!2,5!e!5,0!m/s²",!WBV!"Non!
!
presente"]!
Realizzazione'della'rete'di'distribuzione'e'terminali'per'impianto'termico!

RM!
VB!
LF!

!=![312.00!ore]!
!=![2.88!ore]!
!=![3.60!ore]!
!

E2!*!P3!=!6!
'
!

!
!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E4!*!P4!=!16!
E3!*!P3!=!9!
E2!*!P3!=!6!
'
!
!
!
!
!

!
!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E3!*!P3!=!9!
E2!*!P3!=!6!
'

Sigla!

LV!
AT!
RS!
RS!
AT!
RS!
RS!
AT!
RS!
RS!
RS!
RS!
RS!
AT!
RS!
RS!
RS!
RS!
AT!
RS!
RS!
RS!
RS!
RS!
ROA!
RM!
VB!

Attività!

Entità'del'Danno'
Probabilità!

<Nessuna!impresa!definita>!!(max.!presenti!3.00!uomini!al!giorno,!per!max.!ore!complessive!24.00)!

!

Entità!del!Danno!Lieve/Probabilità!Improbabile!
Entità!del!Danno!Significativo/Probabilità!Probabile!
Entità!del!Danno!Grave/Probabilità!Probabile!
Entità!del!Danno!Gravissimo/Probabilità!Molto!probabile!
!

!
!
!
!
!

!=![432.00!ore]!
!=![2.88!ore]!
!=![3.60!ore]!
!=![24.00!ore]!
!

! Addetto!alla!realizzazione!della!rete!di!distribuzione!e!terminali!per!impianto!termico!!(Max.!ore!24.00)! !
! Attrezzi!manuali!
!
!
Punture,!tagli,!abrasioni!
E1!*!P1!=!1!
!
Urti,!colpi,!impatti,!compressioni!
E1!*!P1!=!1!
! Avvitatore!elettrico!
!
!
Elettrocuzione!
E1!*!P1!=!1!
!
Urti,!colpi,!impatti,!compressioni!
E1!*!P1!=!1!
! Cannello!per!saldatura!ossiacetilenica!
!
!
Inalazione!fumi,!gas,!vapori!
E1!*!P1!=!1!
!
Incendi,!esplosioni!
E1!*!P1!=!1!
!
Radiazioni!non!ionizzanti!
E1!*!P1!=!1!
!
Rumore!
E1!*!P1!=!1!
!
Urti,!colpi,!impatti,!compressioni!
E1!*!P1!=!1!
! Scala!doppia!
!
!
Caduta!dall'alto!
E1!*!P1!=!1!
!
Cesoiamenti,!stritolamenti!
E1!*!P1!=!1!
!
Urti,!colpi,!impatti,!compressioni!
E1!*!P1!=!1!
!
Movimentazione!manuale!dei!carichi!
E1!*!P1!=!1!
! Trapano!elettrico!
!
!
Elettrocuzione!
E1!*!P1!=!1!
!
Inalazione!polveri,!fibre!
E1!*!P1!=!1!
!
Punture,!tagli,!abrasioni!
E1!*!P1!=!1!
!
Rumore!
E1!*!P1!=!1!
!
Vibrazioni!
E1!*!P1!=!1!
! R.O.A.!per!"Saldatura!a!gas!(acetilene)"![Rischio!alto!per!la!salute.]!
E4!*!P4!=!16!
Rumore!per!"Operaio!comune!(impianti)"![Il!livello!di!esposizione!è!"Maggiore!dei!valori!superiori!di!
!
E3!*!P3!=!9!
azione:!85!dB(A)!e!137!dB(C)".]!
Vibrazioni!per!"Operaio!comune!(impianti)"![HAV!"Compreso!tra!2,5!e!5,0!m/s²",!WBV!"Non!
!
E2!*!P3!=!6!
presente"]!
Realizzazione'di'impianto'elettrico!
'
<Nessuna!impresa!definita>!!(max.!presenti!3.00!uomini!al!giorno,!per!max.!ore!complessive!24.00)!
!

LF!

Entità!del!Danno!Lieve/Probabilità!Improbabile!
Entità!del!Danno!Significativo/Probabilità!Probabile!
Entità!del!Danno!Grave/Probabilità!Probabile!
!

LV!
AT!
RS!
RS!
AT!
RS!
RS!
AT!
RS!
RS!
RS!
RS!
AT!
RS!
RS!
RS!
RS!
RS!

! Addetto!alla!realizzazione!di!impianto!elettrico!!(Max.!ore!24.00)!
! Attrezzi!manuali!
!
Punture,!tagli,!abrasioni!
!
Urti,!colpi,!impatti,!compressioni!
! Avvitatore!elettrico!
!
Elettrocuzione!
!
Urti,!colpi,!impatti,!compressioni!
! Scala!doppia!
!
Caduta!dall'alto!
!
Cesoiamenti,!stritolamenti!
!
Urti,!colpi,!impatti,!compressioni!
!
Movimentazione!manuale!dei!carichi!
! Trapano!elettrico!
!
Elettrocuzione!
!
Inalazione!polveri,!fibre!
!
Punture,!tagli,!abrasioni!
!
Rumore!
!
Vibrazioni!
Rumore!per!"Elettricista!(ciclo!completo)"![Il!livello!di!esposizione!è!"Maggiore!dei!valori!superiori!di!
!
azione:!85!dB(A)!e!137!dB(C)".]!
Vibrazioni!per!"Elettricista!(ciclo!completo)"![HAV!"Compreso!tra!2,5!e!5,0!m/s²",!WBV!"Non!
!
presente"]!
Formazione'intonaci'interni'(industrializzati)!
<Nessuna!impresa!definita>!!(max.!presenti!2.79!uomini!al!giorno,!per!max.!ore!complessive!22.30)!

!
!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!

Entità!del!Danno!Lieve/Probabilità!Improbabile!
Entità!del!Danno!Significativo/Probabilità!Poco!probabile!
Entità!del!Danno!Grave/Probabilità!Improbabile!
Entità!del!Danno!Grave/Probabilità!Poco!probabile!
!

!
!
!
!
!

RM!
VB!

LF!

LV!
AT!
RS!
RS!

!=![312.00!ore]!
!=![2.88!ore]!
!=![3.60!ore]!
!

!=![128.30!ore]!
!=![17.17!ore]!
!=![1.32!ore]!
!=![20.53!ore]!
!

! Addetto!alla!formazione!intonaci!interni!industrializzati!!(Max.!ore!22.30)!
! Attrezzi!manuali!
!
Punture,!tagli,!abrasioni!
!
Urti,!colpi,!impatti,!compressioni!

!
!
!
!

E3!*!P3!=!9!
E2!*!P3!=!6!
'
!

!
!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!

Sigla!
AT!
RS!
RS!
AT!
RS!
RS!
CH!
RM!
VB!
MA!
RS!
RS!
RS!
RM!

LF!

LV!
AT!
RS!
RS!
AT!
RS!
RS!
RS!
RS!
AT!
RS!
RS!
RS!
RS!
RS!
RM!
MA!
RS!
RS!
RS!
RM!

LF!

LV!
AT!
RS!
RS!
AT!
RS!
RS!
RS!
AT!
RS!
RS!
RS!
RS!
RS!
RS!
MC3!
MA!
RS!
RS!

Attività!
!
!
!
!
!
!
!

Entità'del'Danno'
Probabilità!

Intonacatrice!
Getti,!schizzi!
Rumore!
Ponte!su!cavalletti!
Scivolamenti,!cadute!a!livello!
Caduta!di!materiale!dall'alto!o!a!livello!
Chimico![Rischio!sicuramente:!"Irrilevante!per!la!salute".]!
Rumore!per!"Riquadratore!(intonaci!industrializzati)"![Il!livello!di!esposizione!è!"Compreso!tra!i!valori!
!
inferiori!e!superiori!di!azione:!80/85!dB(A)!e!135/137!dB(C)".]!
! Vibrazioni!per!"Riquadratore"![HAV!"Inferiore!a!2,5!m/s²",!WBV!"Non!presente"]!
! Gru!a!torre!!(Max.!ore!22.30)!
! Caduta!dall'alto!
! Caduta!di!materiale!dall'alto!o!a!livello!
! Elettrocuzione!
Rumore!per!"Gruista!(gru!a!torre)"![Il!livello!di!esposizione!è!"Minore!dei!valori!inferiori!di!azione:!80!
!
dB(A)!e!135!dB(C)".]!
Impermeabilizzazione'di'balconi'e'logge!
<Nessuna!impresa!definita>!!(max.!presenti!3.04!uomini!al!giorno,!per!max.!ore!complessive!24.30)!

!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
!
E1!*!P1!=!1!
E3!*!P2!=!6!
E1!*!P1!=!1!

Entità!del!Danno!Lieve/Probabilità!Improbabile!
Entità!del!Danno!Grave/Probabilità!Improbabile!
Entità!del!Danno!Grave/Probabilità!Poco!probabile!
Entità!del!Danno!Grave/Probabilità!Probabile!
Entità!del!Danno!Gravissimo/Probabilità!Probabile!
!

!
!
!
!
!
!

!=![216.30!ore]!
!=![0.36!ore]!
!=![22.91!ore]!
!=![22.80!ore]!
!=![22.80!ore]!
!

E2!*!P2!=!4!
E2!*!P2!=!4!
!
E3!*!P2!=!6!
E3!*!P1!=!3!
E3!*!P1!=!3!
E1!*!P1!=!1!
'
!

! Addetto!all'impermeabilizzazione!di!balconi!e!logge!!(Max.!ore!24.30)!
! Attrezzi!manuali!
!
Punture,!tagli,!abrasioni!
!
Urti,!colpi,!impatti,!compressioni!
! Cannello!a!gas!
!
Inalazione!fumi,!gas,!vapori!
!
Incendi,!esplosioni!
!
Rumore!
!
Urti,!colpi,!impatti,!compressioni!
! Ponteggio!metallico!fisso!
!
Caduta!dall'alto!
!
Caduta!di!materiale!dall'alto!o!a!livello!
!
Scivolamenti,!cadute!a!livello!
! Caduta!dall'alto!
! Caduta!di!materiale!dall'alto!o!a!livello!
Rumore!per!"Impermeabilizzatore"![Il!livello!di!esposizione!è!"Maggiore!dei!valori!superiori!di!azione:!
!
85!dB(A)!e!137!dB(C)".]!
! Gru!a!torre!!(Max.!ore!24.30)!
! Caduta!dall'alto!
! Caduta!di!materiale!dall'alto!o!a!livello!
! Elettrocuzione!
Rumore!per!"Gruista!(gru!a!torre)"![Il!livello!di!esposizione!è!"Minore!dei!valori!inferiori!di!azione:!80!
!
dB(A)!e!135!dB(C)".]!
Posa'di'pavimento'galleggiante'su'coperture'piane!
<Nessuna!impresa!definita>!!(max.!presenti!2.69!uomini!al!giorno,!per!max.!ore!complessive!21.50)!

!
!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E4!*!P3!=!12!
E3!*!P2!=!6!

Entità!del!Danno!Lieve/Probabilità!Improbabile!
Entità!del!Danno!Grave/Probabilità!Improbabile!
Entità!del!Danno!Grave/Probabilità!Poco!probabile!
Entità!del!Danno!Gravissimo/Probabilità!Probabile!
!

!
!
!
!
!

!=![233.50!ore]!
!=![0.36!ore]!
!=![0.10!ore]!
!=![20.14!ore]!
!

! Addetto!alla!posa!di!pavimento!galleggiante!su!coperture!piane!!(Max.!ore!21.50)!
! Attrezzi!manuali!
!
Punture,!tagli,!abrasioni!
!
Urti,!colpi,!impatti,!compressioni!
! Ponteggio!metallico!fisso!
!
Caduta!dall'alto!
!
Caduta!di!materiale!dall'alto!o!a!livello!
!
Scivolamenti,!cadute!a!livello!
! Taglierina!elettrica!
!
Punture,!tagli,!abrasioni!
!
Rumore!
!
Urti,!colpi,!impatti,!compressioni!
!
Vibrazioni!
! Caduta!dall'alto!
! Caduta!di!materiale!dall'alto!o!a!livello!
! M.M.C.!(elevata!frequenza)![Il!livello!di!rischio!globale!per!i!lavoratori!è!accettabile.]!
! Gru!a!torre!!(Max.!ore!21.50)!
! Caduta!dall'alto!
! Caduta!di!materiale!dall'alto!o!a!livello!

E3!*!P3!=!9!
!
E3!*!P2!=!6!
E3!*!P1!=!3!
E3!*!P1!=!3!
E1!*!P1!=!1!
'
!

!
!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E4!*!P3!=!12!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
!
E3!*!P2!=!6!
E3!*!P1!=!3!

Sigla!
RS!
RM!

LF!

LV!
AT!
RS!
RS!
AT!
RS!
RS!
RS!
RS!
RS!
AT!
RS!
RS!
RS!
AT!
RS!
RS!
RS!
RS!
RS!
RS!
CH!
MC3!
RM!
VB!
MA!
RS!
RS!
RS!
RM!

LF!

LV!
AT!
RS!
RS!
AT!
RS!
RS!
RS!
RS!
RS!
MA!
RS!
RS!
RS!
RM!

LF!

LV!

Attività!
!

Entità'del'Danno'
Probabilità!

Elettrocuzione!
Rumore!per!"Gruista!(gru!a!torre)"![Il!livello!di!esposizione!è!"Minore!dei!valori!inferiori!di!azione:!80!
!
dB(A)!e!135!dB(C)".]!
Posa'di'pavimenti'su'balconi'e'logge!
<Nessuna!impresa!definita>!!(max.!presenti!2.69!uomini!al!giorno,!per!max.!ore!complessive!21.50)!

E3!*!P1!=!3!

Entità!del!Danno!Lieve/Probabilità!Improbabile!
Entità!del!Danno!Significativo/Probabilità!Poco!probabile!
Entità!del!Danno!Grave/Probabilità!Improbabile!
Entità!del!Danno!Grave/Probabilità!Poco!probabile!
Entità!del!Danno!Gravissimo/Probabilità!Probabile!
!

!
!
!
!
!
!

!=![360.70!ore]!
!=![1.91!ore]!
!=![0.36!ore]!
!=![0.10!ore]!
!=![20.14!ore]!
!

E1!*!P1!=!1!
'
!

! Addetto!alla!posa!di!pavimenti!su!balconi!e!logge!!(Max.!ore!21.50)!
! Attrezzi!manuali!
!
Punture,!tagli,!abrasioni!
!
Urti,!colpi,!impatti,!compressioni!
! Battipiastrelle!elettrico!
!
Rumore!
!
Elettrocuzione!
!
Urti,!colpi,!impatti,!compressioni!
!
Vibrazioni!
!
Movimentazione!manuale!dei!carichi!
! Ponteggio!metallico!fisso!
!
Caduta!dall'alto!
!
Caduta!di!materiale!dall'alto!o!a!livello!
!
Scivolamenti,!cadute!a!livello!
! Taglierina!elettrica!
!
Punture,!tagli,!abrasioni!
!
Rumore!
!
Urti,!colpi,!impatti,!compressioni!
!
Vibrazioni!
! Caduta!dall'alto!
! Caduta!di!materiale!dall'alto!o!a!livello!
! Chimico![Rischio!sicuramente:!"Irrilevante!per!la!salute".]!
! M.M.C.!(elevata!frequenza)![Il!livello!di!rischio!globale!per!i!lavoratori!è!accettabile.]!
Rumore!per!"Posatore!pavimenti!e!rivestimenti"![Il!livello!di!esposizione!è!"Compreso!tra!i!valori!
!
inferiori!e!superiori!di!azione:!80/85!dB(A)!e!135/137!dB(C)".]!
! Vibrazioni!per!"Posatore!pavimenti!e!rivestimenti"![HAV!"Inferiore!a!2,5!m/s²",!WBV!"Non!presente"]!
! Gru!a!torre!!(Max.!ore!21.50)!
! Caduta!dall'alto!
! Caduta!di!materiale!dall'alto!o!a!livello!
! Elettrocuzione!
Rumore!per!"Gruista!(gru!a!torre)"![Il!livello!di!esposizione!è!"Minore!dei!valori!inferiori!di!azione:!80!
!
dB(A)!e!135!dB(C)".]!
Realizzazione'di'opere'di'lattoneria!
<Nessuna!impresa!definita>!!(max.!presenti!2.09!uomini!al!giorno,!per!max.!ore!complessive!16.70)!

!
!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E4!*!P3!=!12!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!

Entità!del!Danno!Lieve/Probabilità!Improbabile!
Entità!del!Danno!Grave/Probabilità!Improbabile!
Entità!del!Danno!Grave/Probabilità!Poco!probabile!
Entità!del!Danno!Gravissimo/Probabilità!Probabile!
!

!
!
!
!
!

!=![96.70!ore]!
!=![0.84!ore]!
!=![0.24!ore]!
!=![15.20!ore]!
!

E2!*!P2!=!4!
E2!*!P2!=!4!
!
E3!*!P2!=!6!
E3!*!P1!=!3!
E3!*!P1!=!3!
E1!*!P1!=!1!
'
!

! Addetto!alla!realizzazione!di!opere!di!lattoneria!!(Max.!ore!16.70)!
! Attrezzi!manuali!
!
Punture,!tagli,!abrasioni!
!
Urti,!colpi,!impatti,!compressioni!
! Ponteggio!metallico!fisso!
!
Caduta!dall'alto!
!
Caduta!di!materiale!dall'alto!o!a!livello!
!
Scivolamenti,!cadute!a!livello!
! Caduta!dall'alto!
! Caduta!di!materiale!dall'alto!o!a!livello!
! Gru!a!torre!!(Max.!ore!16.70)!
! Caduta!dall'alto!
! Caduta!di!materiale!dall'alto!o!a!livello!
! Elettrocuzione!
Rumore!per!"Gruista!(gru!a!torre)"![Il!livello!di!esposizione!è!"Minore!dei!valori!inferiori!di!azione:!80!
!
dB(A)!e!135!dB(C)".]!
Montaggio'di'serramenti'esterni!
<Nessuna!impresa!definita>!!(max.!presenti!2.68!uomini!al!giorno,!per!max.!ore!complessive!21.40)!

!
!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E4!*!P3!=!12!
E1!*!P1!=!1!
!
E3!*!P2!=!6!
E3!*!P1!=!3!
E3!*!P1!=!3!

Entità!del!Danno!Lieve/Probabilità!Improbabile!
Entità!del!Danno!Grave/Probabilità!Improbabile!
Entità!del!Danno!Grave/Probabilità!Poco!probabile!
Entità!del!Danno!Gravissimo/Probabilità!Probabile!
!

!
!
!
!
!

!=![127.40!ore]!
!=![0.24!ore]!
!=![20.21!ore]!
!=![20.14!ore]!
!

! Addetto!al!montaggio!di!serramenti!esterni!!(Max.!ore!21.40)!

E1!*!P1!=!1!
'
!

!

Entità'del'Danno'

Sigla!

Attività!

AT!
RS!
RS!
AT!
RS!
RS!
RS!
RS!
RS!
MC1!
MA!
RS!
RS!
RS!

! Attrezzi!manuali!
!
Punture,!tagli,!abrasioni!
!
Urti,!colpi,!impatti,!compressioni!
! Ponteggio!metallico!fisso!
!
Caduta!dall'alto!
!
Caduta!di!materiale!dall'alto!o!a!livello!
!
Scivolamenti,!cadute!a!livello!
! Caduta!dall'alto!
! Caduta!di!materiale!dall'alto!o!a!livello!
! M.M.C.!(sollevamento!e!trasporto)![Le!azioni!di!sollevamento!e!trasporto!dei!carichi!sono!accettabili.]!
! Gru!a!torre!!(Max.!ore!21.40)!
! Caduta!dall'alto!
! Caduta!di!materiale!dall'alto!o!a!livello!
! Elettrocuzione!
Rumore!per!"Gruista!(gru!a!torre)"![Il!livello!di!esposizione!è!"Minore!dei!valori!inferiori!di!azione:!80!
!
dB(A)!e!135!dB(C)".]!
Montaggio'di'porte'per'esterni!
<Nessuna!impresa!definita>!!(max.!presenti!2.65!uomini!al!giorno,!per!max.!ore!complessive!21.20)!

!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E4!*!P3!=!12!
E3!*!P2!=!6!
E1!*!P1!=!1!
!
E3!*!P2!=!6!
E3!*!P1!=!3!
E3!*!P1!=!3!

Entità!del!Danno!Lieve/Probabilità!Improbabile!
!

!
!

RM!
LF!
LV!
AT!
RS!
RS!
MC1!

LF!

LV!
AT!
RS!
RS!
RS!
MC1!
MA!
RS!
RS!
RS!

!=![63.60!ore]!
!

Probabilità!

E1!*!P1!=!1!
'
!

! Addetto!al!montaggio!di!porte!per!esterni!!(Max.!ore!21.20)!
! Attrezzi!manuali!
!
Punture,!tagli,!abrasioni!
!
Urti,!colpi,!impatti,!compressioni!
! M.M.C.!(sollevamento!e!trasporto)![Le!azioni!di!sollevamento!e!trasporto!dei!carichi!sono!accettabili.]!
Montaggio'di'porte'interne!
<Nessuna!impresa!definita>!!(max.!presenti!1.78!uomini!al!giorno,!per!max.!ore!complessive!14.27)!

!
!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
'
!

Entità!del!Danno!Lieve/Probabilità!Improbabile!
Entità!del!Danno!Grave/Probabilità!Improbabile!
Entità!del!Danno!Grave/Probabilità!Poco!probabile!
!

!
!
!
!

!=![42.53!ore]!
!=![0.16!ore]!
!=![13.47!ore]!
!

! Addetto!al!montaggio!di!porte!interne!!(Max.!ore!14.27)!
! Attrezzi!manuali!
!
Punture,!tagli,!abrasioni!
!
Urti,!colpi,!impatti,!compressioni!
! Caduta!di!materiale!dall'alto!o!a!livello!
! M.M.C.!(sollevamento!e!trasporto)![Le!azioni!di!sollevamento!e!trasporto!dei!carichi!sono!accettabili.]!
! Gru!a!torre!!(Max.!ore!14.27)!
! Caduta!dall'alto!
! Caduta!di!materiale!dall'alto!o!a!livello!
! Elettrocuzione!
Rumore!per!"Gruista!(gru!a!torre)"![Il!livello!di!esposizione!è!"Minore!dei!valori!inferiori!di!azione:!80!
!
dB(A)!e!135!dB(C)".]!
Realizzazione'di'pavimentazione'industriale'in'resine!
<Nessuna!impresa!definita>!!(max.!presenti!5.00!uomini!al!giorno,!per!max.!ore!complessive!40.00)!

!
!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E3!*!P2!=!6!
E1!*!P1!=!1!
!
E3!*!P2!=!6!
E3!*!P1!=!3!
E3!*!P1!=!3!

LF!

Entità!del!Danno!Lieve/Probabilità!Improbabile!
Entità!del!Danno!Significativo/Probabilità!Probabile!
Entità!del!Danno!Grave/Probabilità!Probabile!
!

!
!
!
!

LV!
AT!
RS!
RS!
AT!
RS!
RS!
RS!
RS!
RS!
RS!
RS!
RS!
CH!

! Addetto!alla!realizzazione!di!pavimentazione!industriale!in!resine!!(Max.!ore!40.00)!
! Attrezzi!manuali!
!
Punture,!tagli,!abrasioni!
!
Urti,!colpi,!impatti,!compressioni!
! Livellatrice!ad!elica!
!
Cesoiamenti,!stritolamenti!
!
Elettrocuzione!
!
Getti,!schizzi!
!
Inalazione!fumi,!gas,!vapori!
!
Movimentazione!manuale!dei!carichi!
!
Rumore!
!
Scivolamenti,!cadute!a!livello!
!
Vibrazioni!
! Chimico![Rischio!sicuramente:!"Irrilevante!per!la!salute".]!
Rumore!per!"Pavimentista!battuti!industriali"![Il!livello!di!esposizione!è!"Maggiore!dei!valori!superiori!
!
di!azione:!85!dB(A)!e!137!dB(C)".]!
Vibrazioni!per!"Pavimentista!battuti!industriali"![HAV!"Compreso!tra!2,5!e!5,0!m/s²",!WBV!"Non!
!
presente"]!
Tinteggiatura'di'superfici'interne!
<Nessuna!impresa!definita>!!(max.!presenti!2.59!uomini!al!giorno,!per!max.!ore!complessive!20.75)!

!
!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!

LF!

Entità!del!Danno!Lieve/Probabilità!Improbabile!
Entità!del!Danno!Grave/Probabilità!Improbabile!
Entità!del!Danno!Grave/Probabilità!Poco!probabile!
!

!
!
!
!

LV!

! Addetto!alla!tinteggiatura!di!superfici!interne!!(Max.!ore!20.75)!

RM!

RM!
VB!

!=![440.00!ore]!
!=![7.20!ore]!
!=![8.80!ore]!
!

!=![100.75!ore]!
!=![0.90!ore]!
!=![19.26!ore]!
!

E1!*!P1!=!1!
'
!

E3!*!P3!=!9!
E2!*!P3!=!6!
'
!

!

Entità'del'Danno'

Sigla!

Attività!

AT!
RS!
RS!
AT!
RS!
RS!
CH!
MC3!
MA!
RS!
RS!
RS!

! Attrezzi!manuali!
!
Punture,!tagli,!abrasioni!
!
Urti,!colpi,!impatti,!compressioni!
! Ponte!su!cavalletti!
!
Scivolamenti,!cadute!a!livello!
! Caduta!di!materiale!dall'alto!o!a!livello!
! Chimico![Rischio!sicuramente:!"Irrilevante!per!la!salute".]!
! M.M.C.!(elevata!frequenza)![Il!livello!di!rischio!globale!per!i!lavoratori!è!accettabile.]!
! Gru!a!torre!!(Max.!ore!20.75)!
! Caduta!dall'alto!
! Caduta!di!materiale!dall'alto!o!a!livello!
! Elettrocuzione!
Rumore!per!"Gruista!(gru!a!torre)"![Il!livello!di!esposizione!è!"Minore!dei!valori!inferiori!di!azione:!80!
!
dB(A)!e!135!dB(C)".]!
Montaggio'e'smontaggio'del'ponteggio'metallico'fisso!
<Nessuna!impresa!definita>!!(max.!presenti!1.25!uomini!al!giorno,!per!max.!ore!complessive!10.00)!

!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
!
E1!*!P1!=!1!
E3!*!P2!=!6!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
!
E3!*!P2!=!6!
E3!*!P1!=!3!
E3!*!P1!=!3!

Entità!del!Danno!Lieve/Probabilità!Improbabile!
Entità!del!Danno!Significativo/Probabilità!Improbabile!
Entità!del!Danno!Grave/Probabilità!Improbabile!
Entità!del!Danno!Gravissimo/Probabilità!Improbabile!
Entità!del!Danno!Gravissimo/Probabilità!Poco!probabile!
!

!
!
!
!
!
!

RM!

LF!

!=![107.90!ore]!
!=![11.06!ore]!
!=![1.90!ore]!
!=![16.00!ore]!
!=![16.00!ore]!
!

LV!
AT!
RS!
RS!
RS!
RS!
RS!
AT!
RS!
RS!
AT!
RS!
RS!
RS!
AT!
RS!
RS!
RS!
RS!
RS!
RS!

! Addetto!al!montaggio!e!smontaggio!del!ponteggio!metallico!fisso!!(Max.!ore!10.00)!
! Argano!a!bandiera!
!
Caduta!dall'alto!
!
Caduta!di!materiale!dall'alto!o!a!livello!
!
Elettrocuzione!
!
Scivolamenti,!cadute!a!livello!
!
Urti,!colpi,!impatti,!compressioni!
! Attrezzi!manuali!
!
Punture,!tagli,!abrasioni!
!
Urti,!colpi,!impatti,!compressioni!
! Scala!semplice!
!
Caduta!dall'alto!
!
Urti,!colpi,!impatti,!compressioni!
!
Movimentazione!manuale!dei!carichi!
! Trapano!elettrico!
!
Elettrocuzione!
!
Inalazione!polveri,!fibre!
!
Punture,!tagli,!abrasioni!
!
Rumore!
!
Vibrazioni!
! Caduta!dall'alto!
Rumore!per!"Ponteggiatore"![Il!livello!di!esposizione!è!"Minore!dei!valori!inferiori!di!azione:!80!dB(A)!
RM! !
e!135!dB(C)".]!
MC1! ! M.M.C.!(sollevamento!e!trasporto)![Le!azioni!di!sollevamento!e!trasporto!dei!carichi!sono!accettabili.]!
MA! ! Autocarro!!(Max.!ore!10.00)!
RS! ! Cesoiamenti,!stritolamenti!
RS! ! Getti,!schizzi!
RS! ! Inalazione!polveri,!fibre!
Rumore!per!"Operatore!autocarro"![Il!livello!di!esposizione!è!"Minore!dei!valori!inferiori!di!azione:!80!
RM! !
dB(A)!e!135!dB(C)".]!
RS! ! Incendi,!esplosioni!
RS! ! Investimento,!ribaltamento!
RS! ! Urti,!colpi,!impatti,!compressioni!
VB! ! Vibrazioni!per!"Operatore!autocarro"![HAV!"Non!presente",!WBV!"Inferiore!a!0,5!m/s²"]!
Montaggio'di'strutture'verticali'in'acciaio!
<Nessuna!impresa!definita>!!(max.!presenti!4.00!uomini!al!giorno,!per!max.!ore!complessive!32.00)!
LF!

LV!
AT!
RS!
RS!
AT!
RS!
RS!
AT!

Entità!del!Danno!Lieve/Probabilità!Improbabile!
Entità!del!Danno!Lieve/Probabilità!Poco!probabile!
Entità!del!Danno!Significativo/Probabilità!Improbabile!
Entità!del!Danno!Grave/Probabilità!Improbabile!
Entità!del!Danno!Grave/Probabilità!Poco!probabile!
Entità!del!Danno!Gravissimo/Probabilità!Molto!probabile!
!

!=![441.60!ore]!
!=![3.20!ore]!
!=![10.40!ore]!
!=![7.60!ore]!
!=![6.40!ore]!
!=![42.00!ore]!
!

! Addetto!al!montaggio!di!strutture!verticali!in!acciaio!!(Max.!ore!32.00)!
! Attrezzi!manuali!
!
Punture,!tagli,!abrasioni!
!
Urti,!colpi,!impatti,!compressioni!
! Avvitatore!elettrico!
!
Elettrocuzione!
!
Urti,!colpi,!impatti,!compressioni!
! Ponteggio!metallico!fisso!

Probabilità!

E1!*!P1!=!1!
'
!

!
!
E4!*!P2!=!8!
E4!*!P2!=!8!
E4!*!P1!=!4!
E1!*!P1!=!1!
E2!*!P1!=!2!
!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E4!*!P1!=!4!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
!
E2!*!P1!=!2!
E2!*!P1!=!2!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E3!*!P1!=!3!
E3!*!P1!=!3!
E2!*!P1!=!2!
E2!*!P1!=!2!
'
!
!
!
!
!
!
!
!

!
!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
!

Entità'del'Danno'

Sigla!

Attività!

RS!
RS!
RS!
AT!
RS!
RS!
RS!
RS!
AT!
RS!
RS!
RS!
RS!
RS!
RS!
RS!
ROA!
MC1!
MA!
RS!
RS!
RS!
RS!
RS!
RS!

!
Caduta!dall'alto!
!
Caduta!di!materiale!dall'alto!o!a!livello!
!
Scivolamenti,!cadute!a!livello!
! Saldatrice!elettrica!
!
Elettrocuzione!
!
Inalazione!fumi,!gas,!vapori!
!
Incendi,!esplosioni!
!
Radiazioni!non!ionizzanti!
! Smerigliatrice!angolare!(flessibile)!
!
Elettrocuzione!
!
Inalazione!polveri,!fibre!
!
Punture,!tagli,!abrasioni!
!
Rumore!
!
Vibrazioni!
! Caduta!dall'alto!
! Caduta!di!materiale!dall'alto!o!a!livello!
! R.O.A.!per!"Saldatura!ad!elettrodi!rivestiti"![Rischio!alto!per!la!salute.]!
! M.M.C.!(sollevamento!e!trasporto)![Le!azioni!di!sollevamento!e!trasporto!dei!carichi!sono!accettabili.]!
! Autogru!!(Max.!ore!32.00)!
! Caduta!di!materiale!dall'alto!o!a!livello!
! Elettrocuzione!
! Getti,!schizzi!
! Incendi,!esplosioni!
! Investimento,!ribaltamento!
! Punture,!tagli,!abrasioni!
Rumore!per!"Operatore!autogru"![Il!livello!di!esposizione!è!"Minore!dei!valori!inferiori!di!azione:!80!
!
dB(A)!e!135!dB(C)".]!
! Urti,!colpi,!impatti,!compressioni!
! Vibrazioni!per!"Operatore!autogru"![HAV!"Non!presente",!WBV!"Inferiore!a!0,5!m/s²"]!
Montaggio'di'strutture'orizzontali'in'acciaio!
<Nessuna!impresa!definita>!!(max.!presenti!4.00!uomini!al!giorno,!per!max.!ore!complessive!32.00)!

E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E4!*!P4!=!16!
E1!*!P1!=!1!
E4!*!P4!=!16!
E1!*!P1!=!1!
!
E3!*!P2!=!6!
E3!*!P1!=!3!
E1!*!P2!=!2!
E3!*!P1!=!3!
E3!*!P1!=!3!
E1!*!P1!=!1!

Entità!del!Danno!Lieve/Probabilità!Improbabile!
Entità!del!Danno!Lieve/Probabilità!Poco!probabile!
Entità!del!Danno!Significativo/Probabilità!Improbabile!
Entità!del!Danno!Grave/Probabilità!Improbabile!
Entità!del!Danno!Grave/Probabilità!Poco!probabile!
Entità!del!Danno!Gravissimo/Probabilità!Molto!probabile!
!

!
!
!
!
!
!
!

RM!
RS!
VB!

LF!

LV!
AT!
RS!
RS!
AT!
RS!
RS!
AT!
RS!
RS!
RS!
AT!
RS!
RS!
RS!
RS!
AT!
RS!
RS!
RS!
RS!
RS!
RS!
RS!
ROA!
MC1!
MA!
RS!
RS!
RS!
RS!
RS!
RS!
RM!

!=![441.60!ore]!
!=![3.20!ore]!
!=![10.40!ore]!
!=![7.60!ore]!
!=![6.40!ore]!
!=![42.00!ore]!
!

! Addetto!al!montaggio!di!strutture!orizzontali!in!acciaio!!(Max.!ore!32.00)!
! Attrezzi!manuali!
!
Punture,!tagli,!abrasioni!
!
Urti,!colpi,!impatti,!compressioni!
! Avvitatore!elettrico!
!
Elettrocuzione!
!
Urti,!colpi,!impatti,!compressioni!
! Ponteggio!metallico!fisso!
!
Caduta!dall'alto!
!
Caduta!di!materiale!dall'alto!o!a!livello!
!
Scivolamenti,!cadute!a!livello!
! Saldatrice!elettrica!
!
Elettrocuzione!
!
Inalazione!fumi,!gas,!vapori!
!
Incendi,!esplosioni!
!
Radiazioni!non!ionizzanti!
! Smerigliatrice!angolare!(flessibile)!
!
Elettrocuzione!
!
Inalazione!polveri,!fibre!
!
Punture,!tagli,!abrasioni!
!
Rumore!
!
Vibrazioni!
! Caduta!dall'alto!
! Caduta!di!materiale!dall'alto!o!a!livello!
! R.O.A.!per!"Saldatura!ad!elettrodi!rivestiti"![Rischio!alto!per!la!salute.]!
! M.M.C.!(sollevamento!e!trasporto)![Le!azioni!di!sollevamento!e!trasporto!dei!carichi!sono!accettabili.]!
! Autogru!!(Max.!ore!32.00)!
! Caduta!di!materiale!dall'alto!o!a!livello!
! Elettrocuzione!
! Getti,!schizzi!
! Incendi,!esplosioni!
! Investimento,!ribaltamento!
! Punture,!tagli,!abrasioni!
Rumore!per!"Operatore!autogru"![Il!livello!di!esposizione!è!"Minore!dei!valori!inferiori!di!azione:!80!
!
dB(A)!e!135!dB(C)".]!

Probabilità!

E1!*!P1!=!1!
E2!*!P1!=!2!
E2!*!P1!=!2!
'
!

!
!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E4!*!P4!=!16!
E1!*!P1!=!1!
E4!*!P4!=!16!
E1!*!P1!=!1!
!
E3!*!P2!=!6!
E3!*!P1!=!3!
E1!*!P2!=!2!
E3!*!P1!=!3!
E3!*!P1!=!3!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!

Sigla!
RS!
VB!

LF!

LV!
AT!
RS!
RS!
AT!
RS!
RS!
RS!
RS!
RS!
AT!
RS!
RS!
RS!
RS!
RS!
AT!
RS!
RS!
RS!
AT!
RS!
RS!
RS!
RS!
AT!
RS!
RS!
RS!
RS!
RS!
AT!
RS!
RS!
RS!
RS!
RS!
RS!
RS!
ROA!

LF!

LV!
AT!
RS!
RS!
AT!
RS!
RS!
RS!
RS!
AT!
RS!
RS!
RS!
AT!
RS!

Attività!

Entità'del'Danno'
Probabilità!

! Urti,!colpi,!impatti,!compressioni!
! Vibrazioni!per!"Operatore!autogru"![HAV!"Non!presente",!WBV!"Inferiore!a!0,5!m/s²"]!
Posa'di'ringhiere'e'parapetti!
<Nessuna!impresa!definita>!!(max.!presenti!3.00!uomini!al!giorno,!per!max.!ore!complessive!24.00)!

E2!*!P1!=!2!
E2!*!P1!=!2!
'
!

Entità!del!Danno!Lieve/Probabilità!Improbabile!
Entità!del!Danno!Significativo/Probabilità!Improbabile!
Entità!del!Danno!Grave/Probabilità!Probabile!
Entità!del!Danno!Gravissimo/Probabilità!Improbabile!
Entità!del!Danno!Gravissimo/Probabilità!Poco!probabile!
Entità!del!Danno!Gravissimo/Probabilità!Molto!probabile!
!

!
!
!
!
!
!
!

!=![504.00!ore]!
!=![48.00!ore]!
!=![45.60!ore]!
!=![48.00!ore]!
!=![96.00!ore]!
!=![24.00!ore]!
!

! Addetto!alla!posa!di!ringhiere!e!parapetti!!(Max.!ore!24.00)!
! Attrezzi!manuali!
!
Punture,!tagli,!abrasioni!
!
Urti,!colpi,!impatti,!compressioni!
! Argano!a!bandiera!
!
Caduta!dall'alto!
!
Caduta!di!materiale!dall'alto!o!a!livello!
!
Elettrocuzione!
!
Scivolamenti,!cadute!a!livello!
!
Urti,!colpi,!impatti,!compressioni!
! Argano!a!cavalletto!
!
Caduta!dall'alto!
!
Caduta!di!materiale!dall'alto!o!a!livello!
!
Urti,!colpi,!impatti,!compressioni!
!
Scivolamenti,!cadute!a!livello!
!
Elettrocuzione!
! Ponteggio!metallico!fisso!
!
Caduta!dall'alto!
!
Caduta!di!materiale!dall'alto!o!a!livello!
!
Scivolamenti,!cadute!a!livello!
! Saldatrice!elettrica!
!
Elettrocuzione!
!
Inalazione!fumi,!gas,!vapori!
!
Incendi,!esplosioni!
!
Radiazioni!non!ionizzanti!
! Smerigliatrice!angolare!(flessibile)!
!
Elettrocuzione!
!
Inalazione!polveri,!fibre!
!
Punture,!tagli,!abrasioni!
!
Rumore!
!
Vibrazioni!
! Trapano!elettrico!
!
Elettrocuzione!
!
Inalazione!polveri,!fibre!
!
Punture,!tagli,!abrasioni!
!
Rumore!
!
Vibrazioni!
! Caduta!dall'alto!
! Caduta!di!materiale!dall'alto!o!a!livello!
! R.O.A.!per!"Saldatura!ad!elettrodi!rivestiti"![Rischio!alto!per!la!salute.]!
Smobilizzo'del'cantiere!
<Nessuna!impresa!definita>!!(max.!presenti!2.25!uomini!al!giorno,!per!max.!ore!complessive!18.00)!

!
!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
!
E4!*!P2!=!8!
E4!*!P2!=!8!
E4!*!P1!=!4!
E1!*!P1!=!1!
E2!*!P1!=!2!
!
E4!*!P2!=!8!
E4!*!P2!=!8!
E2!*!P1!=!2!
E1!*!P1!=!1!
E4!*!P1!=!4!
!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E3!*!P3!=!9!
E3!*!P3!=!9!
E4!*!P4!=!16!
'
!

Entità!del!Danno!Lieve/Probabilità!Improbabile!
Entità!del!Danno!Significativo/Probabilità!Improbabile!
Entità!del!Danno!Grave/Probabilità!Improbabile!
Entità!del!Danno!Grave/Probabilità!Poco!probabile!
!

!
!
!
!
!

!=![306.00!ore]!
!=![2.84!ore]!
!=![7.30!ore]!
!=![15.20!ore]!
!

! Addetto!allo!smobilizzo!del!cantiere!!(Max.!ore!18.00)!
! Attrezzi!manuali!
!
Punture,!tagli,!abrasioni!
!
Urti,!colpi,!impatti,!compressioni!
! Scala!doppia!
!
Caduta!dall'alto!
!
Cesoiamenti,!stritolamenti!
!
Urti,!colpi,!impatti,!compressioni!
!
Movimentazione!manuale!dei!carichi!
! Scala!semplice!
!
Caduta!dall'alto!
!
Urti,!colpi,!impatti,!compressioni!
!
Movimentazione!manuale!dei!carichi!
! Smerigliatrice!angolare!(flessibile)!
!
Elettrocuzione!

!
!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
!
E1!*!P1!=!1!

Sigla!

Attività!

RS!
RS!
RS!
RS!
AT!
RS!
RS!
RS!
RS!
RS!
RS!
MA!
RS!
RS!
RS!
RS!
RS!
RS!

!
Inalazione!polveri,!fibre!
!
Punture,!tagli,!abrasioni!
!
Rumore!
!
Vibrazioni!
! Trapano!elettrico!
!
Elettrocuzione!
!
Inalazione!polveri,!fibre!
!
Punture,!tagli,!abrasioni!
!
Rumore!
!
Vibrazioni!
! Caduta!di!materiale!dall'alto!o!a!livello!
! Autocarro!con!cestello!!(Max.!ore!18.00)!
! Caduta!dall'alto!
! Caduta!di!materiale!dall'alto!o!a!livello!
! Cesoiamenti,!stritolamenti!
! Elettrocuzione!
! Incendi,!esplosioni!
! Investimento,!ribaltamento!
Rumore!per!"Operatore!autocarro"![Il!livello!di!esposizione!è!"Minore!dei!valori!inferiori!di!azione:!80!
!
dB(A)!e!135!dB(C)".]!
! Vibrazioni!per!"Operatore!autocarro"![HAV!"Non!presente",!WBV!"Inferiore!a!0,5!m/s²"]!
!

RM!
VB!
!

Entità'del'Danno'
Probabilità!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E1!*!P1!=!1!
E3!*!P2!=!6!
!
E3!*!P1!=!3!
E3!*!P1!=!3!
E2!*!P1!=!2!
E3!*!P1!=!3!
E3!*!P1!=!3!
E3!*!P1!=!3!
E1!*!P1!=!1!
E2!*!P1!=!2!
!

LEGENDA:!
[CA]!=!Caratteristiche!area!del!Cantierel![FE]!=!Fattori!esterni!che!comportano!rischi!per!il!Cantierel![RT]!=!Rischi!che!le!lavorazioni!di!
cantiere!comportano!per!l'area!circostantel![OR]!=!Organizzazione!del!Cantierel![LF]!=!Lavorazionel![MA]!=!Macchinal![LV]!=!
Lavoratorel![AT]!=!Attrezzol![RS]!=!Rischiol![RM]!=!Rischio!rumorel![VB]!=!Rischio!vibrazionil![CH]!=!Rischio!chimicol![CHS]!=!Rischio!
chimico!(sicurezza)l![MC1]!=!Rischio!M.M.C.(sollevamento!e!trasporto)l![MC2]!=!Rischio!M.M.C.(spinta!e!traino)l![MC3]!=!Rischio!
M.M.C.(elevata!frequenza)l![ROA]!=!Rischio!R.O.A.(operazioni!di!saldatura)l![CM]!=!Rischio!cancerogeno!e!mutagenol![BIO]!=!Rischio!
biologicol![RL]!=!Rischio!R.O.A.!(laser)l![RNC]!=!Rischio!R.O.A.!(non!coerenti)l![CEM]!=!Rischio!campi!elettromagneticil![AM]!=!Rischio!
amiantol![RON]!=!Rischio!radiazioni!ottiche!naturalil![MCS]!=!Rischio!microclima!(caldo!severo)l![MFS]!=!Rischio!microclima!(freddo!
severo)l![SA]!=!Rischio!scariche!atmosferichel![IN]!=!Rischio!incendiol![PR]!=!Prevenzionel![IC]!=!Coordinamentol![SG]!=!Segnaletical!
[CG]!=!Coordinamento!delle!Lavorazioni!e!Fasil![UO]!=!Ulteriori!osservazionil!!
[E1]!=!Danno!lievel![E2]!=!Danno!significativol![E3]!=!Danno!gravel![E4]!=!Danno!gravissimol!!
[P1]!=!Improbabilel![P2]!=!Poco!probabilel![P3]!=!Probabilel![P4]!=!Molto!probabile.!

GRAFICI'''probabilità/entità'del'danno'
'
'

Mese'1!

!

Mese'2!
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Mese'2!
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Mese'3!

Mese'4!
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ANALISI'E'VALUTAZIONE'
RISCHIO'RUMORE
La valutazione del rischio specifico è stata effettuata ai sensi della normativa succitata e conformemente agli indirizzi operativi del
Coordinamento Tecnico Interregionale della Prevenzione nei Luoghi di Lavoro:
Indicazioni Operative del CTIPLL (Rev. 2 del 11 marzo 2010), "Decreto legislativo 81/2008, Titolo VIII, Capo I, II, III, IV
e V sulla prevenzione e protezione dai rischi dovuti all'esposizione ad agenti fisici nei luoghi di lavoro - indicazioni operative".
In particolare, per il calcolo del livello di esposizione giornaliera o settimanale e per il calcolo dell'attenuazione offerta dai dispositivi
di protezione individuale dell'udito, si è tenuto conto della specifica normativa tecnica di riferimento:
UNI EN ISO 9612:2011, "Acustica - Determinazione dell'esposizione al rumore negli ambienti di lavoro - Metodo tecnico
progettuale".
UNI 9432:2011, "Acustica - Determinazione del livello di esposizione personale al rumore nell'ambiente di lavoro".
UNI EN 458:2005, "Protettori dell'udito - Raccomandazioni per la selezione, l'uso, la cura e la manutenzione - Documento
guida".

Premessa
La valutazione dell'esposizione dei lavoratori al rumore durante il lavoro è stata effettuata prendendo in considerazione in particolare:
il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a rumore impulsivo;
i valori limite di esposizione e i valori di azione di cui all'art. 189 del D.Lgs. del 9 aprile 2008, n.81;
tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore, con particolare riferimento alle
donne in gravidanza e i minori;
per quanto possibile a livello tecnico, tutti gli effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori derivanti da interazioni fra rumore e
sostanze ototossiche connesse con l’attività svolta e fra rumore e vibrazioni;
tutti 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;
le informazioni sull'emissione di rumore fornite dai costruttori dell'attrezzatura di lavoro in conformità alle vigenti disposizioni
in materia;
l’esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre l’emissione di rumore;
il prolungamento del periodo di esposizione al rumore oltre l’orario di lavoro normale;
le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura
scientifica;
la disponibilità di dispositivi di protezione dell'udito con adeguate caratteristiche di attenuazione.
Qualora i dati indicati nelle schede di valutazione, riportate nella relazione, hanno origine da Banca Dati [B], la valutazione
relativa a quella scheda ha carattere preventivo, così come previsto dall'art. 190 del D.Lgs. del 9 aprile 2008, n. 81.

Calcolo!dei!livelli!di!esposizione
I modelli di calcolo adottati per stimare i livelli di esposizione giornaliera o settimanale di ciascun lavoratore, l'attenuazione e
adeguatezza dei dispositivi sono i modelli riportati nella normativa tecnica. In particolare ai fini del 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:

dove:
LEX
è il livello di esposizione personale in dB(A);
LAeq, i
è il livello di esposizione media equivalente Leq in dB(A) prodotto dall'i-esima attività comprensivo delle incertezze;
pi
è la percentuale di tempo dedicata all'attività i-esima
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, si è utilizzato al posto di livello di esposizione media equivalente il livello di
esposizione media equivalente effettivo che tiene conto dell'attenuazione del DPI scelto.
I metodi utilizzati per il calcolo del LAeq,i effettivo e del ppeak effettivo a livello dell'orecchio quando si indossa il protettore
auricolare, a seconda dei dati disponibili sono quelli previsti dalla norma UNI EN 458:
Metodo in Banda d'Ottava
Metodo HML
Metodo di controllo HML
Metodo SNR
Metodo per rumori impulsivi
La verifica di efficacia dei dispositivi di protezione individuale dell'udito, applicando sempre le indicazioni fornite dalla UNI EN
458, è stata fatta confrontando LAeq, i effettivo e del ppeak effettivo con quelli desumibili dalle seguenti tabella.

Livello'effettivo'all'orecchio'LAeq'
Maggiore!di!Lact!
Tra!Lact!e!Lact!Z!5!!
Tra!Lact!Z!5!e!Lact!Z!10!
Tra!Lact!Z!10!e!Lact!Z!15!
Minore!di!Lact!Z!15!

Rumori'non'impulsivi!
Stima'della'protezione'
Insufficiente!
Accettabile!
Buona!
Accettabile!
Troppo!alta!(iperprotezione)!

Livello'effettivo'all'orecchio'LAeq'
Maggiore!di!Lact!
Tra!Lact!e!Lact!Z!15!
Minore!di!Lact!Z!15!

Rumori'non'impulsivi'"Controllo'HML"'(*)'!
Stima'della'protezione'
Insufficiente!
Accettabile/Buona!
Troppo!alta!(iperprotezione)!

Livello'effettivo'all'orecchio'LAeq'e'ppeak''
LAeq!o!ppeak!maggiore!di!Lact!
LAeq!e!ppeak!minori!di!Lact!

Stima'della'protezione'
DPIZu!non!adeguato!
DPIZu!adeguato!

Rumori'impulsivi!

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.
( )

* Nel caso il valore di attenuazione del DPI usato per la verifica è quello relativo al rumore ad alta frequenza (Valore H) la stima
della protezione vuol verificare se questa è "insufficiente" (LAeq maggiore di Lact) o se la protezione "può essere accettabile" (L Aeq
minore di Lact) a condizione di maggiori informazioni sul rumore che si sta valutando.

Banca!dati!RUMORE!del!CPT!di!Torino
Banca dati realizzata dal C.P.T.-Torino e co-finanziata da INAIL-Regione Piemonte, in applicazione del comma 5-bis, art.190 del
D.Lgs. 81/2008 al fine di garantire disponibilità di valori di emissione acustica per quei casi nei quali risulti impossibile disporre di
valori misurati sul campo. Banca dati approvata dalla Commissione Consultiva Permanente in data 20 aprile 2011. La banca dati è
realizzata secondo la metodologia seguente:
-

Procedure di rilievo della potenza sonora, secondo la norma UNI EN lSO 3746 – 2009.
Procedure di rilievo della pressione sonora, secondo la norma UNI 9432 - 2008.

Schede macchina/attrezzatura complete di:
dati per la precisa identificazione (tipologia, marca, modello);
caratteristiche di lavorazione (fase, materiali);
analisi in frequenza;
Per le misure dì potenza sonora si è utilizzata questa strumentazione:
Fonometro: B&K tipo 2250.
Calibratore: B&K tipo 4231.
Nel 2008 si è utilizzato un microfono B&K tipo 4189 da 1/2".
Nel 2009 si è utilizzato un microfono B&K tipo 4155 da 1/2".
Per le misurazioni di pressione sonora si utilizza un analizzatore SVANTEK modello "SVAN 948" per misure di Rumore, conforme
alle norme EN 60651/1994, EN 60804/1 994 classe 1, ISO 8041, ISO 108161 IEC 651, IEC 804 e IEC 61672-1
La strumentazione è costituita da:
Fonometro integratore mod. 948, di classe I , digitale, conforme a: IEC 651, IEC 804 e IEC 61 672-1 . Velocità di acquisizione
da 10 ms a 1 h con step da 1 sec. e 1 min.
Ponderazioni: A, B, Lin.
Analizzatore: Real-Time 1/1 e 1/3 d’ottava, FFT, RT6O.
Campo di misura: da 22 dBA a 140 dBA.
Gamma dinamica: 100 dB, A/D convertitore 4 x 20 bits.
Gamma di frequenza: da 10 Hz a 20 kHz.
Rettificatore RMS digitale con rivelatore di Picco, risoluzione 0,1 dB.
Microfono: SV 22 (tipo 1), 50 mV/Pa, a condensatore polarizzato 1/2” con preamplificatore IEPE modello SV 12L.
Calìbratore: B&K (tipo 4230), 94 dB, 1000 Hz.
Per ciò che concerne i protocolli di misura si rimanda all'allegato alla lettera Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali del 30 giugno 2011.
N.B. La dove non è stato possibile reperire i valori di emissione sonora di alcune attrezzature in quanto non presenti nella nuova
banca dati del C.P.T.-Torino si è fatto riferimento ai valori riportati ne precedente banca dati anche questa approvata dalla
Commissione Consultiva Permanente.

ESITO'DELLA'VALUTAZIONE'
RISCHIO'RUMORE
Di seguito sono riportati i lavoratori impiegati in lavorazioni e attività comportanti esposizione al rumore. Per ogni mansione è
indicata la fascia di appartenenza al rischio rumore.
Lavoratori'e'Macchine!
Mansione!
1)! Addetto!al!montaggio!di!apparecchi!igienico!sanitari!
2)! Addetto! al! montaggio! e! smontaggio! del! ponteggio!
metallico!fisso!
3)! Addetto! alla! demolizione! di! scale! in! c.a.! eseguita! con!
mezzi!meccanici!
4)! Addetto! alla! demolizione! di! solai! in! c.a.! eseguita! con!
mezzi!meccanici!
5)! Addetto! alla! demolizione! di! strutture! in! muratura!
eseguita!con!mezzi!meccanici!
6)! Addetto! alla! demolizione! di! tramezzature! eseguita! con!
mezzi!meccanici!
7)! Addetto!alla!formazione!intonaci!interni!industrializzati!
8)! Addetto!alla!posa!di!pavimenti!su!balconi!e!logge!
9)! Addetto! alla! realizzazione! della! rete! di! distribuzione! di!
impianto!idricoZsanitario!e!del!gas!
10)! Addetto! alla! realizzazione! della! rete! di! distribuzione! e!
terminali!per!impianto!termico!
11)! Addetto!alla!realizzazione!di!impianto!elettrico!
12)! Addetto!alla!realizzazione!di!murature!in!elevazione!
13)! Addetto! alla! realizzazione! di! pavimentazione! industriale!
in!resine!
14)! Addetto! alla! realizzazione! di! solaio! in! c.a.! in! opera! o!
prefabbricato!
15)! Addetto!alla!rimozione!di!impianti!elettrici!
16)! Addetto!alla!rimozione!di!impianti!idriciZsanitari!e!del!gas!
17)! Addetto!alla!rimozione!di!impianti!termici!
18)! Addetto!alla!rimozione!di!intonaci!e!rivestimenti!esterni!
19)! Addetto! alla! rimozione! di! pavimento! in! ceramica! su!
balconi!e!logge!
20)! Addetto!alla!rimozione!di!rivestimenti!in!ceramica!
21)! Addetto!alle!operazioni!di!scuci!e!cuci!
22)! Addetto!all'impermeabilizzazione!di!balconi!e!logge!
23)! Addetto! all'installazione! della! caldaia! per! produzione!
acqua!calda!sanitaria!
24)! Autobetoniera!
25)! Autocarro!
26)! Autocarro!con!cestello!
27)! Autocarro!con!gru!
28)! Autogru!
29)! Autopompa!per!cls!
30)! Dumper!
31)! Escavatore!
32)! Escavatore!con!martello!demolitore!
33)! Gru!a!torre!
34)! Pala!meccanica!

ESITO!DELLA!VALUTAZIONE!
"Maggiore!dei!valori:!85!dB(A)!e!137!dB(C)"!
"Minore!dei!valori:!80!dB(A)!e!135!dB(C)"!
"Maggiore!dei!valori:!85!dB(A)!e!137!dB(C)"!
"Maggiore!dei!valori:!85!dB(A)!e!137!dB(C)"!
"Maggiore!dei!valori:!85!dB(A)!e!137!dB(C)"!
"Maggiore!dei!valori:!85!dB(A)!e!137!dB(C)"!
"Compreso!tra!i!valori:!80/85!dB(A)!e!135/137!dB(C)"!
"Compreso!tra!i!valori:!80/85!dB(A)!e!135/137!dB(C)"!
"Maggiore!dei!valori:!85!dB(A)!e!137!dB(C)"!
"Maggiore!dei!valori:!85!dB(A)!e!137!dB(C)"!
"Maggiore!dei!valori:!85!dB(A)!e!137!dB(C)"!
"Maggiore!dei!valori:!85!dB(A)!e!137!dB(C)"!
"Maggiore!dei!valori:!85!dB(A)!e!137!dB(C)"!
"Maggiore!dei!valori:!85!dB(A)!e!137!dB(C)"!
"Maggiore!dei!valori:!85!dB(A)!e!137!dB(C)"!
"Maggiore!dei!valori:!85!dB(A)!e!137!dB(C)"!
"Maggiore!dei!valori:!85!dB(A)!e!137!dB(C)"!
"Maggiore!dei!valori:!85!dB(A)!e!137!dB(C)"!
"Maggiore!dei!valori:!85!dB(A)!e!137!dB(C)"!
"Maggiore!dei!valori:!85!dB(A)!e!137!dB(C)"!
"Maggiore!dei!valori:!85!dB(A)!e!137!dB(C)"!
"Maggiore!dei!valori:!85!dB(A)!e!137!dB(C)"!
"Maggiore!dei!valori:!85!dB(A)!e!137!dB(C)"!
"Minore!dei!valori:!80!dB(A)!e!135!dB(C)"!
"Minore!dei!valori:!80!dB(A)!e!135!dB(C)"!
"Minore!dei!valori:!80!dB(A)!e!135!dB(C)"!
"Minore!dei!valori:!80!dB(A)!e!135!dB(C)"!
"Minore!dei!valori:!80!dB(A)!e!135!dB(C)"!
"Minore!dei!valori:!80!dB(A)!e!135!dB(C)"!
"Maggiore!dei!valori:!85!dB(A)!e!137!dB(C)"!
"Minore!dei!valori:!80!dB(A)!e!135!dB(C)"!
"Maggiore!dei!valori:!85!dB(A)!e!137!dB(C)"!
"Minore!dei!valori:!80!dB(A)!e!135!dB(C)"!
"Minore!dei!valori:!80!dB(A)!e!135!dB(C)"!

!

SCHEDE'DI'VALUTAZIONE'
RISCHIO'RUMORE

Le schede di rischio che seguono riportano l'esito della valutazione per ogni mansione e, così come disposto dalla normativa tecnica,
i seguenti dati:
i tempi di esposizione per ciascuna attività (attrezzatura) svolta da ciascun lavoratore, come forniti dal datore di lavoro previa
consultazione con i lavoratori o con i loro rappresentanti per la sicurezza;
i livelli sonori continui equivalenti ponderati A per ciascuna attività (attrezzatura) compresivi di incertezze;
i livelli sonori di picco ponderati C per ciascuna attività (attrezzatura);
i rumori impulsivi;
la fonte dei dati (se misurati [A] o da Banca Dati [B];
il tipo di DPI-u da utilizzare.
livelli sonori continui equivalenti ponderati A effettivi per ciascuna attività (attrezzatura) svolta da ciascun lavoratore;
livelli sonori di picco ponderati C effettivi per ciascuna attività (attrezzatura) svolta da ciascun lavoratore;
efficacia dei dispositivi di protezione auricolare;
livello di esposizione giornaliera o settimanale o livello di esposizione a attività con esposizione al rumore molto variabile (art.
191);
Le eventuali disposizioni relative alla sorveglianza sanitaria, all'informazione e formazione, all'utilizzo di dispositivi di protezione
individuale e alle misure tecniche e organizzative sono riportate nel documento della sicurezza di cui il presente è un allegato.
Tabella'di'correlazione'Mansione'I'Scheda'di'valutazione!
Mansione!
Addetto!al!montaggio!di!apparecchi!igienico!sanitari!
Addetto!al!montaggio!e!smontaggio!del!ponteggio!metallico!fisso!
Addetto!alla!demolizione!di!scale!in!c.a.!eseguita!con!mezzi!meccanici!
Addetto!alla!demolizione!di!solai!in!c.a.!eseguita!con!mezzi!meccanici!
Addetto!alla!demolizione!di!strutture!in!muratura!eseguita!con!mezzi!meccanici!
Addetto!alla!demolizione!di!tramezzature!eseguita!con!mezzi!meccanici!
Addetto!alla!formazione!intonaci!interni!industrializzati!
Addetto!alla!posa!di!pavimenti!su!balconi!e!logge!
Addetto!alla!realizzazione!della!rete!di!distribuzione!di!impianto!idricoZsanitario!
e!del!gas!
Addetto!alla!realizzazione!della!rete!di!distribuzione!e!terminali!per!impianto!
termico!
Addetto!alla!realizzazione!di!impianto!elettrico!
Addetto!alla!realizzazione!di!murature!in!elevazione!
Addetto!alla!realizzazione!di!pavimentazione!industriale!in!resine!
Addetto!alla!realizzazione!di!solaio!in!c.a.!in!opera!o!prefabbricato!
Addetto!alla!rimozione!di!impianti!elettrici!
Addetto!alla!rimozione!di!impianti!idriciZsanitari!e!del!gas!
Addetto!alla!rimozione!di!impianti!termici!
Addetto!alla!rimozione!di!intonaci!e!rivestimenti!esterni!
Addetto!alla!rimozione!di!pavimento!in!ceramica!su!balconi!e!logge!
Addetto!alla!rimozione!di!rivestimenti!in!ceramica!
Addetto!alle!operazioni!di!scuci!e!cuci!
Addetto!all'impermeabilizzazione!di!balconi!e!logge!
Addetto!all'installazione!della!caldaia!per!produzione!acqua!calda!sanitaria!
Autobetoniera!
Autocarro!con!cestello!
Autocarro!con!gru!

Scheda!di!valutazione!
SCHEDA!N.1!Z!Rumore!per!"Operaio!comune!
(impianti)"!
SCHEDA!N.2!Z!Rumore!per!"Ponteggiatore"!
SCHEDA!N.3!Z!Rumore!per!"Operaio!comune!
polivalente!(demolizioni)"!
SCHEDA!N.3!Z!Rumore!per!"Operaio!comune!
polivalente!(demolizioni)"!
SCHEDA!N.3!Z!Rumore!per!"Operaio!comune!
polivalente!(demolizioni)"!
SCHEDA!N.3!Z!Rumore!per!"Operaio!comune!
polivalente!(demolizioni)"!
SCHEDA!N.4!Z!Rumore!per!"Riquadratore!(intonaci!
industrializzati)"!
SCHEDA!N.5!Z!Rumore!per!"Posatore!pavimenti!e!
rivestimenti"!
SCHEDA!N.1!Z!Rumore!per!"Operaio!comune!
(impianti)"!
SCHEDA!N.1!Z!Rumore!per!"Operaio!comune!
(impianti)"!
SCHEDA!N.6!Z!Rumore!per!"Elettricista!(ciclo!
completo)"!
SCHEDA!N.7!Z!Rumore!per!"Operaio!comune!
(murature)"!
SCHEDA!N.8!Z!Rumore!per!"Pavimentista!battuti!
industriali"!
SCHEDA!N.9!Z!Rumore!per!"Carpentiere"!
SCHEDA!N.3!Z!Rumore!per!"Operaio!comune!
polivalente!(demolizioni)"!
SCHEDA!N.3!Z!Rumore!per!"Operaio!comune!
polivalente!(demolizioni)"!
SCHEDA!N.3!Z!Rumore!per!"Operaio!comune!
polivalente!(demolizioni)"!
SCHEDA!N.3!Z!Rumore!per!"Operaio!comune!
polivalente!(demolizioni)"!
SCHEDA!N.3!Z!Rumore!per!"Operaio!comune!
polivalente!(demolizioni)"!
SCHEDA!N.3!Z!Rumore!per!"Operaio!comune!
polivalente!(demolizioni)"!
SCHEDA!N.10!Z!Rumore!per!"Operaio!comune!
(assistenza!murature)"!
SCHEDA!N.11!Z!Rumore!per!"Impermeabilizzatore"!
SCHEDA!N.1!Z!Rumore!per!"Operaio!comune!
(impianti)"!
SCHEDA!N.12!Z!Rumore!per!"Operatore!
autobetoniera"!
SCHEDA!N.13!Z!Rumore!per!"Operatore!autocarro"!
SCHEDA!N.13!Z!Rumore!per!"Operatore!autocarro"!

Tabella'di'correlazione'Mansione'I'Scheda'di'valutazione!
Mansione!

Scheda!di!valutazione!

Autocarro!
Autogru!

SCHEDA!N.13!Z!Rumore!per!"Operatore!autocarro"!
SCHEDA!N.14!Z!Rumore!per!"Operatore!autogru"!
SCHEDA!N.15!Z!Rumore!per!"Operatore!pompa!per!il!
cls!(autopompa)"!
SCHEDA!N.16!Z!Rumore!per!"Operatore!dumper"!
SCHEDA!N.17!Z!Rumore!per!"Operatore!escavatore!
con!martello!demolitore"!
SCHEDA!N.18!Z!Rumore!per!"Operatore!escavatore"!
SCHEDA!N.19!Z!Rumore!per!"Gruista!(gru!a!torre)"!
SCHEDA!N.20!Z!Rumore!per!"Operatore!pala!
meccanica"!

Autopompa!per!cls!
Dumper!
Escavatore!con!martello!demolitore!
Escavatore!
Gru!a!torre!
Pala!meccanica!

SCHEDA'N.1'I'Rumore'per'"Operaio'comune'(impianti)"'
Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 103 del C.P.T. Torino (Costruzioni
edili in genere - Ristrutturazioni).!
!
Tipo'di'esposizione:'Settimanale!
Rumore!

T[%]!

LA,eq!
dB(A)!
Ppeak!
dB(C)!

Imp.!

LA,eq!eff.!
dB(A)!

Orig.!

Ppeak!eff.!
dB(C)!

Dispositivo!di!protezione!
Banda!d'ottava!APV!

Efficacia!DPIZu!
125!

250!

500!

1k!

2k!

4k!

!

!

!

!

L!

M!

H!

SNR!

!

!

!

!

35.0!

Z!

Z!

Z!

8k!

1)''SCANALATRICE'I'HILTI'I'DCISE19'[Scheda:'945ITOI669I1IRPRI11]!
15.0!

104.5!

NO!

78.3!

122.5!

[B]!

122.5!

Accettabile/Buona!

Generico!(cuffie!o!inserti).![Beta:!0.75]!
Z!

Z!

Z!

Z!

Z!

LEX!

97.0!

!

LEX(effettivo)!

71.0!

!

Z!

Z!

!
Fascia'di'appartenenza:'!
Il!livello!di!esposizione!è!"Maggiore!dei!valori!superiori!di!azione:!85!dB(A)!e!137!dB(C)".!
!
Mansioni:'!
Addetto!al!montaggio!di!apparecchi!igienico!sanitaril!Addetto!alla!realizzazione!della!rete!di!distribuzione!di!impianto!idricoZsanitario!e!
del!gasl!Addetto!alla!realizzazione!della!rete!di!distribuzione!e!terminali!per!impianto!termicol!Addetto!all'installazione!della!caldaia!per!
produzione!acqua!calda!sanitaria.!
!

SCHEDA'N.2'I'Rumore'per'"Ponteggiatore"'
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).!
!
Tipo'di'esposizione:'Settimanale!
Rumore!

T[%]!

LA,eq!
dB(A)!
Ppeak!
dB(C)!

Imp.!

LA,eq!eff.!
dB(A)!

Orig.!

Ppeak!eff.!
dB(C)!

Dispositivo!di!protezione!
Banda!d'ottava!APV!

Efficacia!DPIZu!
125!

250!

500!

1k!

2k!

4k!

Z!

Z!

Z!

Z!

Z!

Z!

8k!

!

!

!

!

L!

M!

H!

SNR!

!

!

!

!

Z!

Z!

Z!

Z!

1)''GRU'(B289)!
25.0!

77.0!

NO!

77.0!

100.0!

[B]!

100.0!

Z!

Z!

LEX!

71.0!

!

LEX(effettivo)!

71.0!

!

!
Fascia'di'appartenenza:'!
Il!livello!di!esposizione!è!"Minore!dei!valori!inferiori!di!azione:!80!dB(A)!e!135!dB(C)".!
!

Z!

Tipo'di'esposizione:'Settimanale!
Rumore!

T[%]!

LA,eq!
dB(A)!

Imp.!

Dispositivo!di!protezione!

LA,eq!eff.!
dB(A)!

Efficacia!DPIZu!
Ppeak!
Ppeak!eff.!
Orig.!
125!
dB(C)!
dB(C)!
Mansioni:'!
Addetto!al!montaggio!e!smontaggio!del!ponteggio!metallico!fisso.!
!

Banda!d'ottava!APV!
250!

500!

1k!

2k!

4k!

8k!

!

!

!

!

L!

M!

H!

SNR!

!

!

!

!

SCHEDA'N.3'I'Rumore'per'"Operaio'comune'polivalente'(demolizioni)"'
Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 279 del C.P.T. Torino (Demolizioni Demolizioni manuali).!
!
Tipo'di'esposizione:'Settimanale!
Rumore!

T[%]!

LA,eq!
dB(A)!
Ppeak!
dB(C)!

Imp.!

LA,eq!eff.!
dB(A)!

Orig.!

Ppeak!eff.!
dB(C)!

Dispositivo!di!protezione!
Banda!d'ottava!APV!

Efficacia!DPIZu!
125!

250!

500!

1k!

2k!

4k!

!

!

!

!

L!

M!

H!

SNR!

!

!

!

!

35.0!

Z!

Z!

Z!

8k!

1)''MARTELLO'I'SCLAVERANO'I'SGD'90'[Scheda:'918ITOI1253I1IRPRI11]!
30.0!

104.6!

NO!

78.4!

125.8!

[B]!

125.8!

LEX!
LEX(effettivo)!

Accettabile/Buona!

Generico!(cuffie!o!inserti).![Beta:!0.75]!
Z!

Z!

Z!

Z!

Z!

100.0!

!

74.0!

!

Z!

Z!

!
Fascia'di'appartenenza:'!
Il!livello!di!esposizione!è!"Maggiore!dei!valori!superiori!di!azione:!85!dB(A)!e!137!dB(C)".!
!
Mansioni:'!
Addetto! alla! demolizione! di! scale! in! c.a.! eseguita! con! mezzi! meccanicil! Addetto! alla! demolizione! di! solai! in! c.a.! eseguita! con! mezzi!
meccanicil!Addetto!alla!demolizione!di!strutture!in!muratura!eseguita!con!mezzi!meccanicil!Addetto!alla!demolizione!di!tramezzature!
eseguita!con!mezzi!meccanicil!Addetto!alla!rimozione!di!impianti!elettricil!Addetto!alla!rimozione!di!impianti!idriciZsanitari!e!del!gasl!
Addetto!alla!rimozione!di!impianti!termicil!Addetto!alla!rimozione!di!intonaci!e!rivestimenti!esternil!Addetto!alla!rimozione!di!pavimento!
in!ceramica!su!balconi!e!loggel!Addetto!alla!rimozione!di!rivestimenti!in!ceramica.!
!

SCHEDA'N.4'I'Rumore'per'"Riquadratore'(intonaci'industrializzati)"'
Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 36 del C.P.T. Torino (Costruzioni
edili in genere - Nuove costruzioni).!
!
Tipo'di'esposizione:'Settimanale!
Rumore!

T[%]!

LA,eq!
dB(A)!
Ppeak!
dB(C)!

Imp.!
Orig.!

Dispositivo!di!protezione!

LA,eq!eff.!
dB(A)!

Banda!d'ottava!APV!

Efficacia!DPIZu!

Ppeak!eff.!
dB(C)!

125!

250!

500!

1k!

2k!

4k!

8k!

!

!

!

!

L!

M!

H!

SNR!

!

!

!

!

20.0!

Z!

Z!

Z!

1)''PISTOLA'PER'INTONACO'(B505)!
45.0!

87.0!

NO!

72.0!

100.0!

[B]!

100.0!

Accettabile/Buona!

Generico!(cuffie!o!inserti).![Beta:!0.75]!
Z!

Z!

Z!

Z!

Z!

LEX!

84.0!

!

LEX(effettivo)!

69.0!

!

Z!

Z!

!
Fascia'di'appartenenza:'!
Il!livello!di!esposizione!è!"Compreso!tra!i!valori!inferiori!e!superiori!di!azione:!80/85!dB(A)!e!135/137!dB(C)".!
!
Mansioni:'!
Addetto!alla!formazione!intonaci!interni!industrializzati.!

Tipo'di'esposizione:'Settimanale!
Rumore!

T[%]!

LA,eq!
dB(A)!
Ppeak!
dB(C)!

Imp.!

LA,eq!eff.!
dB(A)!

Orig.!

Ppeak!eff.!
dB(C)!

Dispositivo!di!protezione!
Banda!d'ottava!APV!

Efficacia!DPIZu!
125!

250!

500!

1k!

2k!

4k!

8k!

!

!

!

!

L!

M!

H!

SNR!

!

!

!

!

!

SCHEDA'N.5'I'Rumore'per'"Posatore'pavimenti'e'rivestimenti"'
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).!
!
Tipo'di'esposizione:'Settimanale!
Rumore!

T[%]!

LA,eq!
dB(A)!
Ppeak!
dB(C)!

Imp.!
Orig.!

LA,eq!eff.!
dB(A)!
Ppeak!eff.!
dB(C)!

Dispositivo!di!protezione!
Banda!d'ottava!APV!

Efficacia!DPIZu!
125!

250!

500!

1k!

2k!

4k!

!

!

!

!

L!

M!

H!

SNR!

!

!

!

!

25.0!

Z!

Z!

Z!

8k!

1)''BATTIPIASTRELLE'(B138)!
5.0!

94.0!

NO!

75.3!

100.0!

[B]!

100.0!

Accettabile/Buona!

Generico!(cuffie!o!inserti).![Beta:!0.75]!
Z!

Z!

Z!

Z!

Z!

LEX!

81.0!

!

LEX(effettivo)!

63.0!

!

Z!

Z!

!
Fascia'di'appartenenza:'!
Il!livello!di!esposizione!è!"Compreso!tra!i!valori!inferiori!e!superiori!di!azione:!80/85!dB(A)!e!135/137!dB(C)".!
!
Mansioni:'!
Addetto!alla!posa!di!pavimenti!su!balconi!e!logge.!
!

SCHEDA'N.6'I'Rumore'per'"Elettricista'(ciclo'completo)"'
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).!
!
Tipo'di'esposizione:'Settimanale!
Rumore!

T[%]!

LA,eq!
dB(A)!
Ppeak!
dB(C)!

Imp.!
Orig.!

LA,eq!eff.!
dB(A)!
Ppeak!eff.!
dB(C)!

Dispositivo!di!protezione!
Banda!d'ottava!APV!

Efficacia!DPIZu!
125!

250!

500!

1k!

2k!

4k!

8k!

!

!

!

!

L!

M!

H!

SNR!

!

!

!

!

35.0!

Z!

Z!

Z!

1)''SCANALATRICE'I'HILTI'I'DCISE19'[Scheda:'945ITOI669I1IRPRI11]!
15.0!

104.5!

NO!

78.3!

122.5!

[B]!

122.5!

Accettabile/Buona!

Generico!(cuffie!o!inserti).![Beta:!0.75]!
Z!

Z!

Z!

Z!

Z!

LEX!

97.0!

!

LEX(effettivo)!

71.0!

!

!
Fascia'di'appartenenza:'!
Il!livello!di!esposizione!è!"Maggiore!dei!valori!superiori!di!azione:!85!dB(A)!e!137!dB(C)".!
!
Mansioni:'!
Addetto!alla!realizzazione!di!impianto!elettrico.!
!

SCHEDA'N.7'I'Rumore'per'"Operaio'comune'(murature)"'

Z!

Z!

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).!
!
Tipo'di'esposizione:'Settimanale!
Rumore!

T[%]!

LA,eq!
dB(A)!
Ppeak!
dB(C)!

Imp.!

LA,eq!eff.!
dB(A)!

Orig.!

Ppeak!eff.!
dB(C)!

Dispositivo!di!protezione!
Banda!d'ottava!APV!

Efficacia!DPIZu!
125!

250!

500!

1k!

2k!

4k!

!

!

!

!

L!

M!

H!

SNR!

!

!

!

!

Z!

20.0!

Z!

Z!

Z!

Z!

35.0!

Z!

Z!

Z!

8k!

1)''BETONIERA'I'OFF.'BRAGAGNOLO'I'STD'300'[Scheda:'916ITOI1289I1IRPRI11]!
25.0!

80.7!

NO!

65.7!

103.9!

[B]!

103.9!

Accettabile/Buona!

Generico!(cuffie!o!inserti).![Beta:!0.75]!
Z!

Z!

Z!

Z!

Z!

Z!

2)''TAGLIALATERIZI'I'MAKER'I'TPS'90'[Scheda:'900ITOI1214I1IRPRI11]!
8.0!

102.6!

NO!

76.4!

121.0!

[B]!

121.0!

Accettabile/Buona!

Generico!(cuffie!o!inserti).![Beta:!0.75]!
Z!

Z!

Z!

Z!

Z!

LEX!

92.0!

!

LEX(effettivo)!

67.0!

!

Z!

!
Fascia'di'appartenenza:'!
Il!livello!di!esposizione!è!"Maggiore!dei!valori!superiori!di!azione:!85!dB(A)!e!137!dB(C)".!
!
Mansioni:'!
Addetto!alla!realizzazione!di!murature!in!elevazione.!
!

SCHEDA'N.8'I'Rumore'per'"Pavimentista'battuti'industriali"'
Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 37.1 del C.P.T. Torino (Costruzioni
edili in genere - Nuove costruzioni).!
!
Tipo'di'esposizione:'Settimanale!
Rumore!

T[%]!

LA,eq!
dB(A)!
Ppeak!
dB(C)!

Imp.!

LA,eq!eff.!
dB(A)!

Orig.!

Ppeak!eff.!
dB(C)!

Dispositivo!di!protezione!
Banda!d'ottava!APV!

Efficacia!DPIZu!
125!

250!

500!

1k!

2k!

4k!

!

!

!

!

L!

M!

H!

SNR!

!

!

!

!

Z!

35.0!

Z!

Z!

Z!

Z!

35.0!

Z!

Z!

Z!

8k!

1)''LIVELLATRICE'AD'ELICA'(B354)!
20.0!

94.0!

NO!

67.8!

100.0!

[B]!

100.0!

Accettabile/Buona!

Generico!(cuffie!o!inserti).![Beta:!0.75]!
Z!

Z!

Z!

Z!

Z!

Z!

2)''TAGLIASFALTO'A'DISCO'(B618)!
2.0!

103.0!

NO!

76.8!

100.0!

[B]!

100.0!

Accettabile/Buona!

Generico!(cuffie!o!inserti).![Beta:!0.75]!
Z!

Z!

Z!

Z!

Z!

LEX!

90.0!

!

LEX(effettivo)!

64.0!

!

Z!

!
Fascia'di'appartenenza:'!
Il!livello!di!esposizione!è!"Maggiore!dei!valori!superiori!di!azione:!85!dB(A)!e!137!dB(C)".!
!
Mansioni:'!
Addetto!alla!realizzazione!di!pavimentazione!industriale!in!resine.!
!

SCHEDA'N.9'I'Rumore'per'"Carpentiere"'
Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 32 del C.P.T. Torino (Costruzioni
edili in genere - Nuove costruzioni).!
!
Tipo'di'esposizione:'Settimanale!
Rumore!
T[%]!

LA,eq!

Imp.!

LA,eq!eff.!

Efficacia!DPIZu!

Dispositivo!di!protezione!

dB(A)!

dB(A)!

Ppeak!
dB(C)!

Ppeak!eff.!
dB(C)!

Orig.!

Banda!d'ottava!APV!
125!

250!

500!

1k!

2k!

4k!

!

!

!

!

L!

M!

H!

SNR!

!

!

!

!

30.0!

Z!

Z!

Z!

8k!

1)''SEGA'CIRCOLARE'I'EDILSIDER'I'MASTER'03C'MF'[Scheda:'908ITOI1281I1IRPRI11]!
10.0!

99.6!

NO!

77.1!

122.4!

[B]!

122.4!

Accettabile/Buona!

Generico!(cuffie!o!inserti).![Beta:!0.75]!
Z!

Z!

Z!

Z!

Z!

LEX!

90.0!

!

LEX(effettivo)!

68.0!

!

Z!

Z!

!
Fascia'di'appartenenza:'!
Il!livello!di!esposizione!è!"Maggiore!dei!valori!superiori!di!azione:!85!dB(A)!e!137!dB(C)".!
!
Mansioni:'!
Addetto!alla!realizzazione!di!solaio!in!c.a.!in!opera!o!prefabbricato.!
!

SCHEDA'N.10'I'Rumore'per'"Operaio'comune'(assistenza'murature)"'
Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 100 del C.P.T. Torino (Costruzioni
edili in genere - Ristrutturazioni).!
!
Tipo'di'esposizione:'Settimanale!
Rumore!

T[%]!

LA,eq!
dB(A)!
Ppeak!
dB(C)!

Imp.!

LA,eq!eff.!
dB(A)!

Orig.!

Ppeak!eff.!
dB(C)!

Dispositivo!di!protezione!
Banda!d'ottava!APV!

Efficacia!DPIZu!
125!

250!

500!

1k!

2k!

4k!

!

!

!

!

L!

M!

H!

SNR!

!

!

!

!

Z!

20.0!

Z!

Z!

Z!

Z!

35.0!

Z!

Z!

Z!

8k!

1)''BETONIERA'I'OFF.'BRAGAGNOLO'I'STD'300'[Scheda:'916ITOI1289I1IRPRI11]!
20.0!

80.7!

NO!

65.7!

103.9!

[B]!

103.9!

Accettabile/Buona!

Generico!(cuffie!o!inserti).![Beta:!0.75]!
Z!

Z!

Z!

Z!

Z!

Z!

2)''TAGLIALATERIZI'I'MAKER'I'TPS'90'[Scheda:'900ITOI1214I1IRPRI11]!
5.0!

102.6!

NO!

76.4!

121.0!

[B]!

121.0!

Accettabile/Buona!

Generico!(cuffie!o!inserti).![Beta:!0.75]!
Z!

Z!

Z!

Z!

Z!

LEX!

90.0!

!

LEX(effettivo)!

65.0!

!

Z!

!
Fascia'di'appartenenza:'!
Il!livello!di!esposizione!è!"Maggiore!dei!valori!superiori!di!azione:!85!dB(A)!e!137!dB(C)".!
!
Mansioni:'!
Addetto!alle!operazioni!di!scuci!e!cuci.!
!

SCHEDA'N.11'I'Rumore'per'"Impermeabilizzatore"'
Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 289 del C.P.T. Torino
(Impermeabilizzazioni - Impermeabilizzazioni (Guaine)).!
!
Tipo'di'esposizione:'Settimanale!
Rumore!

T[%]!

LA,eq!
dB(A)!
Ppeak!
dB(C)!

Imp.!

LA,eq!eff.!
dB(A)!

Orig.!

Ppeak!eff.!
dB(C)!

Dispositivo!di!protezione!
Banda!d'ottava!APV!

Efficacia!DPIZu!
125!

250!

500!

1k!

2k!

4k!

8k!

!

!

!

!

L!

M!

H!

SNR!

!

!

!

!

20.0!

Z!

Z!

Z!

1)''CANNELLO'PER'GUAINE'(B176)!
95.0!

87.0!

NO!

72.0!

100.0!

[B]!

100.0!

Accettabile/Buona!

Generico!(cuffie!o!inserti).![Beta:!0.75]!
Z!

Z!

Z!

Z!

Z!

LEX!

87.0!

!

LEX(effettivo)!

72.0!

!

Z!

Z!

Tipo'di'esposizione:'Settimanale!
Rumore!

T[%]!

LA,eq!
dB(A)!
Ppeak!
dB(C)!

Imp.!

LA,eq!eff.!
dB(A)!

Orig.!

Ppeak!eff.!
dB(C)!

Dispositivo!di!protezione!
Banda!d'ottava!APV!

Efficacia!DPIZu!
125!

250!

500!

1k!

2k!

4k!

8k!

!

!

!

!

L!

M!

H!

SNR!

!

!

!

!

!
Fascia'di'appartenenza:'!
Il!livello!di!esposizione!è!"Maggiore!dei!valori!superiori!di!azione:!85!dB(A)!e!137!dB(C)".!
!
Mansioni:'!
Addetto!all'impermeabilizzazione!di!balconi!e!logge.!
!

SCHEDA'N.12'I'Rumore'per'"Operatore'autobetoniera"'
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).!
!
Tipo'di'esposizione:'Settimanale!
Rumore!

T[%]!

LA,eq!
dB(A)!
Ppeak!
dB(C)!

Imp.!

LA,eq!eff.!
dB(A)!

Orig.!

Ppeak!eff.!
dB(C)!

Dispositivo!di!protezione!
Banda!d'ottava!APV!

Efficacia!DPIZu!
125!

250!

500!

1k!

2k!

4k!

Z!

Z!

Z!

Z!

Z!

Z!

8k!

!

!

!

!

L!

M!

H!

SNR!

!

!

!

!

Z!

Z!

Z!

Z!

1)''AUTOBETONIERA'(B10)!
80.0!

80.0!

NO!

80.0!

100.0!

[B]!

100.0!

Z!

Z!

LEX!

80.0!

!

LEX(effettivo)!

80.0!

!

Z!

!
Fascia'di'appartenenza:'!
Il!livello!di!esposizione!è!"Minore!dei!valori!inferiori!di!azione:!80!dB(A)!e!135!dB(C)".!
!
Mansioni:'!
Autobetoniera.!
!

SCHEDA'N.13'I'Rumore'per'"Operatore'autocarro"'
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).!
!
Tipo'di'esposizione:'Settimanale!
Rumore!

T[%]!

LA,eq!
dB(A)!
Ppeak!
dB(C)!

Imp.!

LA,eq!eff.!
dB(A)!

Orig.!

Ppeak!eff.!
dB(C)!

Dispositivo!di!protezione!
Banda!d'ottava!APV!

Efficacia!DPIZu!
125!

250!

500!

1k!

2k!

4k!

Z!

Z!

Z!

Z!

Z!

Z!

8k!

!

!

!

!

L!

M!

H!

SNR!

!

!

!

!

Z!

Z!

Z!

Z!

1)''AUTOCARRO'(B36)!
85.0!

78.0!

NO!

78.0!

100.0!

[B]!

100.0!

Z!

Z!

LEX!

78.0!

!

LEX(effettivo)!

78.0!

!

!
Fascia'di'appartenenza:'!
Il!livello!di!esposizione!è!"Minore!dei!valori!inferiori!di!azione:!80!dB(A)!e!135!dB(C)".!
!
Mansioni:'!
Autocarrol!Autocarro!con!cestellol!Autocarro!con!gru.!

Z!

Tipo'di'esposizione:'Settimanale!
Rumore!

T[%]!

LA,eq!
dB(A)!
Ppeak!
dB(C)!

Imp.!

LA,eq!eff.!
dB(A)!

Orig.!

Ppeak!eff.!
dB(C)!

Dispositivo!di!protezione!
Banda!d'ottava!APV!

Efficacia!DPIZu!
125!

250!

500!

1k!

2k!

4k!

8k!

!

!

!

!

L!

M!

H!

SNR!

!

!

!

!

!

SCHEDA'N.14'I'Rumore'per'"Operatore'autogru"'
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).!
!
Tipo'di'esposizione:'Settimanale!
Rumore!

T[%]!

LA,eq!
dB(A)!
Ppeak!
dB(C)!

Imp.!
Orig.!

LA,eq!eff.!
dB(A)!
Ppeak!eff.!
dB(C)!

Dispositivo!di!protezione!
Banda!d'ottava!APV!

Efficacia!DPIZu!
125!

250!

500!

1k!

2k!

4k!

8k!

!

!

!

!

L!

M!

H!

SNR!

!

!

!

!

Z!

Z!

Z!

Z!

1)''AUTOGRU''(B90)!
75.0!

81.0!

NO!

81.0!

100.0!

[B]!

100.0!

Z!

Z!
Z!

Z!

Z!

Z!

Z!

LEX!

80.0!

!

LEX(effettivo)!

80.0!

!

Z!

Z!

!
Fascia'di'appartenenza:'!
Il!livello!di!esposizione!è!"Minore!dei!valori!inferiori!di!azione:!80!dB(A)!e!135!dB(C)".!
!
Mansioni:'!
Autogru.!
!

SCHEDA'N.15'I'Rumore'per'"Operatore'pompa'per'il'cls'(autopompa)"'
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).!
!
Tipo'di'esposizione:'Settimanale!
Rumore!

T[%]!

LA,eq!
dB(A)!
Ppeak!
dB(C)!

Imp.!
Orig.!

LA,eq!eff.!
dB(A)!
Ppeak!eff.!
dB(C)!

Dispositivo!di!protezione!
Banda!d'ottava!APV!

Efficacia!DPIZu!
125!

250!

500!

1k!

2k!

4k!

Z!

Z!

Z!

Z!

Z!

Z!

8k!

!

!

!

!

L!

M!

H!

SNR!

!

!

!

!

Z!

Z!

Z!

Z!

1)''AUTOPOMPA'(B117)!
85.0!

79.0!

NO!

79.0!

100.0!

[B]!

100.0!

Z!

Z!

LEX!

79.0!

!

LEX(effettivo)!

79.0!

!

!
Fascia'di'appartenenza:'!
Il!livello!di!esposizione!è!"Minore!dei!valori!inferiori!di!azione:!80!dB(A)!e!135!dB(C)".!
!
Mansioni:'!
Autopompa!per!cls.!
!

SCHEDA'N.16'I'Rumore'per'"Operatore'dumper"'

Z!

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).!
!
Tipo'di'esposizione:'Settimanale!
Rumore!

T[%]!

LA,eq!
dB(A)!
Ppeak!
dB(C)!

Imp.!

LA,eq!eff.!
dB(A)!

Orig.!

Ppeak!eff.!
dB(C)!

Dispositivo!di!protezione!
Banda!d'ottava!APV!

Efficacia!DPIZu!
125!

250!

500!

1k!

2k!

4k!

!

!

!

!

L!

M!

H!

SNR!

!

!

!

!

Z!

12.0!

Z!

Z!

Z!

Z!

Z!

Z!

Z!

Z!

Z!

Z!

Z!

Z!

Z!

8k!

1)''Utilizzo'dumper'(B194)!
85.0!

88.0!

NO!

79.0!

100.0!

[B]!

100.0!

Accettabile/Buona!

Generico!(cuffie!o!inserti).![Beta:!0.75]!
Z!

Z!

Z!

Z!

Z!

Z!

Z!

Z!

Z!

Z!

Z!

Z!

Z!

Z!

Z!

Z!

Z!

Z!

2)''Manutenzione'e'pause'tecniche'(A315)!
10.0!

64.0!

NO!

64.0!

100.0!

[B]!

100.0!

Z!

Z!

3)''Fisiologico'(A315)!
5.0!

64.0!

NO!

64.0!

100.0!

[B]!

100.0!

Z!

Z!

LEX!

88.0!

!

LEX(effettivo)!

79.0!

!

!
Fascia'di'appartenenza:'!
Il!livello!di!esposizione!è!"Maggiore!dei!valori!superiori!di!azione:!85!dB(A)!e!137!dB(C)".!
!
Mansioni:'!
Dumper.!
!

SCHEDA'N.17'I'Rumore'per'"Operatore'escavatore'con'martello'demolitore"'
Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 276 del C.P.T. Torino (Demolizioni Demolizioni meccanizzate).!
!
Tipo'di'esposizione:'Settimanale!
Rumore!

T[%]!

LA,eq!
dB(A)!
Ppeak!
dB(C)!

Imp.!
Orig.!

LA,eq!eff.!
dB(A)!
Ppeak!eff.!
dB(C)!

Dispositivo!di!protezione!
Banda!d'ottava!APV!

Efficacia!DPIZu!
125!

250!

500!

1k!

2k!

4k!

!

!

!

!

L!

M!

H!

SNR!

!

!

!

!

20.0!

Z!

Z!

Z!

8k!

1)''ESCAVATORE'CON'MARTELLO'DEMOLITORE'(B250)!
80.0!

90.0!

NO!

75.0!

100.0!

[B]!

100.0!

Accettabile/Buona!

Generico!(cuffie!o!inserti).![Beta:!0.75]!
Z!

Z!

Z!

Z!

Z!

LEX!

90.0!

!

LEX(effettivo)!

75.0!

!

Z!

Z!

!
Fascia'di'appartenenza:'!
Il!livello!di!esposizione!è!"Maggiore!dei!valori!superiori!di!azione:!85!dB(A)!e!137!dB(C)".!
!
Mansioni:'!
Escavatore!con!martello!demolitore.!
!

SCHEDA'N.18'I'Rumore'per'"Operatore'escavatore"'
Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 23 del C.P.T. Torino (Costruzioni
edili in genere - Nuove costruzioni).!
!
Tipo'di'esposizione:'Settimanale!
Rumore!
T[%]!

LA,eq!

Imp.!

LA,eq!eff.!

Efficacia!DPIZu!

Dispositivo!di!protezione!

dB(A)!

dB(A)!

Ppeak!
dB(C)!

Ppeak!eff.!
dB(C)!

Orig.!

Banda!d'ottava!APV!
125!

250!

500!

1k!

2k!

4k!

Z!

Z!

8k!

!

!

!

!

L!

M!

H!

SNR!

!

!

!

!

Z!

Z!

Z!

Z!

1)''ESCAVATORE'I'FIATIHITACHI'I'EX355'[Scheda:'941ITOI781I1IRPRI11]!
85.0!

76.7!

NO!

76.7!

113.0!

[B]!

113.0!

Z!

Z!
Z!

Z!

Z!

Z!

LEX!

76.0!

!

LEX(effettivo)!

76.0!

!

Z!

!
Fascia'di'appartenenza:'!
Il!livello!di!esposizione!è!"Minore!dei!valori!inferiori!di!azione:!80!dB(A)!e!135!dB(C)".!
!
Mansioni:'!
Escavatore.!
!

SCHEDA'N.19'I'Rumore'per'"Gruista'(gru'a'torre)"'
Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 74 del C.P.T. Torino (Costruzioni
edili in genere - Ristrutturazioni).!
!
Tipo'di'esposizione:'Settimanale!
Rumore!

T[%]!

LA,eq!
dB(A)!
Ppeak!
dB(C)!

Imp.!

LA,eq!eff.!
dB(A)!

Orig.!

Ppeak!eff.!
dB(C)!

Dispositivo!di!protezione!
Banda!d'ottava!APV!

Efficacia!DPIZu!
125!

250!

500!

1k!

2k!

4k!

Z!

Z!

Z!

Z!

Z!

Z!

8k!

!

!

!

!

L!

M!

H!

SNR!

!

!

!

!

Z!

Z!

Z!

Z!

1)''GRU'(B298)!
85.0!

79.0!

NO!

79.0!

100.0!

[B]!

100.0!

Z!

Z!

LEX!

79.0!

!

LEX(effettivo)!

79.0!

!

Z!

!
Fascia'di'appartenenza:'!
Il!livello!di!esposizione!è!"Minore!dei!valori!inferiori!di!azione:!80!dB(A)!e!135!dB(C)".!
!
Mansioni:'!
Gru!a!torre.!
!

SCHEDA'N.20'I'Rumore'per'"Operatore'pala'meccanica"'
Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 72 del C.P.T. Torino (Costruzioni
edili in genere - Ristrutturazioni).!
!
Tipo'di'esposizione:'Settimanale!
Rumore!

T[%]!

LA,eq!
dB(A)!
Ppeak!
dB(C)!

Imp.!

LA,eq!eff.!
dB(A)!

Orig.!

Ppeak!eff.!
dB(C)!

Dispositivo!di!protezione!
Banda!d'ottava!APV!

Efficacia!DPIZu!
125!

250!

500!

1k!

2k!

4k!

8k!

!

!

!

!

L!

M!

H!

SNR!

!

!

!

!

Z!

Z!

Z!

Z!

1)''PALA'MECCANICA'I'CATERPILLAR'I'950H'[Scheda:'936ITOI1580I1IRPRI11]!
85.0!

68.1!

NO!

68.1!

119.9!

[B]!

119.9!

Z!

Z!
Z!

Z!

Z!

Z!

Z!

LEX!

68.0!

!

LEX(effettivo)!

68.0!

!

!
Fascia'di'appartenenza:'!
Il!livello!di!esposizione!è!"Minore!dei!valori!inferiori!di!azione:!80!dB(A)!e!135!dB(C)".!

Z!

Z!

Tipo'di'esposizione:'Settimanale!
Rumore!

T[%]!

LA,eq!
dB(A)!
Ppeak!
dB(C)!

!
Mansioni:'!
Pala!meccanica.!
!

Imp.!

LA,eq!eff.!
dB(A)!

Orig.!

Ppeak!eff.!
dB(C)!

Dispositivo!di!protezione!
Banda!d'ottava!APV!

Efficacia!DPIZu!
125!

250!

500!

1k!

2k!

4k!

8k!

!

!

!

!

L!

M!

H!

SNR!

!

!

!

!

ANALISI'E'VALUTAZIONE'
RISCHIO'VIBRAZIONI
La valutazione del rischio specifico è stata effettuata ai sensi della normativa succitata e conformemente agli indirizzi operativi del
Coordinamento Tecnico Interregionale della Prevenzione nei Luoghi di Lavoro:
Indicazioni Operative del CTIPLL (Rev. 2 del 11 marzo 2010), "Decreto legislativo 81/2008, Titolo VIII, Capo I, II, III, IV
e V sulla prevenzione e protezione dai rischi dovuti all'esposizione ad agenti fisici nei luoghi di lavoro - indicazioni operative".

Premessa
La valutazione e, quando necessario, la misura dei livelli di vibrazioni è stata effettuata in base alle disposizioni di cui all'allegato
XXXV, parte A, del D.Lgs. 81/2008, per vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio (HAV), e in base alle disposizioni di cui
all'allegato XXXV, parte B, del D.Lgs. 81/2008, per le vibrazioni trasmesse al corpo intero (WBV).
La valutazione è stata effettuata prendendo in considerazione in particolare:
il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a vibrazioni intermittenti o a urti ripetuti;
i valori limite di esposizione e i valori d’azione;
gli eventuali effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rischio con particolare riferimento
alle donne in gravidanza e ai minori;
gli eventuali effetti indiretti sulla sicurezza e salute dei lavoratori risultanti da interazioni tra le vibrazioni meccaniche, il
rumore e l’ambiente di lavoro o altre attrezzature;
le informazioni fornite dal costruttore dell'attrezzatura di lavoro;
l’esistenza di attrezzature alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione alle vibrazioni meccaniche;
il prolungamento del periodo di esposizione a vibrazioni trasmesse al corpo intero al di là delle ore lavorative in locali di cui è
responsabile il datore di lavoro;
le condizioni di lavoro particolari, come le basse temperature, il bagnato, l’elevata umidità o il sovraccarico biomeccanico degli
arti superiori e del rachide;
le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura
scientifica.

Individuazione!dei!criteri!seguiti!per!la!valutazione
La valutazione dell'esposizione al rischio vibrazioni è stata effettuata tenendo in considerazione le caratteristiche delle attività
lavorative svolte, coerentemente a quanto indicato nelle "Linee guida per la valutazione del rischio vibrazioni negli ambienti di
lavoro" elaborate dall'ISPESL (ora INAIL - Settore Tecnico-Scientifico e Ricerca).
Il procedimento seguito può essere sintetizzato come segue:
individuazione dei lavoratori esposti al rischio;
individuazione dei tempi di esposizione;
individuazione delle singole macchine o attrezzature utilizzate;
individuazione, in relazione alle macchine ed attrezzature utilizzate, del livello di esposizione;
determinazione del livello di esposizione giornaliero normalizzato al periodo di riferimento di 8 ore.

Individuazione!dei!lavoratori!esposti!al!rischio
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 nelle
attività lavorative. 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 bordi di mezzi di trasporto o di movimentazione espongono il corpo a vibrazioni o impatti, che possono risultare
nocivi per i soggetti esposti.

Individuazione!dei!tempi!di!esposizione
Il tempo di esposizione al rischio vibrazioni dipende, per ciascun lavoratore, dalle effettive situazioni di lavoro. 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 e all'utilizzo dei dispositivi di protezione individuali, il coefficiente di
riduzione specifico.

Individuazione!delle!singole!macchine!o!attrezzature!utilizzate
La "Direttiva Macchine" obbliga i costruttori a progettare e costruire le attrezzature di lavoro 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. Inoltre, prescrive che le istruzioni per l'uso contengano anche 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; c) l'incertezza della misurazione; d) i coefficienti moltiplicativi che consentono di stimare i dati in campo a partire
dai dati di certificazione.

Individuazione!del!livello!di!esposizione!durante!l'utilizzo!
Per determinare il valore di accelerazione necessario per la valutazione del rischio, conformemente alle disposizioni dell'art. 202,
comma 2, del D.Lgs. del 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., si è fatto riferimento alla Banca Dati Vibrazioni dell'ISPESL (ora INAIL Settore Tecnico-Scientifico e Ricerca consultabile sul sito www.portaleagentifisici.it) e/o alle informazioni fornite dai produttori,
utilizzando i dati secondo le modalità nel seguito descritte.

[A]!Z!Valore!misurato!attrezzatura!in!BDV!ISPESL
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 operative, comprensivi delle informazioni sull'incertezza della misurazione.
Si assume quale valore di riferimento quello misurato, riportato in Banca Dati Vibrazioni dell'ISPESL, comprensivo dell'incertezza
estesa della misurazione.

[B]!Z!Valore!del!fabbricante!opportunamente!corretto
Per la macchina o l'utensile considerato sono disponibili i valori di vibrazione dichiarati dal fabbricante.
Se i valori di vibrazioni dichiarati dal fabbricante fanno riferimento a normative tecniche di non recente emanazione, salva la
programmazione di successive misure di controllo in opera, è assunto quale valore di riferimento quello indicato dal fabbricante,
maggiorato del fattore di correzione definito in Banca Dati Vibrazione dell'ISPESL o forniti dal rapporto tecnico UNI CEN/TR
15350:2014.
Qualora i valori di vibrazioni dichiarati dal fabbricante fanno riferimento alle più recenti normative tecniche in conformità alla nuova
direttiva macchine (Direttiva 2006/42/CE, recepita in Italia con D.Lgs. 17/2010), salva la programmazione di successive misure di
controllo in opera, è stato assunto quale valore di riferimento quello indicato dal fabbricante comprensivo del valore di incertezza
esteso.

[C]!Z!Valore!misurato!di!attrezzatura!similare!in!BDV!ISPESL
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 di riferimento quello misurato,
riportato in Banca Dati Vibrazioni dell'ISPESL, di una attrezzatura similare (stessa categoria, stessa potenza) comprensivo
dell'incertezza estesa della misurazione.

[D]!Z!Valore!misurato!di!attrezzatura!peggiore!in!BDV!ISPESL
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 di riferimento quello misurato,
riportato in Banca Dati Vibrazioni dell'ISPESL, dell'attrezzatura peggiore comprensivo dell'incertezza estesa della misurazione.

[E]!Z!Valore!tipico!dell'attrezzatura!(solo!PSC)!
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.
Per determinare il valore di accelerazione necessario per la valutazione del rischio, in assenza di valori di riferimento certi, si è
proceduto come segue:

Determinazione!del!livello!di!esposizione!giornaliero!normalizzato!al!periodo!di!riferimento!di!otto!ore
Vibrazioni!trasmesse!al!sistema!manoZbraccio
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.

dove:

in cui T% la durata percentuale giornaliera di esposizione a vibrazioni espresso in percentuale e awx, awy e awz i 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:

dove:
A(8)i è il parziale relativo all'operazione i-esima, ovvero:

in cui i valori di 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.

Vibrazioni!trasmesse!al!corpo!intero
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:

secondo la formula di seguito riportata:

in cui T% la durata percentuale giornaliera di esposizione a vibrazioni espresso 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:

dove:
A(8)i è il parziale relativo all'operazione i-esima, ovvero:

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.

ESITO'DELLA'VALUTAZIONE'
RISCHIO'VIBRAZIONI
Di seguito è riportato l'elenco delle mansioni addette ad attività lavorative che espongono a vibrazioni e il relativo esito della
valutazione del rischio suddiviso in relazione al corpo intero (WBV) e al sistema mano braccio (HAV).

Lavoratori'e'Macchine!
ESITO!DELLA!VALUTAZIONE!

Mansione!
1)! Addetto!al!montaggio!di!apparecchi!igienico!sanitari!
2)! Addetto! alla! demolizione! di! scale! in! c.a.! eseguita! con!
mezzi!meccanici!
3)! Addetto! alla! demolizione! di! solai! in! c.a.! eseguita! con!
mezzi!meccanici!
4)! Addetto! alla! demolizione! di! strutture! in! muratura!
eseguita!con!mezzi!meccanici!
5)! Addetto! alla! demolizione! di! tramezzature! eseguita! con!
mezzi!meccanici!
6)! Addetto!alla!formazione!intonaci!interni!industrializzati!
7)! Addetto!alla!posa!di!pavimenti!su!balconi!e!logge!
8)! Addetto! alla! realizzazione! della! rete! di! distribuzione! di!
impianto!idricoZsanitario!e!del!gas!
9)! Addetto! alla! realizzazione! della! rete! di! distribuzione! e!
terminali!per!impianto!termico!
10)! Addetto!alla!realizzazione!di!impianto!elettrico!
11)! Addetto! alla! realizzazione! di! pavimentazione! industriale!
in!resine!
12)! Addetto!alla!rimozione!di!impianti!elettrici!
13)! Addetto!alla!rimozione!di!impianti!idriciZsanitari!e!del!gas!
14)! Addetto!alla!rimozione!di!impianti!termici!
15)! Addetto!alla!rimozione!di!intonaci!e!rivestimenti!esterni!
16)! Addetto! alla! rimozione! di! pavimento! in! ceramica! su!
balconi!e!logge!
17)! Addetto!alla!rimozione!di!rivestimenti!in!ceramica!
18)! Addetto! all'installazione! della! caldaia! per! produzione!
acqua!calda!sanitaria!
19)! Autobetoniera!
20)! Autocarro!
21)! Autocarro!con!cestello!
22)! Autocarro!con!gru!
23)! Autogru!
24)! Autopompa!per!cls!
25)! Dumper!
26)! Escavatore!
27)! Escavatore!con!martello!demolitore!
28)! Pala!meccanica!

ManoZbraccio!(HAV)!

Corpo!intero!(WBV)!

"Compreso!tra!2,5!e!5,0!m/s²"!
"Compreso!tra!2,5!e!5,0!m/s²"!

"Non!presente"!
"Non!presente"!

"Compreso!tra!2,5!e!5,0!m/s²"!
"Non!presente"!
"Compreso!tra!2,5!e!5,0!m/s²"!
"Non!presente"!
"Compreso!tra!2,5!e!5,0!m/s²"!
"Inferiore!a!2,5!m/s²"!
"Inferiore!a!2,5!m/s²"!
"Compreso!tra!2,5!e!5,0!m/s²"!

"Non!presente"!
"Non!presente"!
"Non!presente"!
"Non!presente"!

"Compreso!tra!2,5!e!5,0!m/s²"!
"Compreso!tra!2,5!e!5,0!m/s²"!
"Compreso!tra!2,5!e!5,0!m/s²"!
"Compreso!tra!2,5!e!5,0!m/s²"!
"Compreso!tra!2,5!e!5,0!m/s²"!
"Compreso!tra!2,5!e!5,0!m/s²"!
"Compreso!tra!2,5!e!5,0!m/s²"!
"Compreso!tra!2,5!e!5,0!m/s²"!
"Compreso!tra!2,5!e!5,0!m/s²"!
"Compreso!tra!2,5!e!5,0!m/s²"!

"Non!presente"!
"Non!presente"!
"Non!presente"!
"Non!presente"!
"Non!presente"!
"Non!presente"!
"Non!presente"!
"Non!presente"!
"Non!presente"!
"Non!presente"!
"Inferiore!a!0,5!m/s²"!
"Inferiore!a!0,5!m/s²"!
"Inferiore!a!0,5!m/s²"!
"Inferiore!a!0,5!m/s²"!
"Inferiore!a!0,5!m/s²"!
"Inferiore!a!0,5!m/s²"!
"Compreso!tra!0,5!e!1!m/s²"!
"Compreso!tra!0,5!e!1!m/s²"!
"Compreso!tra!0,5!e!1!m/s²"!
"Compreso!tra!0,5!e!1!m/s²"!

"Non!presente"!
"Non!presente"!
"Non!presente"!
"Non!presente"!
"Non!presente"!
"Non!presente"!
"Non!presente"!
"Non!presente"!
"Non!presente"!
"Non!presente"!

!

'
SCHEDE'DI'VALUTAZIONE
Le schede di rischio che seguono, ognuna di esse rappresentativa di un gruppo omogeneo, riportano l'esito della valutazione per ogni
mansione.
Le eventuali disposizioni relative alla sorveglianza sanitaria, all'informazione e formazione, all'utilizzo di dispositivi di protezione
individuale e alle misure tecniche e organizzative sono riportate nel documento della sicurezza di cui il presente è un allegato.
Tabella'di'correlazione'Mansione'I'Scheda'di'valutazione!
Mansione!
Addetto!al!montaggio!di!apparecchi!igienico!sanitari!
Addetto!alla!demolizione!di!scale!in!c.a.!eseguita!con!mezzi!meccanici!
Addetto!alla!demolizione!di!solai!in!c.a.!eseguita!con!mezzi!meccanici!
Addetto!alla!demolizione!di!strutture!in!muratura!eseguita!con!mezzi!meccanici!

Scheda!di!valutazione!
SCHEDA!N.1!Z!Vibrazioni!per!"Operaio!comune!
(impianti)"!
SCHEDA!N.2!Z!Vibrazioni!per!"Operaio!comune!
polivalente!(demolizioni)"!
SCHEDA!N.2!Z!Vibrazioni!per!"Operaio!comune!
polivalente!(demolizioni)"!
SCHEDA!N.2!Z!Vibrazioni!per!"Operaio!comune!
polivalente!(demolizioni)"!

Tabella'di'correlazione'Mansione'I'Scheda'di'valutazione!
Mansione!

Scheda!di!valutazione!

Addetto!alla!demolizione!di!tramezzature!eseguita!con!mezzi!meccanici!
Addetto!alla!formazione!intonaci!interni!industrializzati!
Addetto!alla!posa!di!pavimenti!su!balconi!e!logge!
Addetto!alla!realizzazione!della!rete!di!distribuzione!di!impianto!idricoZsanitario!
e!del!gas!
Addetto!alla!realizzazione!della!rete!di!distribuzione!e!terminali!per!impianto!
termico!
Addetto!alla!realizzazione!di!impianto!elettrico!
Addetto!alla!realizzazione!di!pavimentazione!industriale!in!resine!
Addetto!alla!rimozione!di!impianti!elettrici!
Addetto!alla!rimozione!di!impianti!idriciZsanitari!e!del!gas!
Addetto!alla!rimozione!di!impianti!termici!
Addetto!alla!rimozione!di!intonaci!e!rivestimenti!esterni!
Addetto!alla!rimozione!di!pavimento!in!ceramica!su!balconi!e!logge!
Addetto!alla!rimozione!di!rivestimenti!in!ceramica!
Addetto!all'installazione!della!caldaia!per!produzione!acqua!calda!sanitaria!
Autobetoniera!
Autocarro!con!cestello!
Autocarro!con!gru!
Autocarro!
Autogru!
Autopompa!per!cls!
Dumper!
Escavatore!con!martello!demolitore!
Escavatore!
Pala!meccanica!

SCHEDA!N.2!Z!Vibrazioni!per!"Operaio!comune!
polivalente!(demolizioni)"!
SCHEDA!N.3!Z!Vibrazioni!per!"Riquadratore"!
SCHEDA!N.4!Z!Vibrazioni!per!"Posatore!pavimenti!e!
rivestimenti"!
SCHEDA!N.1!Z!Vibrazioni!per!"Operaio!comune!
(impianti)"!
SCHEDA!N.1!Z!Vibrazioni!per!"Operaio!comune!
(impianti)"!
SCHEDA!N.5!Z!Vibrazioni!per!"Elettricista!(ciclo!
completo)"!
SCHEDA!N.6!Z!Vibrazioni!per!"Pavimentista!battuti!
industriali"!
SCHEDA!N.2!Z!Vibrazioni!per!"Operaio!comune!
polivalente!(demolizioni)"!
SCHEDA!N.2!Z!Vibrazioni!per!"Operaio!comune!
polivalente!(demolizioni)"!
SCHEDA!N.2!Z!Vibrazioni!per!"Operaio!comune!
polivalente!(demolizioni)"!
SCHEDA!N.2!Z!Vibrazioni!per!"Operaio!comune!
polivalente!(demolizioni)"!
SCHEDA!N.2!Z!Vibrazioni!per!"Operaio!comune!
polivalente!(demolizioni)"!
SCHEDA!N.2!Z!Vibrazioni!per!"Operaio!comune!
polivalente!(demolizioni)"!
SCHEDA!N.1!Z!Vibrazioni!per!"Operaio!comune!
(impianti)"!
SCHEDA!N.7!Z!Vibrazioni!per!"Operatore!
autobetoniera"!
SCHEDA!N.8!Z!Vibrazioni!per!"Operatore!autocarro"!
SCHEDA!N.8!Z!Vibrazioni!per!"Operatore!autocarro"!
SCHEDA!N.8!Z!Vibrazioni!per!"Operatore!autocarro"!
SCHEDA!N.9!Z!Vibrazioni!per!"Operatore!autogru"!
SCHEDA!N.7!Z!Vibrazioni!per!"Operatore!
autobetoniera"!
SCHEDA!N.10!Z!Vibrazioni!per!"Operatore!dumper"!
SCHEDA!N.11!Z!Vibrazioni!per!"Operatore!escavatore!
con!martello!demolitore"!
SCHEDA!N.12!Z!Vibrazioni!per!"Operatore!
escavatore"!
SCHEDA!N.13!Z!Vibrazioni!per!"Operatore!pala!
meccanica"!

SCHEDA'N.1'I'Vibrazioni'per'"Operaio'comune'(impianti)"'
Analisi delle attività e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 103 del C.P.T. Torino
(Costruzioni edili in genere - Ristrutturazioni): a) utilizzo scanalatrice per 15%.!
!
Macchina!o!Utensile!utilizzato!
Tempo!
lavorazione!

Coefficiente!di!
correzione!

[%]!

Tempo!di!
esposizione!
!

1)''Scanalatrice'(generica)!
15.0!
0.8!

HAV'I'Esposizione'A(8)!

Livello!di!
esposizione!
2

[%]!

12.00!

Tipo!

!

[m/s ]!

12.0!

Origine!dato!

!

7.2! [E]!Z!Valore!tipico!attrezzatura!(solo!PSC)!
2.501!

HAV!

!

!
Fascia'di'appartenenza:'!
ManoZBraccio!(HAV)!=!"Compreso!tra!2,5!e!5,0!m/s²"!
Corpo!Intero!(WBV)!=!"Non!presente"!
!
Mansioni:'!
Addetto!al!montaggio!di!apparecchi!igienico!sanitaril!Addetto!alla!realizzazione!della!rete!di!distribuzione!di!impianto!idricoZsanitario!e!
del!gasl!Addetto!alla!realizzazione!della!rete!di!distribuzione!e!terminali!per!impianto!termicol!Addetto!all'installazione!della!caldaia!per!

Macchina!o!Utensile!utilizzato!
Tempo!
lavorazione!

Coefficiente!di!
correzione!

Tempo!di!
esposizione!

[%]!
!
produzione!acqua!calda!sanitaria.!
!

Livello!di!
esposizione!

Origine!dato!

2

[%]!

Tipo!

!

[m/s ]!

!

SCHEDA'N.2'I'Vibrazioni'per'"Operaio'comune'polivalente'(demolizioni)"'
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%.!
!
Macchina!o!Utensile!utilizzato!
Tempo!
lavorazione!

Coefficiente!di!
correzione!

Tempo!di!
esposizione!
!

[%]!

Livello!di!
esposizione!

[%]!

8.00!

Tipo!

!

[m/s ]!

1)''Martello'demolitore'pneumatico'(generico)!
10.0!
0.8!
8.0!

HAV'I'Esposizione'A(8)!

Origine!dato!

2

!

17.7! [E]!Z!Valore!tipico!attrezzatura!(solo!PSC)!

HAV!

!

4.998!

!
Fascia'di'appartenenza:'!
ManoZBraccio!(HAV)!=!"Compreso!tra!2,5!e!5,0!m/s²"!
Corpo!Intero!(WBV)!=!"Non!presente"!
!
Mansioni:'!
Addetto! alla! demolizione! di! scale! in! c.a.! eseguita! con! mezzi! meccanicil! Addetto! alla! demolizione! di! solai! in! c.a.! eseguita! con! mezzi!
meccanicil!Addetto!alla!demolizione!di!strutture!in!muratura!eseguita!con!mezzi!meccanicil!Addetto!alla!demolizione!di!tramezzature!
eseguita!con!mezzi!meccanicil!Addetto!alla!rimozione!di!impianti!elettricil!Addetto!alla!rimozione!di!impianti!idriciZsanitari!e!del!gasl!
Addetto!alla!rimozione!di!impianti!termicil!Addetto!alla!rimozione!di!intonaci!e!rivestimenti!esternil!Addetto!alla!rimozione!di!pavimento!
in!ceramica!su!balconi!e!loggel!Addetto!alla!rimozione!di!rivestimenti!in!ceramica.!
!

SCHEDA'N.3'I'Vibrazioni'per'"Riquadratore"'
Analisi delle attività e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 86 del C.P.T. Torino
(Costruzioni edili in genere - Ristrutturazioni): a) formazioni intonaci industrializzati (utilizzo pistola per intonaco) per 45%.!
!
Macchina!o!Utensile!utilizzato!
Tempo!
lavorazione!

Coefficiente!di!
correzione!

Tempo!di!
esposizione!

Livello!di!
esposizione!

Origine!dato!

[%]!

[m/s2]!

!

!

[%]!

1)''Pistola'per'intonaco'(generica)!
45.0!
0.8!

HAV'I'Esposizione'A(8)!

36.0!

!

2.9! [E]!Z!Valore!tipico!attrezzatura!(solo!PSC)!

36.00!

Tipo!

HAV!

!

1.752!

!
Fascia'di'appartenenza:'!
ManoZBraccio!(HAV)!=!"Inferiore!a!2,5!m/s²"!
Corpo!Intero!(WBV)!=!"Non!presente"!
!
Mansioni:'!
Addetto!alla!formazione!intonaci!interni!industrializzati.!
!

SCHEDA'N.4'I'Vibrazioni'per'"Posatore'pavimenti'e'rivestimenti"'
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%.!
!
Macchina!o!Utensile!utilizzato!
Tempo!
lavorazione!

Coefficiente!di!
correzione!

Tempo!di!
esposizione!

Livello!di!
esposizione!

Origine!dato!

Tipo!

!

[%]!

[m/s2]!

[%]!

1)''Battipiastrelle'(generico)!
5.0!
0.8!

4.0!

HAV'I'Esposizione'A(8)!

!

!

8.8! [E]!Z!Valore!tipico!attrezzatura!(solo!PSC)!

4.00!

HAV!

!

1.750!

!
Fascia'di'appartenenza:'!
ManoZBraccio!(HAV)!=!"Inferiore!a!2,5!m/s²"!
Corpo!Intero!(WBV)!=!"Non!presente"!
!
Mansioni:'!
Addetto!alla!posa!di!pavimenti!su!balconi!e!logge.!
!

SCHEDA'N.5'I'Vibrazioni'per'"Elettricista'(ciclo'completo)"'
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%.!
!
Macchina!o!Utensile!utilizzato!
Tempo!
lavorazione!

Coefficiente!di!
correzione!

Tempo!di!
esposizione!

Livello!di!
esposizione!

Origine!dato!

[%]!

[m/s2]!

!

!

[%]!

1)''Scanalatrice'(generica)!
15.0!
0.8!

12.0!

HAV'I'Esposizione'A(8)!

!

7.2! [E]!Z!Valore!tipico!attrezzatura!(solo!PSC)!

12.00!

Tipo!

HAV!

!

2.501!

!
Fascia'di'appartenenza:'!
ManoZBraccio!(HAV)!=!"Compreso!tra!2,5!e!5,0!m/s²"!
Corpo!Intero!(WBV)!=!"Non!presente"!
!
Mansioni:'!
Addetto!alla!realizzazione!di!impianto!elettrico.!
!

SCHEDA'N.6'I'Vibrazioni'per'"Pavimentista'battuti'industriali"'
Analisi delle attività e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 37.1 del C.P.T. Torino
(Costruzioni edili in genere - Nuove costruzioni): a) utilizzo livellatrice ad elica per 20%; b) taglio giunti per 2%.!
!
Macchina!o!Utensile!utilizzato!
Tempo!
lavorazione!

Coefficiente!di!
correzione!

[%]!

Tempo!di!
esposizione!

Livello!di!
esposizione!

Origine!dato!

[%]!

[m/s2]!

!

!

1)''Livellatrice'ad'elica'(generica)!
20.0!
0.8!
2)''Tagliagiunti'(generico)!
2.0!
0.8!

HAV'I'Esposizione'A(8)!

Tipo!
!

16.0!

5.7! [E]!Z!Valore!tipico!attrezzatura!(solo!PSC)!

HAV!

1.6!

8.0! [E]!Z!Valore!tipico!attrezzatura!(solo!PSC)!

HAV!

17.60!

2.502!

!
Fascia'di'appartenenza:'!
ManoZBraccio!(HAV)!=!"Compreso!tra!2,5!e!5,0!m/s²"!
Corpo!Intero!(WBV)!=!"Non!presente"!
!
Mansioni:'!
Addetto!alla!realizzazione!di!pavimentazione!industriale!in!resine.!
!

SCHEDA'N.7'I'Vibrazioni'per'"Operatore'autobetoniera"'

!

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%.!
!
Macchina!o!Utensile!utilizzato!
Tempo!
lavorazione!

Coefficiente!di!
correzione!

Tempo!di!
esposizione!
!

[%]!

2

[%]!

1)''Autobetoniera'(generica)!
40.0!
0.8!

WBV'I'Esposizione'A(8)!

Livello!di!
esposizione!

!

0.7! [E]!Z!Valore!tipico!attrezzatura!(solo!PSC)!

32.00!

Tipo!

!

[m/s ]!

32.0!

Origine!dato!

0.373!

WBV!

!

!
Fascia'di'appartenenza:'!
ManoZBraccio!(HAV)!=!"Non!presente"!
Corpo!Intero!(WBV)!=!"Inferiore!a!0,5!m/s²"!
!
Mansioni:'!
Autobetonieral!Autopompa!per!cls.!
!

SCHEDA'N.8'I'Vibrazioni'per'"Operatore'autocarro"'
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%.!
!
Macchina!o!Utensile!utilizzato!
Tempo!
lavorazione!

Coefficiente!di!
correzione!
!

[%]!

Tempo!di!
esposizione!

Livello!di!
esposizione!

Origine!dato!

[%]!

[m/s2]!

!

1)''Autocarro'(generico)!
60.0!
0.8!

WBV'I'Esposizione'A(8)!

48.0!

!

0.5! [E]!Z!Valore!tipico!attrezzatura!(solo!PSC)!

48.00!

0.374!

Tipo!

WBV!

!

!
Fascia'di'appartenenza:'!
ManoZBraccio!(HAV)!=!"Non!presente"!
Corpo!Intero!(WBV)!=!"Inferiore!a!0,5!m/s²"!
!
Mansioni:'!
Autocarrol!Autocarro!con!cestellol!Autocarro!con!gru.!
!

SCHEDA'N.9'I'Vibrazioni'per'"Operatore'autogru"'
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%.!
!
Macchina!o!Utensile!utilizzato!
Tempo!
lavorazione!

Coefficiente!di!
correzione!
!

[%]!

1)''Autogrù'(generica)!
75.0!

0.8!

WBV'I'Esposizione'A(8)!

Tempo!di!
esposizione!

Livello!di!
esposizione!

Origine!dato!

[%]!

[m/s2]!

!

60.0!
60.00!

!
Fascia'di'appartenenza:'!
ManoZBraccio!(HAV)!=!"Non!presente"!
Corpo!Intero!(WBV)!=!"Inferiore!a!0,5!m/s²"!
!
Mansioni:'!
Autogru.!
!

!

0.5! [E]!Z!Valore!tipico!attrezzatura!(solo!PSC)!
0.372!

Tipo!

!

WBV!

SCHEDA'N.10'I'Vibrazioni'per'"Operatore'dumper"'
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%.!
!
Macchina!o!Utensile!utilizzato!
Tempo!
lavorazione!

Coefficiente!di!
correzione!
!

[%]!

1)''Dumper'(generico)!
60.0!

Tempo!di!
esposizione!

Livello!di!
esposizione!

Origine!dato!

[%]!

[m/s2]!

!

0.8!

WBV'I'Esposizione'A(8)!

48.0!

!

0.7! [E]!Z!Valore!tipico!attrezzatura!(solo!PSC)!

48.00!

Tipo!

WBV!

!

0.506!

!
Fascia'di'appartenenza:'!
ManoZBraccio!(HAV)!=!"Non!presente"!
Corpo!Intero!(WBV)!=!"Compreso!tra!0,5!e!1!m/s²"!
!
Mansioni:'!
Dumper.!
!

SCHEDA'N.11'I'Vibrazioni'per'"Operatore'escavatore'con'martello'demolitore"'
Analisi delle attività e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 276 del C.P.T. Torino
(Demolizioni - Demolizioni meccanizzate): a) utilizzo escavatore con martello demolitore per 65%.!
!
Macchina!o!Utensile!utilizzato!
Tempo!
lavorazione!

Coefficiente!di!
correzione!
!

[%]!

Tempo!di!
esposizione!

Livello!di!
esposizione!

Origine!dato!

[%]!

[m/s2]!

!

1)''Escavatore'con'martello'demolitore'(generico)!
65.0!
0.8!
52.0!

WBV'I'Esposizione'A(8)!

52.00!

Tipo!
!

0.7! [E]!Z!Valore!tipico!attrezzatura!(solo!PSC)!

WBV!

!

0.505!

!
Fascia'di'appartenenza:'!
ManoZBraccio!(HAV)!=!"Non!presente"!
Corpo!Intero!(WBV)!=!"Compreso!tra!0,5!e!1!m/s²"!
!
Mansioni:'!
Escavatore!con!martello!demolitore.!
!

SCHEDA'N.12'I'Vibrazioni'per'"Operatore'escavatore"'
Analisi delle attività e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 23 del C.P.T. Torino
(Costruzioni edili in genere - Nuove costruzioni): a) utilizzo escavatore (cingolato, gommato) per 60%.!
!
Macchina!o!Utensile!utilizzato!
Tempo!
lavorazione!

Coefficiente!di!
correzione!

[%]!

Tempo!di!
esposizione!
!

1)''Escavatore'(generico)!
60.0!
0.8!

WBV'I'Esposizione'A(8)!

Livello!di!
esposizione!
2

[%]!

48.00!

!
Fascia'di'appartenenza:'!
ManoZBraccio!(HAV)!=!"Non!presente"!
Corpo!Intero!(WBV)!=!"Compreso!tra!0,5!e!1!m/s²"!
!
Mansioni:'!

Tipo!

!

[m/s ]!

48.0!

Origine!dato!

!

0.7! [E]!Z!Valore!tipico!attrezzatura!(solo!PSC)!
0.506!

!

WBV!

Macchina!o!Utensile!utilizzato!
Tempo!
lavorazione!

Coefficiente!di!
correzione!

Tempo!di!
esposizione!
!

[%]!

Livello!di!
esposizione!
2

[%]!

Origine!dato!

Tipo!

!

[m/s ]!

!

Escavatore.!
!

SCHEDA'N.13'I'Vibrazioni'per'"Operatore'pala'meccanica"'
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%.!
!
Macchina!o!Utensile!utilizzato!
Tempo!
lavorazione!

Coefficiente!di!
correzione!

[%]!

Tempo!di!
esposizione!
!

1)''Pala'meccanica'(generica)!
60.0!
0.8!

WBV'I'Esposizione'A(8)!

Livello!di!
esposizione!
2

[%]!

48.00!

!
Fascia'di'appartenenza:'!
ManoZBraccio!(HAV)!=!"Non!presente"!
Corpo!Intero!(WBV)!=!"Compreso!tra!0,5!e!1!m/s²"!
!
Mansioni:'!
Pala!meccanica.!
!

Tipo!

!

[m/s ]!

48.0!

Origine!dato!

!

0.7! [E]!Z!Valore!tipico!attrezzatura!(solo!PSC)!
0.506!

!

WBV!

ANALISI'E'VALUTAZIONE'
MOVIMENTAZIONE'MANUALE'DEI'CARICHI'
SOLLEVAMENTO'E'TRASPORTO
La valutazione del rischio specifico è stata effettuata ai sensi della normativa succitata e conformemente alla normativa tecnica
applicabile:
ISO 11228-1:2003, "Ergonomics - Manual handling - Lifting and carryng"

Premessa
La valutazione dei rischi derivanti da azioni di sollevamento e trasporto riportata di seguito è stata eseguita secondo le disposizioni
del D.Lgs del 9 aprile 2008, n.81 e la normativa tecnica ISO 11228-1, ed in particolare considerando:
la fascia di età e sesso di gruppi omogenei lavoratori;
le condizioni di movimentazione;
il carico sollevato, la frequenza di sollevamento, la posizione delle mani, la distanza di sollevamento, la presa, la distanza di
trasporto;
i valori del carico, raccomandati per il sollevamento e il trasporto;
gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori;
le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria e dalla letteratura scientifica disponibile;
l'informazione e formazione dei lavoratori.

Valutazione!del!rischio
Sulla base di considerazioni legate alla mansione svolta, previa consultazione del datore di lavoro e dei rappresentanti dei lavoratori
per la sicurezza sono stati individuati i gruppi omogenei di lavoratori corrispondenti ai gruppi di lavoratori che svolgono la
medesima attività nell'ambito del processo produttivo dall'azienda. Quindi si è proceduto, a secondo del gruppo, alla valutazione del
rischio. La valutazione delle azioni del sollevamento e del trasporto, ovvero la movimentazione di un oggetto dalla sua posizione
iniziale verso l’alto, senza ausilio meccanico, e il trasporto orizzontale di un oggetto tenuto sollevato dalla sola forza dell’uomo si
basa su un modello costituito da cinque step successivi:
- Step 1 valutazione del peso effettivamente sollevato rispetto alla massa di riferimento;
- Step 2 valutazione dell’azione in relazione alla frequenza raccomandata in funzione della massa sollevata;
- Step 3 valutazione dell’azione in relazione ai fattori ergonomici (per esempio, la distanza orizzontale, l’altezza di sollevamento,
l’angolo di asimmetria ecc.);
- Step 4 valutazione dell’azione in relazione alla massa cumulativa giornaliera (ovvero il prodotto tra il peso trasportato e la
frequenza del trasporto);
- Step 5 valutazione concernente la massa cumulativa e la distanza del trasporto in piano.
I cinque passaggi sono illustrati con lo schema di flusso rappresentato nello schema 1. In ogni step sono desunti o calcolati valori
limite di riferimento (per esempio, il peso limite). Se le valutazione concernente il singolo step porta ha una conclusione positiva,
ovvero il valore limite di riferimento è rispettato, si passa a quello successivo. Qualora, invece, la valutazione porti a una conclusione
negativa, è necessario adottare azioni di miglioramento per riportare il rischio a condizioni accettabili.

STEP 1

m < mrif (genere)
Punto 4.3.1

NO

ISO 111228-1

SI
STEP 2

m < mrif (frequenza)

NO

ISO 111228-1
SI

Il sollevamento manuale è
accettabile nelle condizioni
ideali

SI

Condizioni ideali

NO
STEP 3

m < mlim
Punto 4.3.1.2

NO

ISO 111228-1
SI

STEP 4

Le condizioni sono ideali
ma il carico viene
trasportato

mcum (gior.) < mlim (gior.)
Punto 4.3.2.1

NO

ISO 111228-1
SI

Il sollevamento manuale è
accettabile nelle specifiche
condizioni

SI

hc < 1 m

NO
STEP 5

mcum, hc (gior.) < mlim, hc (gior.)
mcum, hc (ore) < mlim, hc (ore)
mcum, hc (min.) < mlim, hc (min.)
Punto 4.3.2.2

La movimentazione dei carichi non è accettabile sono necessari degli adattamenti

Punto 4.3.1.1

NO

ISO 111228-1
SI

Il sollevamento e trasporto
manuale sono accettabili
nelle specifiche condizioni

!

Valutazione!della!massa!di!riferimento!in!base!al!genere,!mrif!
Nel primo step si confronta il peso effettivo dell’oggetto sollevato con la massa di riferimento mrif, che è desunta dalla tabella
presente nell’Allegato C alla norma ISO 11228-1. La massa di riferimento si differenzia a seconda del genere (maschio o femmina),
in linea con quanto previsto dall’art. 28, D.Lgs. n. 81/2008, il quale ha stabilito che la valutazione dei rischi deve comprendere anche
i rischi particolari, tra i quali quelli connessi alle differenze di genere.
La massa di riferimento è individuata, a seconda del genere che caratterizza il gruppo omogeneo, al fine di garantire la protezione di
almeno il 90% della popolazione lavorativa.
La massa di riferimento costituisce il peso limite in condizioni ergonomiche ideali e che, qualora le azioni di sollevamento non siano
occasionali.

Valutazione!della!massa!di!riferimento!in!base!alla!frequenza,!mrif
Nel secondo step si procede a confrontare il peso effettivamente sollevato con la frequenza di movimentazione f (atti/minuto); in base
alla durata giornaliera della movimentazione, solo breve e media durata, si ricava il peso limite raccomandato, in funzione della
frequenza, in base al grafico di cui alla figura 2 della norma ISO 11228-1.

Valutazione!della!massa!in!relazione!ai!fattori!ergonomici,!mlim
Nel terzo step si confronta la massa movimentata, m, con il peso limite raccomandato che deve essere calcolato tenendo in
considerazione i parametri che caratterizzano la tipologia di sollevamento e, in particolare:
la massa dell’oggetto m;
la distanza orizzontale di presa del carico, h, misurata dalla linea congiungente i malleoli interni al punto di mezzo tra la presa
delle mani proiettata a terra;
il fattore altezza, v, ovvero l’altezza da terra del punto di presa del carico;
la distanza verticale di sollevamento, d;
la frequenza delle azioni di sollevamento, f;
la durata delle azioni di sollevamento, t;
l’angolo di asimmetria (torsione del busto), α;
la qualità della presa dell’oggetto, c.
Il peso limite raccomandato è calcolato, sia all'origine che alla della movimentazione sulla base di una formula proposta nell’Allegato
A.7 alla ISO 11228-1:
(1)
dove:

mrif è la massa di riferimento in base al genere.
hM è il fattore riduttivo che tiene conto della distanza orizzontale di presa del carico, h;
dM è il fattore riduttivo che tiene conto della distanza verticale di sollevamento, d;
vM è il fattore riduttivo che tiene conto dell’altezza da terra del punto di presa del carico;
fM è il fattore riduttivo che tiene della frequenza delle azioni di sollevamento, f;
αM è il fattore riduttivo che tiene conto dell’ l’angolo di asimmetria (torsione del busto), α;
cM è il fattore riduttivo che tiene della qualità della presa dell’oggetto, c.

Valutazione!della!massa!cumulativa!su!lungo!periodo,!mlim.!(!giornaliera)
Nel quarto step si confronta la massa cumulativa mcum giornaliera, ovvero il prodotto tra il peso trasportato e la frequenza di trasporto
per le otto ore lavorativa, con la massa raccomandata mlim. giornaliera che è pari a 10000 kg in caso di solo sollevamento o trasporto
inferiore ai 20 m, o 6000 kg in caso di trasporto superiore o uguale ai 20 m.

Valutazione!della!massa!cumulativa!trasportata!su!lungo,!medio!e!breve!periodo,!mlim.!(!giornaliera),!mlim.!(orario)!!e!
mlim.!(minuto)
In caso di trasporto su distanza hc uguale o maggiore di 1 m, nel quinto step si confronta la di massa cumulativa mcum sul breve,
medio e lungo periodo (giornaliera, oraria e al minuto) con la massa raccomandata m lim. desunta dalla la tabella 1 della norma ISO
11228-1.

ESITO'DELLA'VALUTAZIONE'
MOVIMENTAZIONE'MANUALE'DEI'CARICHI'
SOLLEVAMENTO'E'TRASPORTO
Sulla base di considerazioni legate alla mansione svolta, previa consultazione del datore di lavoro e dei rappresentanti dei lavoratori
per la sicurezza sono stati individuati gruppi omogenei di lavoratori, univocamente identificati attraverso le SCHEDE DI
VALUTAZIONE riportate nel successivo capitolo. Di seguito è riportato l'elenco delle mansioni e il relativo esito della valutazione
al rischio dovuto alle azioni di sollevamento e trasporto.
Lavoratori'e'Macchine!
Mansione!
1)!
2)!
3)!
4)!
5)!
6)!
7)!
8)!
9)!
10)!
11)!
12)!
13)!
14)!
15)!
16)!
17)!
18)!
19)!
20)!
21)!

Addetto!al!montaggio!di!porte!interne!
Addetto!al!montaggio!di!porte!per!esterni!
Addetto!al!montaggio!di!serramenti!esterni!
Addetto!al!montaggio!di!strutture!orizzontali!in!acciaio!
Addetto!al!montaggio!di!strutture!verticali!in!acciaio!
Addetto! al! montaggio! e! smontaggio! del! ponteggio!
metallico!fisso!
Addetto! alla! demolizione! di! scale! in! c.a.! eseguita! con!
mezzi!meccanici!
Addetto! alla! demolizione! di! solai! in! c.a.! eseguita! con!
mezzi!meccanici!
Addetto! alla! demolizione! di! strutture! in! muratura!
eseguita!con!mezzi!meccanici!
Addetto! alla! demolizione! di! tramezzature! eseguita! con!
mezzi!meccanici!
Addetto!alla!realizzazione!della!recinzione!e!degli!accessi!
al!cantiere!
Addetto!alla!realizzazione!di!contropareti!e!controsoffitti!
Addetto!alla!realizzazione!di!murature!in!elevazione!
Addetto! alla! realizzazione! di! pareti! divisorie! interne! in!
cartongesso!
Addetto!alla!rimozione!di!apparecchi!igienico!sanitari!
Addetto!alla!rimozione!di!caldaia!murale!
Addetto!alla!rimozione!di!corpi!scaldanti!
Addetto!alla!rimozione!di!intonaci!e!rivestimenti!esterni!
Addetto! alla! rimozione! di! pavimento! in! ceramica! su!
balconi!e!logge!
Addetto!alla!rimozione!di!rivestimenti!in!ceramica!
Addetto!alla!rimozione!di!serramenti!esterni!

ESITO!DELLA!VALUTAZIONE!
Forze!di!sollevamento!e!trasporto!accettabili.!
Forze!di!sollevamento!e!trasporto!accettabili.!
Forze!di!sollevamento!e!trasporto!accettabili.!
Forze!di!sollevamento!e!trasporto!accettabili.!
Forze!di!sollevamento!e!trasporto!accettabili.!
Forze!di!sollevamento!e!trasporto!accettabili.!
Forze!di!sollevamento!e!trasporto!accettabili.!
Forze!di!sollevamento!e!trasporto!accettabili.!
Forze!di!sollevamento!e!trasporto!accettabili.!
Forze!di!sollevamento!e!trasporto!accettabili.!
Forze!di!sollevamento!e!trasporto!accettabili.!
Forze!di!sollevamento!e!trasporto!accettabili.!
Forze!di!sollevamento!e!trasporto!accettabili.!
Forze!di!sollevamento!e!trasporto!accettabili.!
Forze!di!sollevamento!e!trasporto!accettabili.!
Forze!di!sollevamento!e!trasporto!accettabili.!
Forze!di!sollevamento!e!trasporto!accettabili.!
Forze!di!sollevamento!e!trasporto!accettabili.!
Forze!di!sollevamento!e!trasporto!accettabili.!
Forze!di!sollevamento!e!trasporto!accettabili.!
Forze!di!sollevamento!e!trasporto!accettabili.!

Lavoratori'e'Macchine!
Mansione!
22)! Addetto!alla!rimozione!di!serramenti!interni!
23)! Addetto!alle!operazioni!di!scuci!e!cuci!

ESITO!DELLA!VALUTAZIONE!
Forze!di!sollevamento!e!trasporto!accettabili.!
Forze!di!sollevamento!e!trasporto!accettabili.!

!

SCHEDE'DI'VALUTAZIONE'
MOVIMENTAZIONE'MANUALE'DEI'CARICHI'
SOLLEVAMENTO'E'TRASPORTO
Le schede di rischio che seguono, ognuna di esse rappresentativa di un gruppo omogeneo, riportano l'esito della valutazione per ogni
mansione.
Le eventuali disposizioni relative alla sorveglianza sanitaria, all'informazione e formazione, all'utilizzo di dispositivi di protezione
individuale e alle misure tecniche e organizzative sono riportate nel documento della sicurezza di cui il presente è un allegato.
Tabella'di'correlazione'Mansione'I'Scheda'di'valutazione!
Mansione!

Scheda!di!valutazione!

Addetto!al!montaggio!di!porte!interne!
Addetto!al!montaggio!di!porte!per!esterni!
Addetto!al!montaggio!di!serramenti!esterni!
Addetto!al!montaggio!di!strutture!orizzontali!in!acciaio!
Addetto!al!montaggio!di!strutture!verticali!in!acciaio!
Addetto!al!montaggio!e!smontaggio!del!ponteggio!metallico!fisso!
Addetto!alla!demolizione!di!scale!in!c.a.!eseguita!con!mezzi!meccanici!
Addetto!alla!demolizione!di!solai!in!c.a.!eseguita!con!mezzi!meccanici!
Addetto!alla!demolizione!di!strutture!in!muratura!eseguita!con!mezzi!meccanici!
Addetto!alla!demolizione!di!tramezzature!eseguita!con!mezzi!meccanici!
Addetto!alla!realizzazione!della!recinzione!e!degli!accessi!al!cantiere!
Addetto!alla!realizzazione!di!contropareti!e!controsoffitti!
Addetto!alla!realizzazione!di!murature!in!elevazione!
Addetto!alla!realizzazione!di!pareti!divisorie!interne!in!cartongesso!
Addetto!alla!rimozione!di!apparecchi!igienico!sanitari!
Addetto!alla!rimozione!di!caldaia!murale!
Addetto!alla!rimozione!di!corpi!scaldanti!
Addetto!alla!rimozione!di!intonaci!e!rivestimenti!esterni!
Addetto!alla!rimozione!di!pavimento!in!ceramica!su!balconi!e!logge!
Addetto!alla!rimozione!di!rivestimenti!in!ceramica!
Addetto!alla!rimozione!di!serramenti!esterni!
Addetto!alla!rimozione!di!serramenti!interni!
Addetto!alle!operazioni!di!scuci!e!cuci!

SCHEDA!N.1!!
SCHEDA!N.1!!
SCHEDA!N.1!!
SCHEDA!N.1!!
SCHEDA!N.1!!
SCHEDA!N.1!!
SCHEDA!N.1!!
SCHEDA!N.1!!
SCHEDA!N.1!!
SCHEDA!N.1!!
SCHEDA!N.1!!
SCHEDA!N.1!!
SCHEDA!N.1!!
SCHEDA!N.1!!
SCHEDA!N.1!!
SCHEDA!N.1!!
SCHEDA!N.1!!
SCHEDA!N.1!!
SCHEDA!N.1!!
SCHEDA!N.2!!
SCHEDA!N.1!!
SCHEDA!N.1!!
SCHEDA!N.1!!

SCHEDA'N.1''
Attività comportante movimentazione manuale di carichi con operazioni di trasporto o sostegno comprese le azioni di sollevare e
deporre i carichi.
Esito'della'valutazione'dei'compiti'giornalieri!
'

Carico'movimentato!

Condizioni!
!

Carico'movimentato'
(giornaliero)!

Carico'movimentato'
(orario)!

Carico'movimentato'
(minuto)!

m!

mlim!

mcum!

mlim!

mcum!

mlim!

mcum!

mlim!

[kg]!

[kg]!

[kg/giorno]!

[kg/giorno]!

[kg/ora]!

[kg/ora]!

[kg/minuto]!

[kg/minuto]!

1)'Compito!
Specifiche!

10.00!

13.74!

1200.00!

!
Fascia'di'appartenenza:'!
Le!azioni!di!sollevamento!e!trasporto!dei!carichi!sono!accettabili.!

10000.00!

300.00!

7200.00!

5.00!

120.00!

Esito'della'valutazione'dei'compiti'giornalieri!
'

Carico'movimentato'
(giornaliero)!

Carico'movimentato!

Condizioni!

mlim!

m!

[kg]!
[kg]!
!
!
Mansioni:'!
Addetto!alla!rimozione!di!rivestimenti!in!ceramica.!
!

Carico'movimentato'
(orario)!

Carico'movimentato'
(minuto)!

mcum!

mlim!

mcum!

mlim!

mcum!

mlim!

[kg/giorno]!

[kg/giorno]!

[kg/ora]!

[kg/ora]!

[kg/minuto]!

[kg/minuto]!

Descrizione!del!genere!del!gruppo!di!lavoratori!
Fascia!di!età!

Adulta!

Sesso!

Maschio!

mrif![kg]!

25.00!
!

Compito!giornaliero!
Carico!

Posizion
e!del!!
carico!
!

Distanza!
verticale!e!di!
trasporto!

Posizione!delle!mani!

m!!

h!!

v!!

Ang.!!

d!!

hc!!

[kg]!

[m]!

[m]!

[gradi]!

[m]!

[m]!

Durata!e!
frequenza!
t!!

Presa!

f!!

Fattori!riduttivi!

c!!

[%]! [n/min]!

FM!!

HM!!

VM!!

DM!!

Ang.M!!

CM!!

0.81!

1.00!

0.93!

0.87!

0.90!

1.00!

0.81!

1.00!

0.78!

0.87!

1.00!

1.00!

1)'Compito!
Inizio!

10.00!

0.25! 0.50!

30!

1.00!

<=1!

50!

0.5!

!

0.25! 1.50!

0!

!

!

!

!

Fine!

buona!
!

SCHEDA'N.2''
Lesioni relative all'apparato scheletrico e/o muscolare durante la movimentazione manuale dei carichi con operazioni di trasporto o
sostegno comprese le azioni di sollevare e deporre i carichi.
Esito'della'valutazione'dei'compiti'giornalieri!
'

Carico'movimentato'
(giornaliero)!

Carico'movimentato!

Condizioni!
!

Carico'movimentato'
(orario)!

Carico'movimentato'
(minuto)!

m!

mlim!

mcum!

mlim!

mcum!

mlim!

mcum!

mlim!

[kg]!

[kg]!

[kg/giorno]!

[kg/giorno]!

[kg/ora]!

[kg/ora]!

[kg/minuto]!

[kg/minuto]!

1)'Compito!
Specifiche!

10.00!

13.74!

1200.00!

10000.00!

300.00!

7200.00!

5.00!

120.00!

!
Fascia'di'appartenenza:'!
Le!azioni!di!sollevamento!e!trasporto!dei!carichi!sono!accettabili.!
!
Mansioni:'!
Addetto!al!montaggio!di!porte!internel!Addetto!al!montaggio!di!porte!per!esternil!Addetto!al!montaggio!di!serramenti!esternil!Addetto!
al! montaggio! di! strutture! orizzontali! in! acciaiol! Addetto! al! montaggio! di! strutture! verticali! in! acciaiol! Addetto! al! montaggio! e!
smontaggio! del! ponteggio! metallico! fissol! Addetto! alla! demolizione! di! scale! in! c.a.! eseguita! con! mezzi! meccanicil! Addetto! alla!
demolizione! di! solai! in! c.a.! eseguita! con! mezzi! meccanicil! Addetto! alla! demolizione! di! strutture! in! muratura! eseguita! con! mezzi!
meccanicil!Addetto!alla!demolizione!di!tramezzature!eseguita!con!mezzi!meccanicil!Addetto!alla!realizzazione!della!recinzione!e!degli!
accessi! al! cantierel! Addetto! alla! realizzazione! di! contropareti! e! controsoffittil! Addetto! alla! realizzazione! di! murature! in! elevazionel!
Addetto!alla!realizzazione!di!pareti!divisorie!interne!in!cartongessol!Addetto!alla!rimozione!di!apparecchi!igienico!sanitaril!Addetto!alla!
rimozione!di!caldaia!muralel!Addetto!alla!rimozione!di!corpi!scaldantil!Addetto!alla!rimozione!di!intonaci!e!rivestimenti!esternil!Addetto!
alla! rimozione! di! pavimento! in! ceramica! su! balconi! e! loggel! Addetto! alla! rimozione! di! serramenti! esternil! Addetto! alla! rimozione! di!
serramenti!internil!Addetto!alle!operazioni!di!scuci!e!cuci.!
!
Descrizione!del!genere!del!gruppo!di!lavoratori!
Fascia!di!età!

Adulta!

Sesso!

Maschio!

mrif![kg]!

25.00!
!

Compito!giornaliero!
Posizion
e!del!!

Carico!

Posizione!delle!mani!

Distanza!
verticale!e!di!
trasporto!

Durata!e!
frequenza!

Presa!

Fattori!riduttivi!

carico!
!

m!!

h!!

v!!

Ang.!!

d!!

hc!!

[kg]!

[m]!

[m]!

[gradi]!

[m]!

[m]!

t!!

f!!

c!!

[%]! [n/min]!

FM!!

HM!!

VM!!

DM!!

Ang.M!!

CM!!

0.81!

1.00!

0.93!

0.87!

0.90!

1.00!

0.81!

1.00!

0.78!

0.87!

1.00!

1.00!

1)'Compito!
Inizio!
Fine!

10.00!

0.25! 0.50!

30!

1.00!

<=1!

50!

0.5!

!

0.25! 1.50!

0!

!

!

!

!

buona!
!

ANALISI'E'VALUTAZIONE'
MOVIMENTAZIONE'MANUALE'DEI'CARICHI'
ALTA'FREQUENZA
La valutazione del rischio specifico è stata effettuata ai sensi della normativa succitata e conformemente alla normativa tecnica
applicabile:
ISO 11228-3:2007, "Ergonomics - Manual handling - Handling of low loads at high frequency"

Premessa
La valutazione dei rischi derivanti dalla movimentazione di carichi leggeri ad alta frequenza riportata di seguito è stata eseguita
secondo le disposizioni del D.Lgs. del 9 aprile 2008, n. 81 e la normativa tecnica ISO 11228-3, ed in particolare considerando:
gruppi omogenei lavoratori;
le condizioni di movimentazione: le forze applicate nella movimentazione e quelle raccomandate, la frequenza di
movimentazione, la posizione delle mani, i periodi di riposo;
le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria e dalla letteratura scientifica disponibile;
l'informazione e formazione dei lavoratori.

Valutazione!del!rischio
Sulla base di considerazioni legate alla mansione svolta, previa consultazione del datore di lavoro e dei rappresentanti dei lavoratori
per la sicurezza sono stati individuati i gruppi omogenei di lavoratori corrispondenti ai gruppi di lavoratori che svolgono la
medesima attività nell'ambito del processo produttivo dell'azienda. Quindi si è proceduto, a secondo del gruppo, alla valutazione del
rischio. La stima del rischio, si basa su un metodo, proposto dalla ISO 11228-3 all'allegato B, costituito da una check-list di controllo
che verifica, per step successivi, la presenza o meno di una serie di fattori di rischio. La valutazione del rischio quindi si conclude
valutando se la presenza dei fattori di rischio è caratterizzata da condizioni inaccettabili, accettabili o accettabile con prescrizioni
collocando così il rischio in tre rispettive zone di rischio:
1. Rischio inaccettabile: ZONA ROSSA
2. Rischio accettabile: ZONA VERDE
3. Rischio accettabile con azioni correttive: ZONA GIALLA

Verifica!dei!fattori!di!rischio!mediante!la!checkZlist!di!controllo
In questa fase si procede a verificare la presenza o meno di alcuni fattori di rischio che sono causa di pericolo per la salute dei
lavoratori, al tal fine si utilizza la check-list di controllo così come riportata all'allegato B della ISO 11228-3:

Step'1'I'Durata'e'frequenza'dei'movimenti'ripetitivi'
Durata'e'frequenza'dei'movimenti'ripetitivi!
Si'

Verde'se'..'

Gialla'se'..'

Rossa'se'..'

Il!lavoro!comporta!
compiti!con!movimenti!
ripetitivi!degli!arti!
superiori.!Tali!compiti!
hanno!una!durata!
complessiva!inferiore!a!
tre!ore,!su!una!"normale"!
giornata!lavorativa,!e!non!
sono!svolti!per!più!di!
un'ora!senza!una!pausa.!
Inoltre!non!sono!presenti!
altri!fattori!di!rischio.!

Le!condizioni!descritte!
nelle!zone!rossa!e!verde!
non!sono!vere.!

Il!lavoro!comporta!
compiti!con!movimenti!
ripetitivi!degli!arti!
superiori.!Tali!compiti!
hanno!una!durata!
complessiva!superiore!a!
quattro!ore!su!una!
"normale"!giornata!
lavorativa.!Inoltre!non!
sono!presenti!altri!fattori!
di!rischio.!

□%

□%

□%

No' '

□% □%

Il!lavoro!comporta!
Il! lavoro! comporta! compiti! con! cicli! di!
lavoro! o! sequenze! di! movimenti! degli! compiti!senza!movimenti!
ripetitivi!degli!arti!
arti!superiori!ripetuti!più!di!due!volte!al!
superiori.!
minuto!e!per!più!del!50%!della!durata!
dei!compiti?!
!

□% □%

Il! lavoro! comporta! compiti! durante! i!
quali! si! compiono,! ogni! pochi! secondi,!
ripetizioni!
quasi!
identiche!
dei!
movimenti! delle! dita,! mani! o! delle!
braccia?!

□% □%

Il! lavoro! comporta! compiti! durante! i!
quali!viene!fatto!uso!intenso!delle!dita,!
delle!mani!o!dei!polsi?!

□% □%

Il! lavoro! comporta! compiti! con!
movimenti! ripetitivi! della! sistema!
spalla/braccio! (movimenti! del! braccio!
regolari! con! alcune! pause! o! quasi!
continui)?!

Se!la!risposta!a!tutte!le!domande!è!"No",!la!zona!
di! valutazione! è! verde! e! non! è! necessaria!
un'ulteriore! valutazione.! Se! la! risposta! ad! una! o!
più! domande! è! "Sì",! il! lavoro! è! classificato! come!
ripetitivo! usare! le! colonne! a! destra,! per! valutare!
se! la! durata! complessiva! dei! movimenti! ripetitivi,!
in! assenza! di! altri! importanti! fattori! di! rischio,! è!
comunque!accettabile!o!se!è!il!caso!di!procedere!
a!un'ulteriore!valutazione!dei!fattori!di!rischio!con!
gli!step!da!2,!3!e!4.!

OPPURE!
!

Step'2'I'Posture'scomode!
Posture'scomode'
Si'

Verde'se'..'

Gialla'se'..'

Rossa'se'..'

No' '

□% □%
□% □%

□% □%

□% □%
□% □%

Il!lavoro!comporta!compiti!
con!movimenti!ripetitivi!
Il! lavoro! comporta! compiti! durante! i!
degli!arti!superiori!in!
quali! si! compiono! ripetitivi! movimenti!
posture!accettabili.!
dei! polsi! verso! l'alto! e/o! verso! il! basso!
!
e/o!lateralmente?!
OPPURE!
Il! lavoro! comporta! compiti! durante! i!
!
quali! si! compiono! ripetitive! rotazioni!
delle! mani! tali! che! il! palmo! si! trovi! Il!lavoro!comporta!compiti!
con!movimenti!ripetitivi!
rivolto!verso!l'alto!o!verso!il!basso?!
degli!arti!superiori!
Il! lavoro! comporta! compiti! durante! i! durante!i!quali!si!hanno!
quali! si! compiono! ripetitive! prese! con! piccole!deviazioni,!dalla!
le! dita! o! con! il! pollice! o! con! il! palmo! loro!posizione!naturale,!
della! mano! e! con! il! polso! piegato! delle!dita,!dei!polsi,!dei!
durante!la!presa,!il!mantenimento!o!la! gomiti,!delle!spalle!o!del!
manipolazione!degli!oggetti?!
collo.!Tali!compiti!hanno!
una!durata!complessiva!
Il! lavoro! comporta! compiti! durante! i!
inferiore!a!tre!ore,!su!una!
quali! si! compiono! ripetitivi! movimenti!
"normale"!giornata!
del! braccio! davanti! e/o! lateralmente! al!
lavorativa,!e!non!sono!
corpo?!
Le!condizioni!descritte!
svolti!per!più!di!trenta!
Il! lavoro! comporta! compiti! durante! i! minuti!senza!una!pausa!o! nelle!zone!rossa!e!verde!
non!sono!vere.!
quali! si! compiono! ripetitivi! flessioni! variazione!di!compito.!
laterali! o! torsioni! della! schiena! o! della!
!
testa?!
OPPURE!
!

Se! la! risposta! a! tutte! le! domande! è! "No",! non! ci!
sono! posture! scomode! intese! come! fattore! di!
rischio! combinato! ai! movimenti! ripetitivi,!
continuare! con! lo! step! 3! per! valutare! i! fattori!
legati!alle!forze!applicate.!!
Se! la! risposta! ad! una! o! più! domande! è! "Sì",!
utilizzare!le!colonne!a!destra!per!valutare!il!rischio!
e!quindi!procedere!lo!step!3.!

Per!più!di!3!ore!su!una!
"normale"!giornata!
lavorativa!e!con!una!
pausa!o!variazione!di!
movimento!con!intervalli!
maggiori!di!30!minuti!ci!
sono!piccole!e!ripetitive!
deviazioni!delle!!dita,!!dei!
polsi,!dei!gomiti,!delle!
spalle!o!del!collo!dalla!loro!
posizione!naturale.!

Il!lavoro!comporta!compiti!
con!movimenti!ripetitivi!
degli!arti!superiori!
durante!i!quali!si!hanno!
moderate!o!ampie!
deviazioni,!dalla!loro!
posizione!naturale,!delle!
dita,!dei!polsi,!dei!gomiti,!
delle!spalle!o!del!collo.!
Tali!compiti!hanno!una!
durata!complessiva!
inferiore!a!due!ore,!su!
una!"normale"!giornata!
lavorativa,!e!non!sono!
svolti!per!più!di!trenta!
minuti!senza!una!pausa!o!
variazione!di!compito.!

□%

□%

□%

Step'3'I'Forze'applicate'durante'la'movimentazione!
Forze'applicate'durante'la'movimentazione'
Si'

Verde'se'..'

Gialla'se'..'

No' '

□% □%

□% □%

Il!lavoro!comporta!
compiti!con!movimenti!
ripetitivi!degli!arti!
superiori,!in!posture!
accettabili,!in!cui!ai!
lavoratori!è!richiesto!uno!
sforzo!durante!le!prese.!
Tali!compiti!o!hanno!una!
durata!complessiva!
superiore!a!tre!ore,!su!
una!"normale"!giornata!
lavorativa,!e!non!sono!
svolti!per!più!di!trenta!
minuti!senza!una!pausa!o!
variazione!di!compito,!o!
hanno!una!durata!
superiore!a!due!ore,!su!
una!"normale"!giornata!
lavorativa,!e!non!sono!
svolti!per!più!di!trenta!
minuti!senza!una!pausa!o!
variazione!di!compito.!!

Il!lavoro!comporta!
compiti!con!movimenti!
ripetitivi!degli!arti!
superiori,!in!posture!
accettabili,!in!cui!
vengono!applicate!forze!
Il! lavoro! comporta! compiti! durante! i!
di!presa!accettabili.!
quali! si! compiono,! con! una! mano,!
!
ripetitivi! ! sollevamenti! di! attrezzi,!
OPPURE!
materiali!o!oggetti!di!peso!superiore!a!
2!kg!?!
!
Il! lavoro! comporta! compiti! durante! i!
quali!
si!
compiono!
ripetitivi!
sollevamenti,! con! prese! a! pizzico,! di!
attrezzi,! materiali! o! oggetti! di! peso!
superiore!a!0,2!kg!?!

Il!lavoro!comporta!
Il! lavoro! comporta! compiti! durante! i!
quali! si! compiono! ripetitive! azioni! di! compiti!con!movimenti!
ripetitivi!degli!arti!
rotazioni,! di! spingere! o! di! tirare!
superiori,!in!posture!
attrezzi! e! oggetti! con! il! sistema!
accettabili,!in!cui!ai!
braccio/mano! applicando! una! forza!
lavoratori!è!richiesto!uno!
superiore! al! 10%! del! valore! di!
riferimento,! Fb,! indicato! nella! norma! sforzo!durante!le!prese.!
EN! 1005Z3:2002! (25! N! per! la! forza! di! Tali!compiti!hanno!una!
durata!complessiva!
presa)!?!
inferiore!a!due!ore,!su!
Il! lavoro! comporta! compiti! durante! i! una!"normale"!giornata!
quali! si! usano,! in! modo! ripetitivo,! lavorativa,!e!non!sono!
sistemi! di! regolazione! che! richiedono,! svolti!per!più!di!trenta!
per!
il!
loro!
funzionamento,! minuti!senza!una!pausa!
l'applicazione! di! forze! superiori! a! o!variazione!di!compito.!
quelle!raccomandate!nella!ISO!9355Z3!
!
(25!N!nelle!prese!con!una!mano,!10!N!
OPPURE!
nelle!prese!a!pizzico)!?!
!
Il! lavoro! comporta! compiti! durante! i!
Il!lavoro!comporta!
quali! avviene! in! modo! ripetitivo! il! compiti!con!movimenti!
mantenimento,!con!presa!a!pizzico,!di!
ripetitivi!degli!arti!
oggetti!applicando!una!forza!maggiore!
superiori,!in!posture!
di!10!N!?!
scomode,!in!cui!ai!
lavoratori!è!richiesto!uno!
sforzo!durante!le!prese.!
Tali!compiti!hanno!una!
durata!complessiva!
Se!la!risposta!a!tutte!le!domande!è!"No",!non!!ci!
sono! forti! sforzi! intesi! come! un! fattore! di! rischio! inferiore!a!un'ora,!su!una!
"normale"!giornata!
combinato! ai! movimenti! ripetitivi,! continuare! con!
lo!step!4!per!valutare!il!fattore!di!recupero.!Se!la! lavorativa,!e!non!sono!
risposta!ad!una!o!più!domande!è!"Sì",!valutare!il! svolti!per!più!di!trenta!
rischio! mediante! le! colonne! a! destra,! quindi! minuti!senza!una!pausa!
o!variazione!di!compito.!
procedere!al!step!4.!

□% □%

Le!condizioni!descritte!
nelle!zone!rossa!e!verde!
non!sono!vere.!

□% □%

!
OPPURE!
!
!Il!lavoro!comporta!
compiti!con!movimenti!
ripetitivi!degli!arti!
superiori,!in!posture!
scomode,!in!cui!ai!
lavoratori!è!richiesto!uno!
sforzo!durante!le!prese.!
Tali!compiti!o!hanno!una!
durata!superiore!a!due!
ore,!su!una!"normale"!
giornata!lavorativa,!e!non!
sono!svolti!per!più!di!
trenta!minuti!senza!una!
pausa!o!variazione!di!
compito,!o!hanno!una!
durata!inferiore!a!due!
ore,!su!una!"normale"!
giornata!lavorativa,!e!
sono!svolti!per!più!di!
trenta!minuti!senza!una!
pausa!o!variazione!di!
compito.!

□% □%

□%

Rossa'se'..'

□%

□%

Step'4'I'Periodi'di'recupero'
Periodi'di'recupero'
Si'

Verde'se'..'

Gialla'se'..'

No' '

□% □%
□% □%
□% □%

Il!lavoro!comporta!compiti!
con!movimenti!ripetitivi!
degli!arti!superiori!ed!è!
prevista!una!pausa!
pranzo!inferiore!a!trenta!
minuti.!

Le!pause,!durante!lo!svolgimento!di!
compiti!lavorativi!con!movimenti!
ripetitivi!degli!arti!superiori,!non!sono!
frequenti!?!

Il!lavoro!comporta!
compiti!con!movimenti!
ripetitivi!degli!arti!
superiori!e!sono!previste,!
L'!alternarsi!di!compiti!lavorativi!senza!
durante!la!"normale"!
movimenti!ripetitivi!con!compiti!con!
giornata!lavorativa,!una!
movimenti!ripetitivi!non!è!frequente!?!
pausa!pranzo!di!almeno!
trenta!minuti!e!due!
I!periodi!di!riposo,!durante!lo!
pause,!una!al!mattino!e!
svolgimento!di!compiti!lavorativi!con!
una!al!pomeriggio,!di!
movimenti!ripetitivi!degli!arti!superiori,!
almeno!dieci!minuti.!
non!sono!frequenti!?!

Usare!le!colonne!a!destra!per!la!valutazione!del!
rischio!in!mancanza!di!periodi!di!recupero.!Quindi!
passare!al!punto!5!e!valutare!i!fattori!di!rischio!
aggiuntivi.!

□%

Rossa'se'..'

Le!condizioni!descritte!
nelle!zone!rossa!e!verde!
non!sono!vere.!

!
OPPURE!
!
Il!lavoro!comporta!compiti!
con!movimenti!ripetitivi!
degli!arti!superiori!svolti!
per!più!di!un'ora!senza!
una!pausa!o!variazione!di!
compito.!

□%

□%

Step'5'I'Altri'fattori:'fisici'e'psicosociali'
Si'

No' La'mansione'ripetitiva'comporta…'

Si'

No' La'mansione'ripetitiva'comporta…'

□% □%

Durante! lo! svolgimento! di! compiti! lavorativi! con!
movimenti! ripetitivi! degli! arti! superiori! si! usano!
attrezzi!vibranti!?!

□% □%

I! compiti! con! movimenti! ripetitivi! degli! arti! superiori!
comportano!un!elevato!carico!di!lavoro?!

□% □%

Durante! lo! svolgimento! di! compiti! lavorativi! con!
movimenti! ripetitivi! degli! arti! superiori! si! usano!
attrezzature!che!comportano!localizzate!compressioni!
delle!strutture!anatomiche!?!

□% □%

I! compiti! lavorativi! con! movimenti! ripetitivi! degli! arti!
superiori!non!sono!ben!pianificati?!

□% □%

Durante! lo! svolgimento! di! compiti! lavorativi! con!
movimenti! ripetitivi! degli! arti! superiori! i! lavoratori!
sono!esposti!a!condizioni!climatiche!disagiate!(caldo!o!
freddo)!?!

□% □%

Durante! lo! svolgimento! di! compiti! lavorativi! con!
movimenti! ripetitivi! degli! arti! superiori! manca! la!
collaborazione!dei!colleghi!o!dei!dirigenti?!

□% □%

Durante! lo! svolgimento! di! compiti! lavorativi! con!
movimenti! ripetitivi! degli! arti! superiori! si! usano!
dispositivi! di! protezione! individuale! che! limitano! i!
movimenti!o!inibiscono!le!prestazioni!?!

□% □%

I! compiti! lavorativi! con! movimenti! ripetitivi! degli! arti!
superiori! comportano! un! elevato! carico! mentale,! alta!
concentrazione!o!attenzione?!

□% □%

Durante! lo! svolgimento! di! compiti! lavorativi! con!
movimenti! ripetitivi! degli! arti! superiori! possono!
verificarsi!improvvisi,!inaspettati!e!incontrollati!eventi!
come!scivolamenti!in!piano,!caduta!di!oggetti,!cattive!
prese,!ecc.!?!

□% □%

I! lavoro! comporta! compiti! lavorativi! con! movimenti!
ripetitivi! degli! arti! superiori! isolati! dal! processo! di!
produzione?!

□% □%

I! compiti! lavorativi! comportano! movimenti! ripetitivi!
con!rapide!accelerazione!e!decelerazione!?!

□% □%

I! ritmi! di! lavoro! dei! compiti! con! movimenti! ripetitivi!
sono!scanditi!da!una!macchina!o!una!persone?!

□% □%

Durante! lo! svolgimento! di! compiti! lavorativi! con!
movimenti! ripetitivi! degli! arti! superiori! le! forze!
applicate!dai!lavoratori!sono!statiche!?!

□% □%

Il!lavoro!che!comporta!compiti!con!movimenti!ripetitivi!
degli! arti! superiori! è! pagato! in! base! alla! quantità! di!
lavoro! finito! o! ci! sono! premi! in! denaro! legati! alla!
produttività?!

□% □%

I! compiti! lavorativi! con! movimenti! ripetitivi! degli! arti!
superiori! comportano! il! mantenimento! delle! braccia!
sollevate!?!

□% □%

Durante! lo! svolgimento! di! compiti! lavorativi! con!
movimenti! ripetitivi! degli! arti! superiori! i! lavoratori!
mantengono!posture!fisse!?!

Zona'

□% □%

Durante! lo! svolgimento! di! compiti! lavorativi! con!
movimenti! ripetitivi! degli! arti! superiori! vi! sono! prese!
continue! dell’attrezzatura! (come! ad! esempio! coltelli!
nella!macelleria!o!nell’industria!del!pesce)!?!

Verde'

!

!

!

!

!

□% □%

Durante! lo! svolgimento! di! compiti! lavorativi! con!
movimenti! ripetitivi! degli! arti! superiori! si! compiono!
azioni! come! quella! del! martellare! con! una! frequenza!
sempre!crescente!?!

Gialla'

!

!

!

!

!

□% □%

I! compiti! lavorativi! con! movimenti! ripetitivi! degli! arti!
superiori! richiedono! elevata! precisione! di! lavoro!
combinata!all'applicazione!di!sforzi!?!

Rossa'

!

!

!

!

!

RISULTATI'

Step'1'

Step'2'

Step'3'

Step'4'

Step'5'

Esito'della'valutazione'
Zona'

Valutazione'del'rischio'

Verde'

Se!tutti!gli!step!risultano!essere!nella!zona!di!rischio!!verde!il!livello!di!rischio!globale!è!accettabile.!Se!il!lavoro!rientra!nel!
zona!di!rischio!verde,!la!probabilità!di!danni!muscoloscheletrici!è!considerata!trascurabile.!Tuttavia,!se!sono!presenti!fattori!
di!rischio!aggiuntivi!(step!5),!si!raccomanda!di!ridurli!o!eliminarli.!

Gialla'

Zona!di!rischio!gialla!se!nessuno!degli!step!per!la!valutazione!del!rischio!risulta!essere!nella!zona!di!rischio!rossa,!ma!uno!o!
più!risultano!essere!nella!zona!di!rischio!gialla.!In!tal!caso!sono!necessarie!azioni!correttive!per!ridurre!il!rischio!al!livello!
verde.!Se!uno!o!due!ulteriori!fattori!aggiuntivi!sono!presenti,!il!livello!di!rischio!passa!dal!giallo!al!rosso.!

Rossa'

Se!uno!degli!step!per!la!valutazione!del!rischio!risulta!essere!nella!zona!rossa,!il!rischio!è!inaccettabile!e!la!zona!di!rischio!è!
rossa.!La!mansione!è!ritenuta!dannosa.!La!gravità!del!rischio!è!maggiore!se!uno!o!più!dei!fattori!di!rischio!aggiuntivi!rientra!
anche!in!zona!rossa.!Si!raccomanda!che!siano!prese!misure!per!eliminare!o!ridurre!i!fattori!di!rischio.!

ESITO'DELLA'VALUTAZIONE'
MOVIMENTAZIONE'MANUALE'DEI'CARICHI'
ALTA'FREQUENZA
Sulla base di considerazioni legate alla mansione svolta, previa consultazione del datore di lavoro e dei rappresentanti dei lavoratori
per la sicurezza sono stati individuati gruppi omogenei di lavoratori, univocamente identificati attraverso le SCHEDE DI
VALUTAZIONE riportate nel successivo capitolo. Di seguito è riportato l'elenco delle mansioni e il relativo esito della valutazione
al rischio dovuto alla movimentazione di carichi leggeri ad alta frequenza.
Lavoratori'e'Macchine!
Mansione!

ESITO!DELLA!VALUTAZIONE!

1)! Addetto!alla!posa!di!pavimenti!su!balconi!e!logge!
2)! Addetto! alla! posa! di! pavimento! galleggiante! su!
coperture!piane!
3)! Addetto!alla!tinteggiatura!di!superfici!interne!
4)! Addetto!all'esecuzione!di!tracce!eseguite!a!mano!

Rischio!per!i!lavoratori!accettabile.!
Rischio!per!i!lavoratori!accettabile.!
Rischio!per!i!lavoratori!accettabile.!
Rischio!per!i!lavoratori!accettabile.!

!

SCHEDE'DI'VALUTAZIONE'
MOVIMENTAZIONE'MANUALE'DEI'CARICHI'
ALTA'FREQUENZA
Le schede di rischio che seguono, ognuna di esse rappresentativa di un gruppo omogeneo, riportano l'esito della valutazione per ogni
mansione.
Le eventuali disposizioni relative alla sorveglianza sanitaria, all'informazione e formazione, all'utilizzo di dispositivi di protezione
individuale e alle misure tecniche e organizzative sono riportate nel documento della sicurezza di cui il presente è un allegato.
Tabella'di'correlazione'Mansione'I'Scheda'di'valutazione!
Mansione!

Scheda!di!valutazione!

Addetto!alla!posa!di!pavimenti!su!balconi!e!logge!
Addetto!alla!posa!di!pavimento!galleggiante!su!coperture!piane!
Addetto!alla!tinteggiatura!di!superfici!interne!
Addetto!all'esecuzione!di!tracce!eseguite!a!mano!

SCHEDA!N.1!!
SCHEDA!N.1!!
SCHEDA!N.1!!
SCHEDA!N.1!!

SCHEDA'N.1''
Lesioni relative all'apparato scheletrico e/o muscolare durante la movimentazione manuale dei carichi mediante movimenti ripetitivi
ad elevata frequenza degli arti superiori (mani, polsi, braccia, spalle).
Step!di!valutazione!Z!fattori!di!rischio!individuati!
Durata'e'frequenza'dei'movimenti'ripetitivi!

Zona!di!rischio!
Verde!

Valutazione'globale'rischio!

Verde!

!
Fascia'di'appartenenza:'!
Il!livello!di!rischio!globale!per!i!lavoratori!è!accettabile.!
!
Mansioni:'!
Addetto! alla! posa! di! pavimenti! su! balconi! e! loggel! Addetto! alla! posa! di! pavimento! galleggiante! su! coperture! pianel! Addetto! alla!
tinteggiatura!di!superfici!internel!Addetto!all'esecuzione!di!tracce!eseguite!a!mano.!
!

ANALISI'E'VALUTAZIONE'
RADIAZIONI'OTTICHE'ARTIFICIALI'
OPERAZIONI'DI'SALDATURA
La valutazione del rischio specifico è stata effettuata ai sensi della normativa italiana succitata e conformemente agli indirizzi
operativi del Coordinamento Tecnico Interregionale della Prevenzione nei Luoghi di Lavoro:
Indicazioni Operative del CTIPLL (Rev. 2 del 11 marzo 2010), "Decreto legislativo 81/2008, Titolo VIII, Capo I, II, III, IV
e V sulla prevenzione e protezione dai rischi dovuti all'esposizione ad agenti fisici nei luoghi di lavoro - indicazioni operative".

Premessa
Secondo l'art. 216 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, nell'ambito della valutazione dei rischi il "datore di lavoro valuta e, quando
necessario, misura e/o calcola i livelli delle radiazioni ottiche a cui possono essere esposti i lavoratori".
Essendo le misure strumentali generalmente costose sia in termini economici che di tempo, è da preferire, quando possibile, la
valutazione dei rischi che non richieda misurazioni.
Nel caso delle operazioni di saldatura è noto che, per qualsiasi tipologia di saldatura (arco elettrico, gas, ossitaglio ecc) e per qualsiasi
tipo di supporto, i tempi per i quali si raggiunge una sovraesposizione per il lavoratore addetto risultano essere dell'ordine dei
secondi.
Pur essendo il rischio estremamente elevato, l'effettuazione delle misure e la determinazione esatta dei tempi di esposizione è del
tutto superflua per i lavoratori. Pertanto, al fine di proteggere i lavoratori dai rischi che possono provocare danni agli occhi e al viso,
non essendo possibile in alcun modo provvedere a eliminare o ridurre le radiazioni ottiche emesse durante le operazioni di saldatura
si è provveduto ad adottare i dispositivi di protezione degli occhi e del viso più efficaci per contrastare i tipi di rischio presenti.

Tecniche!di!saldatura
La saldatura è un processo utilizzato per unire due parti metalliche riscaldate localmente, che costituiscono il metallo base, con o
senza aggiunta di altro metallo che rappresenta il metallo d’apporto, fuso tra i lembi da unire.
La saldatura si dice eterogena quando viene fuso il solo materiale d’apporto, che necessariamente deve avere un punto di fusione
inferiore e quindi una composizione diversa da quella dei pezzi da saldare; è il caso della brasatura in tutte le sue varianti.
La saldatura autogena prevede invece la fusione sia del metallo base che di quello d’apporto, che quindi devono avere simile
composizione, o la fusione dei soli lembi da saldare accostati mediante pressione; si tratta delle ben note saldature a gas o ad arco
elettrico.

Saldobrasatura
Nella saldo-brasatura i pezzi di metallo da saldare non partecipano attivamente fondendo al processo da saldatura; l’unione dei pezzi
metallici si realizza unicamente per la fusione del metallo d’apporto che viene colato tra i lembi da saldare. Per questo motivo il
metallo d’apporto ha un punto di fusione inferiore e quindi composizione diversa rispetto al metallo base. E’ necessario avere
evidentemente una zona di sovrapposizione abbastanza ampia poiché la resistenza meccanica del materiale d’apporto è molto bassa.
La lega generalmente utilizzata è un ottone (lega rame-zinco), addizionata con silicio o nichel, con punto di fusione attorno ai 900°C.
Le modalità esecutive sono simili a quelle della saldatura autogena (fiamma ossiacetilenica); sono tipiche della brasatura la
differenza fra metallo base e metallo d’apporto nonché la loro unione che avviene per bagnatura che consiste nello spandersi di un
liquido (metallo d’apporto fuso) su una superficie solida (metallo base).

Brasatura
La brasatura è effettuata disponendo il metallo base in modo che fra le parti da unire resti uno spazio tale da permettere il
riempimento del giunto ed ottenere un’unione per bagnatura e capillarità.
A seconda del minore o maggiore punto di fusione del metallo d’apporto, la brasatura si distingue in dolce e forte. La brasatura dolce
utilizza materiali d’apporto con temperatura di fusione < 450°C; i materiali d’apporto tipici sono leghe stagno/piombo. L’adesione
che si verifica è piuttosto debole ed il giunto non è particolarmente resistente. Gli impieghi tipici riguardano elettronica, scatolame
ecc. La brasatura forte utilizza materiali d’apporto con temperatura di fusione > 450°C; i materiali d’apporto tipici sono leghe
rame/zinco, argento/rame. L’adesione che si verifica è maggiore ed il giunto è più resistente della brasatura dolce.

Saldatura!a!gas
Alcune tecniche di saldatura utilizzano la combustione di un gas per fondere un metallo. I gas utilizzati possono essere miscele di
ossigeno con idrogeno o metano, propano oppure acetilene.

Saldatura!a!fiamma!ossiacetilenica!
La più diffusa tra le saldature a gas utilizza una miscela di ossigeno ed acetilene, contenuti in bombole separate, che alimentano
contemporaneamente una torcia, ed escono dall’ugello terminale dove tale miscela viene accesa. Tale miscela è quella che sviluppa

la maggior quantità di calore infatti la temperatura massima raggiungibile è dell’ordine dei 3000 °C e può essere quindi utilizzata
anche per la saldatura degli acciai.

Saldatura!ossidrica!
E’ generata da una fiamma ottenuta dalla combustione dell’ossigeno con l’idrogeno. La temperatura della fiamma (2500°C) è
sostanzialmente più bassa di quella di una fiamma ossiacetilenica e di conseguenza tale procedimento viene impiegato per la
saldatura di metalli a basso punto di fusione, ad esempio alluminio, piombo e magnesio.

Saldatura!elettrica
Il calore necessario per la fusione del metallo è prodotto da un arco elettrico che si instaura tra l’elettrodo e i pezzi del metallo da
saldare, raggiungendo temperature variabili tra 4000-6000 °C.

Saldatura!ad!arco!con!elettrodo!fusibile!(MMA)
L’arco elettrico scocca tra l’elettrodo, che è costituito da una bacchetta metallica rigida di lunghezza tra i 30 e 40 cm, e il giunto da
saldare. L’elettrodo fonde costituendo il materiale d’apporto; il materiale di rivestimento dell'elettrodo, invece, fondendo crea un’area
protettiva che circonda il bagno di saldatura (saldatura con elettrodo rivestito).
L’operazione impegna quindi un solo arto permettendo all'altro di impugnare il dispositivo di protezione individuale (schermo
facciale) o altro utensile.

Saldatura!ad!arco!con!protezione!di!gas!con!elettrodo!fusibile!(MIG/MAG)!
In questo caso l’elettrodo fusibile è un filo continuo non rivestito, erogato da una pistola mediante apposito sistema di trascinamento
al quale viene imposta una velocità regolare tale da compensare la fusione del filo stesso e quindi mantenere costante la lunghezza
dell’arco; contemporaneamente, viene fornito un gas protettivo che fuoriesce dalla pistola insieme al filo (elettrodo) metallico. I gas
impiegati, in genere inerti, sono argon o elio (MIG: Metal Inert Gas), che possono essere miscelati con CO2 dando origine ad un
composto attivo che ha la capacità, ad esempio nella saldatura di alcuni acciai, di aumentare la penetrazione e la velocità di saldatura,
oltre ad essere più economico (MAG: Metal Active Gas).

Saldatura!ad!arco!con!protezione!di!gas!con!elettrodo!non!fusibile!(TIG)!
L’arco elettrico scocca tra un elettrodo di tungsteno, che non si consuma durante la saldatura, e il pezzo da saldare (TIG: Tungsten
Inert Gas). L’area di saldatura viene protetta da un flusso di gas inerte (argon e elio) in modo da evitare il contatto tra il metallo fuso
e l’aria. La saldatura può essere effettuata semplicemente fondendo il metallo base, senza metallo d’apporto, il quale se necessario
viene aggiunto separatamente sotto forma di bacchetta. In questo caso l’operazione impegna entrambi gli arti per impugnare elettrodo
e bacchetta.

Saldatura!al!plasma!
È simile alla TIG con la differenza che l’elettrodo di tungsteno pieno è inserito in una torcia, creando così un vano che racchiude
l’arco elettrico e dove viene iniettato il gas inerte. Innescando l’arco elettrico su questa colonna di gas si causa la sua parziale
ionizzazione e, costringendo l’arco all'interno dell'orifizio, si ha un forte aumento della parte ionizzata trasformando il gas in plasma.
Il risultato finale è una temperatura dell’arco più elevata (fino a 10000 °C) a fronte di una sorgente di calore più piccola.
Si tratta di una tecnica prevalentemente automatica, utilizzata anche per piccoli spessori.

Criteri!di!scelta!dei!DPI
Per i rischi per gli occhi e il viso da radiazioni riscontrabili in ambiente di lavoro, le norme tecniche di riferimento sono quelle di
seguito riportate:
UNI EN 166:2004 "Protezione personale dagli occhi - Specifiche"
UNI EN 167:2003 "Protezione personale degli occhi - Metodi di prova ottici"
UNI EN 168:2003 "Protezione personale degli occhi - Metodi di prova non ottici"
UNI EN 169:2003 "Protezione personale degli occhi - Filtri per saldatura e tecniche connesse - Requisiti di trasmissione e
utilizzazioni raccomandate"
UNI EN 170:2003 "Protezione personale degli occhi - Filtri ultravioletti - Requisiti di trasmissione e utilizzazioni
raccomandate"
UNI EN 171:2003 "Protezione personale degli occhi - Filtri infrarossi - Requisiti di trasmissione e utilizzazioni
raccomandate"
UNI EN 172:2003 "Protezione personale degli occhi - Filtri solari per uso industriale"
UNI EN 175:1999 "Protezione personale degli occhi – Equipaggiamenti di protezione degli occhi e del viso durante la
saldatura e i procedimenti connessi"
UNI EN 207:2004 "Protezione personale degli occhi - Filtri e protettori dell'occhio contro radiazioni laser (protettori
dell’occhio per laser)"
UNI EN 208:2004 "Protezione personale degli occhi - Protettori dell'occhio per i lavori di regolazione sui laser e sistemi
laser (protettori dell’occhio per regolazione laser)"
UNI EN 379:2004 "Protezione personale degli occhi – Filtri automatici per saldatura"

-

UNI 10912:2000

"Dispositivi di protezione individuale - Guida per la selezione, l'uso e la manutenzione dei dispositivi di
protezione degli occhi e del viso per attività lavorative."

In particolare, i dispositivi di protezione utilizzati nelle operazioni di saldatura sono schermi (ripari facciali) e maschere (entrambi
rispondenti a specifici requisiti di adattabilità, sicurezza ed ergonomicità), con filtri a graduazione singola, a numero di scala doppio
o commutabile (quest'ultimo per es. a cristalli liquidi).
I filtri per i processi di saldatura devono fornire protezione sia da raggi ultravioletti che infrarossi che da radiazioni visibili. Il numero
di scala dei filtri destinati a proteggere i lavoratori dall’esposizione alle radiazioni durante le operazioni di saldatura e tecniche simili
è formato solo dal numero di graduazione corrispondente al filtro (manca il numero di codice, che invece è presente invece negli altri
filtri per le radiazioni ottiche artificiali). In funzione del fattore di trasmissione dei filtri, la norma UNI EN 169 prevede 19 numeri di
graduazione.
Per individuare il corretto numero di scala dei filtri, è necessario considerare prioritariamente:
per la saldatura a gas, saldo-brasatura e ossitaglio: la portata di gas ai cannelli;
per la saldatura ad arco, il taglio ad arco e al plasma jet: l’intensità della corrente.
Ulteriori fattori da tenere in considerazione sono:
la distanza dell’operatore rispetto all'arco o alla fiamma; se l’operatore è molto vicino può essere necessario una graduazione
maggiore;
l’illuminazione locale dell’ambiente di lavoro;
le caratteristiche individuali.
Tra la saldatura a gas e quella ad arco vi sono, inoltre, differenti livelli di esposizione al calore: con la prima si raggiungono
temperature della fiamma che vanno dai 2500 °C ai 3000 °C circa, mentre con la seconda si va dai 3000 °C ai 6000 °C fino ai 10.000
°C tipici della saldatura al plasma.
Per aiutare la scelta del livello protettivo, la norma tecnica riporta alcune indicazioni sul numero di scala da utilizzarsi e di seguito
riportate.
Esse si basano su condizioni medie di lavoro dove la distanza dell’occhio del saldatore dal metallo fuso è di circa 50 cm e
l’illuminazione media dell’ambiente di lavoro è di circa 100 lux.
Tanto è maggiore il numero di scala tanto superiore è il livello di protezione dalle radiazioni che si formano durante le operazioni di
saldatura e tecniche connesse.

Saldatura!a!gas
Saldatura!a!gas!e!saldoZbrasatura!
Lavoro'
!

Numeri'di'scala'per'saldatura'a'gas'e'saldoIbrasatura'
Portata'di'acetilene'in'litri'all'ora''[q]'

q'<='70'
70'<'q'<='200'
!
!
!
Saldatura!a!gas!e!
4!
5!
saldoZbrasatura!
'
!
!
Fonte:!Indicazioni!Operative!del!CTIPLL!(Rev.!2!del!11!marzo!2010)!

200'<'q'<='800'
!

q'>'800'
!

6!

7!

!

!

Ossitaglio!
Lavoro'
!

Numeri'di'scala'per'l'ossitaglio'
Portata'di'ossigeno'in'litri'all'ora''[q]'

900'<='q'<'2000'
2000'<'q'<='4000'
!
!
!
Ossitaglio!
5!
6!
'
!
!
Fonte:!Indicazioni!Operative!del!CTIPLL!(Rev.!2!del!11!marzo!2010)!

4000'<'q'<='8000'
!
7!
!

Saldatura!ad!arco
Saldatura!ad!arco!Z!Processo!"Elettrodi!rivestiti"!
Numeri'di'scala'per'saldatura'ad'arco'I'processo:'"Elettrodi'rivestiti"!
Corrente'[A]'
1,5' 6'
10' 15' 30' 40' 60' 70' 100' 125' 150' 175' 200' 225' 250' 300' 350' 400' 450' 500' 600'
8!
9!
10!
11!
12!
13!
14!
Fonte:!Indicazioni!Operative!del!CTIPLL!(Rev.!2!del!11!marzo!2010)!

Saldatura!ad!arco!Z!Processo!"MAG"!
Numeri'di'scala'per'saldatura'ad'arco'I'processo:'"MAG"!
Corrente'[A]'
1,5' 6'
10' 15' 30' 40' 60' 70' 100' 125' 150' 175' 200' 225' 250' 300' 350' 400' 450' 500' 600'
8!
9!
10!
11!
12!
13!
14!
Fonte:!Indicazioni!Operative!del!CTIPLL!(Rev.!2!del!11!marzo!2010)!

Saldatura!ad!arco!Z!Processo!"TIG"!
Numeri'di'scala'per'saldatura'ad'arco'I'processo:'"TIG"!
Corrente'[A]'
1,5' 6'
10' 15' 30' 40' 60' 70' 100' 125' 150' 175' 200' 225' 250' 300' 350' 400' 450' 500' 600'
ZZZ!
8!
9!
10!
11!
12!
13!
ZZZ!
Fonte:!Indicazioni!Operative!del!CTIPLL!(Rev.!2!del!11!marzo!2010)!

Saldatura!ad!arco!Z!Processo!"MIG!con!metalli!pesanti"!
Numeri'di'scala'per'saldatura'ad'arco'I'processo:'"MIG'con'metalli'pesanti"!
Corrente'[A]'
1,5' 6'
10' 15' 30' 40' 60' 70' 100' 125' 150' 175' 200' 225' 250' 300' 350' 400' 450' 500' 600'
ZZZ!
9!
10!
11!
12!
13!
14!
ZZZ!
Fonte:!Indicazioni!Operative!del!CTIPLL!(Rev.!2!del!11!marzo!2010)!

Saldatura!ad!arco!Z!Processo!"MIG!con!leghe!leggere"!
Numeri'di'scala'per'saldatura'ad'arco'I'processo:'"MIG'con'leghe'leggere"!
Corrente'[A]'
1,5' 6'
10' 15' 30' 40' 60' 70' 100' 125' 150' 175' 200' 225' 250' 300' 350' 400' 450' 500' 600'
ZZZ!
10!
11!
12!
13!
14!
ZZZ!
Fonte:!Indicazioni!Operative!del!CTIPLL!(Rev.!2!del!11!marzo!2010)!

Taglio!ad!arco
Saldatura!ad!arco!Z!Processo!"Taglio!ariaZarco"!
Numeri'di'scala'per'saldatura'ad'arco'I'processo:'"Taglio'ariaIarco"!
Corrente'[A]'
1,5' 6'
10' 15' 30' 40' 60' 70' 100' 125' 150' 175' 200' 225' 250' 300' 350' 400' 450' 500' 600'
10!
11!
12!
13!
14!
15!
Fonte:!Indicazioni!Operative!del!CTIPLL!(Rev.!2!del!11!marzo!2010)!

Saldatura!ad!arco!Z!Processo!"Taglio!plasmaZjet"!
Numeri'di'scala'per'saldatura'ad'arco'I'processo:'"Taglio'plasmaIjet"!
Corrente'[A]'
1,5' 6'
10' 15' 30' 40' 60' 70' 100' 125' 150' 175' 200' 225' 250' 300' 350' 400' 450' 500' 600'
ZZZ!
9!
10! 11!
12!
13!
ZZZ!
Fonte:!Indicazioni!Operative!del!CTIPLL!(Rev.!2!del!11!marzo!2010)!
!

Saldatura!ad!arco!Z!Processo!"Taglio!ad!arco!al!microplasma"!
!
Numeri'di'scala'per'saldatura'ad'arco'I'processo:'"Saldatura'ad'arco'al'microplasma"!
Corrente'[A]'
1,5' 6'
10' 15' 30' 40' 60' 70' 100' 125' 150' 175' 200' 225' 250' 300' 350' 400' 450' 500' 600'
Z! 4!
5!
6!
7!
8!
9!
10!
11!
12!
ZZZ!
Fonte:!Indicazioni!Operative!del!CTIPLL!(Rev.!2!del!11!marzo!2010)!

ESITO'DELLA'VALUTAZIONE'
RADIAZIONI'OTTICHE'ARTIFICIALI'
OPERAZIONI'DI'SALDATURA
Di seguito è riportato l'elenco delle mansioni addette ad attività lavorative che espongono a radiazioni ottiche artificiali per
operazioni di saldatura.
Si precisa che nel caso delle operazioni di saldatura, per qualsiasi tipologia di saldatura (arco elettrico, gas, ossitaglio ecc) e per
qualsiasi tipo di supporto, i tempi per cui si raggiunge una sovraesposizione per il lavoratore addetto risultano dell'ordine dei secondi
per cui il rischio è estremamente elevato.
Lavoratori'e'Macchine!
Mansione!

ESITO!DELLA!VALUTAZIONE!

1)!
2)!
3)!
4)!

Addetto!al!montaggio!di!strutture!orizzontali!in!acciaio!
Addetto!al!montaggio!di!strutture!verticali!in!acciaio!
Addetto!alla!posa!di!ringhiere!e!parapetti!
Addetto! alla! realizzazione! della! rete! di! distribuzione! di!
impianto!idricoZsanitario!e!del!gas!
5)! Addetto! alla! realizzazione! della! rete! di! distribuzione! e!
terminali!per!impianto!termico!
6)! Addetto! all'installazione! della! caldaia! per! produzione!
acqua!calda!sanitaria!

Rischio!alto!per!la!salute.!
Rischio!alto!per!la!salute.!
Rischio!alto!per!la!salute.!
Rischio!alto!per!la!salute.!
Rischio!alto!per!la!salute.!
Rischio!alto!per!la!salute.!

!

SCHEDE'DI'VALUTAZIONE'
RADIAZIONI'OTTICHE'ARTIFICIALI'
OPERAZIONI'DI'SALDATURA
Le seguenti schede di valutazione delle radiazioni ottiche artificiali per operazioni di saldatura riportano l'esito della valutazione
eseguita per singola attività lavorativa con l'individuazione delle mansioni addette, delle sorgenti di rischio, la relativa fascia di
esposizione e il dispositivo di protezione individuale più adatto.
Le eventuali disposizioni relative alla sorveglianza sanitaria, all'informazione e formazione, agli ulteriori dispositivi di protezione
individuale e alle misure tecniche e organizzative sono riportate nel documento della sicurezza di cui il presente è un allegato.
Tabella'di'correlazione'Mansione'I'Scheda'di'valutazione!
Mansione!

Scheda!di!valutazione!

Addetto!al!montaggio!di!strutture!orizzontali!in!acciaio!
Addetto!al!montaggio!di!strutture!verticali!in!acciaio!
Addetto!alla!posa!di!ringhiere!e!parapetti!
Addetto!alla!realizzazione!della!rete!di!distribuzione!di!impianto!idricoZsanitario!
e!del!gas!
Addetto!alla!realizzazione!della!rete!di!distribuzione!e!terminali!per!impianto!
termico!
Addetto!all'installazione!della!caldaia!per!produzione!acqua!calda!sanitaria!

SCHEDA!N.1!Z!R.O.A.!per!"Saldatura!ad!elettrodi!
rivestiti"!
SCHEDA!N.1!Z!R.O.A.!per!"Saldatura!ad!elettrodi!
rivestiti"!
SCHEDA!N.1!Z!R.O.A.!per!"Saldatura!ad!elettrodi!
rivestiti"!
SCHEDA!N.2!Z!R.O.A.!per!"Saldatura!a!gas!
(acetilene)"!
SCHEDA!N.2!Z!R.O.A.!per!"Saldatura!a!gas!
(acetilene)"!
SCHEDA!N.2!Z!R.O.A.!per!"Saldatura!a!gas!
(acetilene)"!

SCHEDA'N.1'I'R.O.A.'per'"Saldatura'ad'elettrodi'rivestiti"'
Lesioni localizzate agli occhi durante le lavorazioni di saldatura, taglio termico e altre attività che comportano emissione di
radiazioni ottiche artificiali.
Sorgente!di!rischio!
Tipo!

Portata!di!acetilene!

Portata!di!ossigeno!

Corrente!

Numero!di!scala!

!

[l/h]!

[l/h]!

[A]!

[Filtro]!

Sorgente!di!rischio!
Tipo!

Portata!di!acetilene!

Portata!di!ossigeno!

Corrente!

Numero!di!scala!

!

[l/h]!

[l/h]!

[A]!

[Filtro]!

Z!

Z!

inferiore!a!60!A!

8!

1)'Saldatura'[Elettrodi'rivestiti]!
Saldatura!ad!arco!

!
Fascia'di'appartenenza:'!
Rischio!alto!per!la!salute.!
!
Mansioni:'!
Addetto! al! montaggio! di! strutture! orizzontali! in! acciaiol! Addetto! al! montaggio! di! strutture! verticali! in! acciaiol! Addetto! alla! posa! di!
ringhiere!e!parapetti.!
!

SCHEDA'N.2'I'R.O.A.'per'"Saldatura'a'gas'(acetilene)"'
Lesioni localizzate agli occhi durante le lavorazioni di saldatura, taglio termico e altre attività che comportano emissione di
radiazioni ottiche artificiali.
Sorgente!di!rischio!
Tipo!

Portata!di!acetilene!

Portata!di!ossigeno!

Corrente!

Numero!di!scala!

!

[l/h]!

[l/h]!

[A]!

[Filtro]!

Z!

Z!

4!

1)'Saldatura'[Saldatura'a'gas'(acetilene)]!
Saldatura!a!gas!

inferiore!a!70!l/h!

!
Fascia'di'appartenenza:'!
Rischio!alto!per!la!salute.!
!
Mansioni:'!
Addetto! alla! realizzazione! della! rete! di! distribuzione! di! impianto! idricoZsanitario! e! del! gasl! Addetto! alla! realizzazione! della! rete! di!
distribuzione!e!terminali!per!impianto!termicol!Addetto!all'installazione!della!caldaia!per!produzione!acqua!calda!sanitaria.!
!

ANALISI'E'VALUTAZIONE'
RISCHIO'CHIMICO
La valutazione del rischio specifico è stata effettuata ai sensi della normativa italiana succitata e in particolare si è fatto riferimento
al:
Regolamento CE n. 1272 del 16 dicembre 2008 (CLP) relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle
sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE)
n. 1907/2006;
Regolamento CE n. 790 del 10 agosto 2009 (ATP01) recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e
scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.

Premessa
In alternativa alla misurazione dell'agente chimico è possibile, e largamente praticato, l'uso di sistemi di valutazione del rischio basati
su relazioni matematiche denominati algoritmi di valutazione "semplificata".
In particolare, il modello di valutazione del rischio adottato è una procedura di analisi che consente di effettuare la valutazione del
rischio tramite una assegnazione di un punteggio (peso) ai vari fattori che intervengono nella determinazione del rischio (pericolosità,
quantità, durata dell'esposizione presenza di misure preventive) ne determinano l'importanza assoluta o reciproca sul risultato
valutativo finale.
Il Rischio R, individuato secondo il modello, quindi, è in accordo con l'art. 223, comma 1 del D.Lgs. 81/2008, che prevede la
valutazione dei rischi considerando in particolare i seguenti elementi degli agenti chimici:
le loro proprietà pericolose;
le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal responsabile dell'immissione sul mercato tramite la relativa scheda di
sicurezza predisposta ai sensi dei decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65, e successive modifiche;
il livello, il tipo e la durata dell'esposizione;
le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti, compresa la quantità degli stessi;
i valori limite di esposizione professionale o i valori limite biologici;
gli effetti delle misure preventive e protettive adottate o da adottare;
se disponibili, le conclusioni tratte da eventuali azioni di sorveglianza sanitaria già intraprese.
Si precisa, che i modelli di valutazione semplificata, come l'algoritmo di seguito proposto, sono da considerarsi strumenti di
particolare utilità nella valutazione del rischio -in quanto rende affrontabile il percorso di valutazione ai Datori di Lavoro- per la
classificazione delle proprie aziende al di sopra o al di sotto della soglia di: "Rischio irrilevante per la salute". Se, però, a seguito
della valutazione è superata la soglia predetta si rende necessaria l'adozione delle misure degli artt. 225, 226, 229 e 230 del D.Lgs.
81/2008 tra cui la misurazione degli agenti chimici.

Valutazione!del!rischio!(Rchim)
Il Rischio (Rchim) per le valutazioni del Fattore di rischio derivante dall'esposizione ad agenti chimici pericolosi è determinato dal
prodotto del Pericolo (Pchim) e l'Esposizione (E), come si evince dalla seguente formula:
(1)
Il valore dell'indice di Pericolosità (Pchim) è determinato principalmente dall'analisi delle informazioni sulla salute e sicurezza fornite
dal produttore della sostanza o preparato chimico, e nello specifico dall'analisi delle Frasi H e/o Frasi EUH in esse contenute.
L'esposizione (E) che rappresenta il livello di esposizione dei soggetti nella specifica attività lavorativa è calcolato separatamente per
Esposizioni inalatoria (Ein) o per via cutanea (Ecu) e dipende principalmente dalla quantità in uso e dagli effetti delle misure di
prevenzione e protezione già adottate.
Inoltre, il modello di valutazione proposto si specializza in funzione della sorgente del rischio di esposizione ad agenti chimici
pericolosi, ovvero a seconda se l'esposizione è dovuta dalla lavorazione o presenza di sostanze o preparati pericolosi, ovvero,
dall'esposizione ad agenti chimici che si sviluppano da un'attività lavorativa (ad esempio: saldatura, stampaggio di materiali plastici,
ecc.).
Nel modello il Rischio (Rchim) è calcolato separatamente per esposizioni inalatorie e per esposizioni cutanee:
(1a)
(1b)
E nel caso di presenza contemporanea, il Rischio (Rchim) è determinato mediante la seguente formula:
(2)
Gli intervalli di variazione di Rchim per esposizioni inalatorie e cutanee sono i seguenti:

(3)
(4)
Ne consegue che il valore di rischio chimico Rchim può essere il seguente:
(5)
Ne consegue la seguente gamma di esposizioni:
Rischio!
Rchim!<!0,1!
0,1!≤!Rchim!<!15!
15!≤!Rchim!<!21!
21!≤!Rchim!<!40!
40!≤!Rchim!<!80!
Rchim!>!80!

Fascia'di'esposizione!
Esito!della!valutazione!
Rischio!inesistente!per!la!salute!
Rischio!sicuramente!"Irrilevante!per!la!salute"!
Rischio!"Irrilevante!per!la!salute"!
Rischio!superiore!a!"Irrilevante!per!la!salute"!
Rischio!rilevante!per!la!salute!
Rischio!alto!per!la!salute!

Pericolosità!(Pchim)
Indipendentemente dalla sorgente di rischio, sia essa una sostanza o preparato chimico impiegato o una attività lavorativa, l'indice di
Pericolosità di un agente chimico (Pchim) è attribuito in funzione della classificazione delle sostanze e dei preparati pericolosi stabilita
dalla normativa italiana vigente.
I fattori di rischio di un agente chimico, o più in generale di una sostanza o preparato chimico, sono segnalati in frasi tipo,
denominate Frasi H e/o Frasi EUH riportate nell'etichettatura di pericolo e nella scheda informativa in materia di sicurezza fornita dal
produttore stesso.
L'indice di pericolosità (Pchim) è naturalmente assegnato solo per le Frasi H e/o Frasi EUH che comportano un rischio per la
salute dei lavoratori in caso di esposizione ad agenti chimici pericolosi.
La metodologia NON è applicabile alle sostanze o ai preparati chimici pericolosi classificati o classificabili come pericolosi per
la sicurezza, pericolosi per l'ambiente o per le sostanze o preparati chimici classificabili o classificati come cancerogeni o
mutageni.
Pertanto, nel caso di presenza congiunta di Frasi H e/o Frasi EUH che comportano un rischio per la salute e Frasi H e/o Frasi EUH
che comportano rischi per la sicurezza o per l'ambiente o in presenza di sostanze cancerogene o mutagene si integra la presente
valutazione specifica per "la salute" con una o più valutazioni specifiche per i pertinenti pericoli.
Inoltre, è attribuito un punteggio anche per le sostanze e i preparati non classificati come pericolosi, ma che nel processo di
lavorazione si trasformano o si decompongono emettendo tipicamente agenti chimici pericolosi (ad esempio nelle operazioni di
saldatura, ecc.).
Il massimo punteggio attribuibile ad una agente chimico è pari a 10 (sostanza o preparato sicuramente pericoloso) ed il minimo è pari
a 1 (sostanza o preparato non classificato o non classificabile come pericoloso).

Esposizione!per!via!inalatoria!(Ein,sost)!da!sostanza!o!preparato
L'indice di Esposizione per via inalatoria di una sostanza o preparato chimico (Ein,sost) è determinato come prodotto tra l'indice di
esposizione potenziale (Ep), agli agenti chimici contenuti nelle sostanze o preparati chimici impiegati, e il fattore di distanza (fd),
indicativo della distanza dei lavoratori dalla sorgente di rischio.
(6)
L'Esposizione potenziale (Ep) è una funzione a cinque variabili, risolta mediante un sistema a matrici di progressive. L'indice
risultante può assumere valori compresi tra 1 e 10, a seconda del livello di esposizione determinato mediante la matrice predetta.

Livello!di!esposizione!
A.!
Basso!
B.!
Moderato!
C.!
Rilevante!
D.!
Alto!

Esposizione!potenziale!(Ep)!
1!
3!
7!
10!

Il Fattore di distanza (Fd) è un coefficiente riduttore dell'indice di esposizione potenziale (Ep) che tiene conto della distanza del
lavoratore dalla sorgente di rischio. I valori che può assumere sono compresi tra fd = 1,00 (distanza inferiore ad un metro) a fd = 0,10
(distanza maggiore o uguale a 10 metri).
Distanza!dalla!sorgente!di!rischio!chimico!
A.!
Inferiore!ad!1!m!
B.!
Da!1!m!a!inferiore!a!3!m!

Fattore!di!distanza!(Fd)!
1,00!
0,75!

C.!
D.!
E.!

Da!3!m!a!inferiore!a!5!m!
Da!5!m!a!inferiore!a!10!m!
Maggiore!o!uguale!a!10!m!

0,50!
0,25!
0,10!

Determinazione!dell'indice!di!Esposizione!potenziale!(Ep)!
L'indice di Esposizione potenziale (Ep) è determinato risolvendo un sistema di quattro matrici progressive che utilizzano come dati di
ingresso le seguenti cinque variabili:
Proprietà chimico fisiche
Quantitativi presenti
Tipologia d'uso
Tipologia di controllo
Tempo d'esposizione
Le prime due variabili, "Proprietà chimico fisiche" delle sostanze e dei preparati chimici impiegati (stato solido, nebbia, polvere fine,
liquido a diversa volatilità o stato gassoso) e dei "Quantitativi presenti" nei luoghi di lavoro, sono degli indicatori di "propensione"
dei prodotti impiegati a rilasciare agenti chimici aerodispersi.
Le ultime tre variabili, "Tipologia d'uso" (sistema chiuso, inclusione in matrice, uso controllato o uso dispersivo), "Tipologia di
controllo" (contenimento completo, aspirazione localizzata, segregazione, separazione, ventilazione generale, manipolazione diretta)
e "Tempo d'esposizione", sono invece degli indicatori di "compensazione", ovvero, che limitano la presenza di agenti aerodispersi.

Matrice!di!presenza!potenziale!
La prima matrice è una funzione delle variabili "Proprietà chimico-fisiche" e "Quantitativi presenti" dei prodotti chimici impiegati e
restituisce un indicatore (crescente) della presenza potenziale di agenti chimici aerodispersi su quattro livelli.
1. Bassa
2. Moderata
3. Rilevante
4. Alta
I valori della variabile "Proprietà chimico fisiche" sono ordinati in ordine crescente relativamente alla possibilità della sostanza di
rendersi disponibile nell'aria, in funzione della volatilità del liquido e della ipotizzabile o conosciuta granulometria delle polveri.
La variabile "Quantità presente" è una stima della quantità di prodotto chimico presente e destinato, con qualunque modalità, all'uso
nell'ambiente di lavoro.
Quantitativi!presenti!
Proprietà!chimico!fisiche!
A.!
B.!
C.!
D.!
E.!
F.!
G.!

Stato!solido!
Nebbia!
Liquido!a!bassa!volatilità!
Polvere!fine!
Liquido!a!media!volatilità!
Liquido!ad!alta!volatilità!
Stato!gassoso!

A.!
Inferiore!di!
0,1!kg!
1.!Bassa!
1.!Bassa!
1.!Bassa!
1.!Bassa!
1.!Bassa!
1.!Bassa!
2.Moderata!

B.!
Da!0,1!kg!a!
inferiore!di!1!kg!
1.!Bassa!
1.!Bassa!
2.!Moderata!
3.!Rilevante!
3.!Rilevante!
3.!Rilevante!
3.!Rilevante!

Matrice'di'presenza'potenziale!
C.!
D.!
E.!
Da!1!kg!a!!
Da!10!kg!a!
Maggiore!o!
inferiore!di!10!kg! inferiore!di!100!kg! uguale!di!100!kg!
1.!Bassa!
2.!Moderata!
2.!Moderata!
1.!Bassa!
2.!Moderata!
2.!Moderata!
3.!Rilevante!
3.!Rilevante!
4.!Alta!
3.!Rilevante!
4.!Alta!
4.!Alta!
3.!Rilevante!
4.!Alta!
4.!Alta!
3.!Rilevante!
4.!Alta!
4.!Alta!
4.!Alta!
4.!Alta!
4.!Alta!

Matrice!di!presenza!effettiva!
La seconda matrice è una funzione dell'indicatore precedentemente determinato, "Presenza potenziale", e della variabile "Tipologia
d'uso" dei prodotti chimici impiegati e restituisce un indicatore (crescente) della presenza effettiva di agenti chimici aerodispersi su
tre livelli.
1. Bassa
2. Media
3. Alta
I valori della variabile "Tipologia d'uso" sono ordinati in maniera decrescente relativamente alla possibilità di dispersione in aria di
agenti chimici durante la lavorazione.

Tipologia!d'uso!
Livello!di!
Presenza!potenziale!
1.!
Bassa!
2.!
Moderata!
3.!
Rilevante!
4.!
Alta!

Matrice!di!presenza!controllata!

Matrice'di'presenza'effettiva!
D.!

A.!

B.!

C.!

Sistema!chiuso!

Inclusione!in!matrice!

Uso!controllato!

Uso!dispersivo!

1.!Bassa!
1.!Bassa!
1.!Bassa!
2.!Media!

1.!Bassa!
2.!Media!
2.!Media!
3.!Alta!

1.!Bassa!
2.!Media!
3.!Alta!
3.!Alta!

2.!Media!
3.!Alta!
3.!Alta!
3.!Alta!

La terza matrice è una funzione dell'indicatore precedentemente determinato, "Presenza effettiva", e della variabile "Tipologia di
controllo" dei prodotti chimici impiegati e restituisce un indicatore (crescente) su tre livelli della presenza controllata, ovvero, della
presenza di agenti chimici aerodispersi a valle del processo di controllo della lavorazione.
1. Bassa
2. Media
3. Alta
I valori della variabile "Tipologia di controllo" sono ordinati in maniera decrescente relativamente alla possibilità di dispersione in
aria di agenti chimici durante la lavorazione.
Tipologia!di!controllo!
Livello!di!
Presenza!effettiva!
1.!
Bassa!
2.!
Media!
3.!
Alta!

A.!
Contenimento!
completo!
1.!Bassa!
1.!Bassa!
1.!Bassa!

B.!
Aspirazione!
localizzata!
1.!Bassa!
2.!Media!
2.!Media!

C.!
Segregazione!
Separazione!
1.!Bassa!
2.!Media!
3.!Alta!

Matrice'di'presenza'controllata!
D.!
E.!
Ventilazione!
Manipolazione!
generale!
diretta!
2.!Media!
2.!Media!
3.!Alta!
3.!Alta!
3.!Alta!
3.!Alta!

Matrice!di!esposizione!potenziale!
La quarta è ultima matrice è una funzione dell'indicatore precedentemente determinato, "Presenza controllata", e della variabile
"Tempo di esposizione" ai prodotti chimici impiegati e restituisce un indicatore (crescente) su quattro livelli della esposizione
potenziale dei lavoratori, ovvero, di intensità di esposizione indipendente dalla distanza dalla sorgente di rischio chimico.
1. Bassa
2. Moderata
3. Rilevante
4. Alta
La variabile "Tempo di esposizione" è una stima della massima esposizione temporale del lavoratore alla sorgente di rischio su base
giornaliera, indipendentemente dalla frequenza d'uso del prodotto su basi temporali più ampie.
Tempo!d'esposizione!
Livello!di!
Presenza!controllata!
1.!
Bassa!
2.!
Media!
3.!
Alta!

A.!
Inferiore!a!
15!min!
1.!Bassa!
1.!Bassa!
2.!Moderata!

B.!
Da!15!min!a!!
inferiore!a!2!ore!
1.!Bassa!
2.!Moderata!
3.!Rilevante!

C.!
Da!2!ore!a!!
inferiore!di!4!ore!
2.!Moderata!
3.!Rilevante!
4.!Alta!

Matrice'di'esposizione'potenziale!
D.!
E.!
Da!4!ore!a!
Maggiore!o!
inferiore!a!6!ore!
uguale!a!6!ore!
2.!Moderata!
3.!Rilevante!
3.!Rilevante!
4.!Alta!
4.!Alta!
4.!Alta!

Esposizione!per!via!inalatoria!(Ein,lav)!da!attività!lavorativa
L'indice di Esposizione per via inalatoria di un agente chimico derivante da un'attività lavorativa (Ein,lav) è una funzione di tre
variabili, risolta mediante un sistema a matrici di progressive. L'indice risultante può assumere valori compresi tra 1 e 10, a seconda
del livello di esposizione determinato mediante la matrice predetta.
Livello!di!esposizione!
A.!
Basso!
B.!
Moderato!
C.!
Rilevante!
D.!
Alto!

Esposizione!(Ein,lav)!
1!
3!
7!
10!

Il sistema di matrici adottato è una versione modificata del sistema precedentemente analizzato al fine di tener conto della peculiarità
dell'esposizione ad agenti chimici durante le lavorazioni e i dati di ingresso sono le seguenti tre variabili:
Quantitativi presenti
Tipologia di controllo
Tempo d'esposizione

Matrice!di!presenza!controllata!
La matrice di presenza controllata tiene conto della variabile "Quantitativi presenti" dei prodotti chimici e impiegati e della variabile
"Tipologia di controllo" degli stessi e restituisce un indicatore (crescente) della presenza effettiva di agenti chimici aerodispersi su tre
livelli.
1. Bassa
2. Media
3. Alta
Tipologia!di!controllo!
Quantitativi!presenti!
1.!
2.!

Inferiore!a!10!kg!
Da!10!kg!a!inferiore!a!100!kg!

A.!
Contenimento!
completo!
1.!Bassa!
1.!Bassa!

B.!
Aspirazione!
controllata!
1.!Bassa!
2.!Media!

Matrice'di'presenza'controllata!
C.!
D.!
Segregazione!
Ventilazione!
Separazione!
generale!
1.!Bassa!
2.!Media!
2.!Media!
3.!Alta!

3.!

Maggiore!o!uguale!a!100!kg!

1.!Bassa!

2.!Media!

3.!Alta!

3.!Alta!

Matrice!di!esposizione!inalatoria!
La matrice di esposizione è una funzione dell'indicatore precedentemente determinato, "Presenza controllata", e della variabile
"Tempo di esposizione" ai fumi prodotti dalla lavorazione e restituisce un indicatore (crescente) su quattro livelli della esposizione
per inalazione.
1. Bassa
2. Moderata
3. Rilevante
4. Alta
La variabile "Tempo di esposizione" è una stima della massima esposizione temporale del lavoratore alla sorgente di rischio su base
giornaliera.

Tempo!d'esposizione!
Livello!di!
Presenza!controllata!
1.!
Bassa!
2.!
Media!
3.!
Alta!

A.!
Inferiore!a!
15!min!
1.!Bassa!
1.!Bassa!
2.!Moderata!

B.!
Da!15!min!a!!
inferiore!a!2!ore!
1.!Bassa!
2.!Moderata!
3.!Rilevante!

C.!
Da!2!ore!a!!
inferiore!di!4!ore!
2.!Moderata!
3.!Rilevante!
4.!Alta!

Matrice'di'esposizione'inalatoria!
D.!
E.!
Da!4!ore!a!
Maggiore!o!
inferiore!a!6!ore!
uguale!a!6!ore!
2.!Moderata!
3.!Rilevante!
3.!Rilevante!
4.!Alta!
4.!Alta!
4.!Alta!

Esposizione!per!via!cutanea!(Ecu)
L'indice di Esposizione per via cutanea di un agente chimico (Ecu) è una funzione di due variabili, "Tipologia d'uso" e "Livello di
contatto", ed è determinato mediante la seguente matrice di esposizione.

Livello!di!contatto!
Tipologia!d'uso!
1.!
Sistema!chiuso!
2.!
Inclusione!in!matrice!
3.!
Uso!controllato!
3.!
Uso!dispersivo!

A.!
Nessun!contatto!
1.!Bassa!
1.!Bassa!
1.!Bassa!
1.!Bassa!

B.!
Contatto!accidentale!
1.!Bassa!
2.!Moderata!
2.!Moderata!
3.!Rilevante!

Matrice'di'esposizione'cutanea!
C.!
D.!
Contatto!discontinuo!
Contatto!esteso!
2.!Moderata!
3.!Rilevante!
2.!Moderata!
3.!Rilevante!
3.!Rilevante!
4.!Alta!
3.!Rilevante!
4.!Alta!

L'indice risultante può assumere valori compresi tra 1 e 10, a seconda del livello di esposizione determinato mediante la matrice
predetta.
Livello!di!esposizione!
A.!
Basso!
B.!
Moderato!
C.!
Rilevante!
D.!
Alto!

Esposizione!cutanea!(Ecu)!
1!
3!
7!
10!

ESITO'DELLA'VALUTAZIONE'
RISCHIO'CHIMICO
Di seguito è riportato l'elenco delle mansioni addette ad attività lavorative che espongono ad agenti chimici e il relativo esito della
valutazione del rischio.
Lavoratori'e'Macchine!
Mansione!
1)! Addetto!alla!formazione!intonaci!interni!industrializzati!
2)! Addetto!alla!posa!di!pavimenti!su!balconi!e!logge!
3)! Addetto! alla! realizzazione! di! pavimentazione! industriale!
in!resine!
4)! Addetto! alla! realizzazione! di! solaio! in! c.a.! in! opera! o!
prefabbricato!
5)! Addetto!alla!tinteggiatura!di!superfici!interne!
6)! Addetto!alle!operazioni!di!scuci!e!cuci!
7)! Addetto!all'esecuzione!di!tracce!eseguite!a!mano!

!

ESITO!DELLA!VALUTAZIONE!
Rischio!sicuramente:!"Irrilevante!per!la!salute".!
Rischio!sicuramente:!"Irrilevante!per!la!salute".!
Rischio!sicuramente:!"Irrilevante!per!la!salute".!
Rischio!sicuramente:!"Irrilevante!per!la!salute".!
Rischio!sicuramente:!"Irrilevante!per!la!salute".!
Rischio!sicuramente:!"Irrilevante!per!la!salute".!
Rischio!sicuramente:!"Irrilevante!per!la!salute".!

SCHEDE'DI'VALUTAZIONE'
RISCHIO'CHIMICO
Le seguenti schede di valutazione del rischio chimico riportano l'esito della valutazione eseguita per singola attività lavorativa con
l'individuazione delle mansioni addette, delle sorgenti di rischio e la relativa fascia di esposizione.
Le eventuali disposizioni relative alla sorveglianza sanitaria, all'informazione e formazione, all'utilizzo di dispositivi di protezione
individuale e alle misure tecniche e organizzative sono riportate nel documento della sicurezza di cui il presente è un allegato.
Tabella'di'correlazione'Mansione'I'Scheda'di'valutazione!
Mansione!

Scheda!di!valutazione!

Addetto!alla!formazione!intonaci!interni!industrializzati!
Addetto!alla!posa!di!pavimenti!su!balconi!e!logge!
Addetto!alla!realizzazione!di!pavimentazione!industriale!in!resine!
Addetto!alla!realizzazione!di!solaio!in!c.a.!in!opera!o!prefabbricato!
Addetto!alla!tinteggiatura!di!superfici!interne!
Addetto!alle!operazioni!di!scuci!e!cuci!
Addetto!all'esecuzione!di!tracce!eseguite!a!mano!

SCHEDA!N.1!!
SCHEDA!N.1!!
SCHEDA!N.1!!
SCHEDA!N.1!!
SCHEDA!N.1!!
SCHEDA!N.1!!
SCHEDA!N.1!!

SCHEDA'N.1''
Rischi per la salute dei lavoratori per impiego di agenti chimici in ogni tipo di procedimento, compresi la produzione, la
manipolazione, l'immagazzinamento, il trasporto o l'eliminazione e il trattamento dei rifiuti, o che risultino da tale attività lavorativa.
Sorgente!di!rischio!
Pericolosità!della!
sorgente!

Esposizione!inalatoria!

Rischio!inalatorio!

Esposizione!cutanea!

Rischio!cutaneo!

Rischio!chimico!

[Pchim]!

[Echim,in]!

[Rchim,in]!

[Echim,cu]!

[Rchim,cu]!

[Rchim]!

1)'Sostanza'utilizzata!
1.00!

3.00!

3.00!

3.00!

3.00!

4.24!

!
Fascia'di'appartenenza:'!
Rischio!sicuramente:!"Irrilevante!per!la!salute".!
!
Mansioni:'!
Addetto!alla!formazione!intonaci!interni!industrializzatil!Addetto!alla!posa!di!pavimenti!su!balconi!e!loggel!Addetto!alla!realizzazione!di!
pavimentazione!industriale!in!resinel!Addetto!alla!realizzazione!di!solaio!in!c.a.!in!opera!o!prefabbricatol!Addetto!alla!tinteggiatura!di!
superfici!internel!Addetto!alle!operazioni!di!scuci!e!cucil!Addetto!all'esecuzione!di!tracce!eseguite!a!mano.!
!

Dettaglio'delle'sorgenti'di'rischio:'
1)'Sostanza'utilizzata'
Pericolosità(Pchim):
---. Sostanze e preparati non classificati pericolosi e non contenenti nessuna sostanza pericolosa = 1.00.
Esposizione per via inalatoria(Echim,in):
- Proprietà chimico fisiche: Polvere fine;
- Quantitativi presenti: Da 1 Kg a inferiore di 10 Kg;
- Tipologia d'uso: Uso controllato;
- Tipologia di controllo: Ventilazione generale;
- Tempo d'esposizione: Inferiore di 15 min;
- Distanza dalla sorgente: Inferiore ad 1 m.
Esposizione per via cutanea(Echim,cu):
- Livello di contatto: Contatto accidentale;
- Tipologia d'uso: Uso controllato.

ANALISI'E'VALUTAZIONE'
MICROCLIMA'FREDDO'SEVERO
La valutazione del rischio specifico è stata effettuata ai sensi della normativa italiana succitata e in particolare si è tenuto conto della
specifica normativa tecnica di riferimento:
UNI EN ISO 11079:2008, "Determinazione e interpretazione dello stress termico da freddo con l’utilizzo dell'isolamento
termico dell'abbigliamento richiesto (IREQ) e degli effetti del raffreddamento locale".

Premessa
La norma UNI EN ISO 11079:2008 specifica un metodo analitico per la valutazione e l'interpretazione dello stress termico cui è
soggetta una persona in un ambiente freddo sia in termini di raffreddamento generale del corpo che del raffreddamento locale di
specifiche parti del corpo. Esso si basa su un calcolo dello scambio di calore del corpo, dell'isolamento richiesto dell'abbigliamento
(IREQ) per il mantenimento dell'equilibrio termico e l'isolamento fornito dall'insieme dell'abbigliamento in uso o prima di essere
utilizzato.

Principi!del!metodo!di!valutazione
Il metodo di valutazione ed interpretazione dello stress da ambienti freddi prevede le seguenti fasi riportate in figura.

Figura'1'I'Diagramma'di'flusso'della'procedura'di'valutazione

Equazione!generale!di!bilancio!termico
L'equazione di bilancio termico sul corpo è la seguente:
(1)
Questa equazione esprime il fatto che la produzione di energia termica all'interno del corpo, che corrisponde alla differenza tra il
metabolismo energetico (M) e la potenza meccanica efficace (W), è bilanciata dagli scambi termici nel tratto respiratorio per
convezione (Cres) ed evaporazione (Eres), dallo scambio alla pelle per conduzione (K), convezione (C), irraggiamento (R) ed
evaporazione (E), e da un eventuale accumulo di energia (S) nel corpo.
Di seguito sono esplicitate le grandezze che compaiono nell'equazione (1) in termini di principi di calcolo.

Metabolismo!energetico,!M

La metodologia per la valutazione o la misura del metabolismo energetico è quella definita nella ISO 8996:2004. In particolare si è
fatto riferimento alle indicazioni per la sua valutazione come definito dell'appendice C alla norma UNI EN ISO 11079:2008.

Potenza!meccanica!efficace,!W
Nella maggior parte delle situazioni è piccola e può essere trascurata.

Flusso!termico!convettivo!respiratorio,!Cres
Il flusso termico convettivo respiratorio può essere espresso, in linea di principio, dalla relazione:

(2)

dove Cp è il calore specifico a pressione costante dell'aria secca [joule per kilogrammi di aria secca kelvin], V è la ventilazione
polmonare [litri al secondo], tex è la temperatura dell'aria espirata [gradi celsius], ta è la temperatura dell'aria [gradi celsius] e ADu è
l'area della superficie corporea secondo Du Bois [metro quadrato].

Flusso!termico!evaporativo!respiratorio,!Eres
Il flusso termico evaporativo respiratorio può essere espresso, in linea di principio, con la relazione:

(3)

dove Ce è il calore latente di vaporizzazione dell'acqua [joule per kilogrammo], V è la ventilazione polmonare [litri al secondo], Wex
è l'umidità specifica dell'aria espirata [kilogrammi di acqua per kilogrammo di aria secca], Wa è l'umidità specifica dell'aria
[kilogrammi di acqua per kilogrammo di aria secca] e ADu è l'area della superficie corporea secondo Du Bois [metro quadrato].

Flusso!termico!evaporativo!alla!superficie!della!pelle,!E
La potenza evaporativa massima alla superficie della pelle, può essere espressa come:
(4)
dove Rè,T è la resistenza evaporativa totale dell'abbigliamento e dello strato limite d'aria (tiene conto delle caratteristiche
dell’abbigliamento, del movimento del soggetto e del movimento dell’aria) [metro quadrato kilopascal per watt], psk è la pressione
del vapore d'acqua alla temperatura della pelle [kilopascal] e pa è la pressione parziale del vapore d'acqua [kilopascal].

Flusso!termico!conduttivo,!K
Il flusso termico conduttivo è collegato allo scambio tra la superficie del corpo e gli oggetti solidi a contatto con esso. Sebbene
assume una significativa importanza per il bilancio termico locale, lo stesso può essere inglobato negli scambi convettivo e radiativo
che si avrebbero se questa superficie non fosse in contatto con alcun corpo solido.

Flusso!termico!convettivo,!C
Il flusso termico convettivo alla superficie della pelle può essere espresso dalla relazione:
(5)
dove hc è il coefficiente di scambio termico convettivo tra l’abbigliamento e l’aria esterna (tiene conto delle caratteristiche
dell’abbigliamento, del movimento del soggetto e del movimento dell’aria) [watt per metro quadro kelvin], fcl è il coefficiente di
area dell'abbigliamento [adimensionale], tcl è la temperatura sulla superficie dell'abbigliamento [gradi celsius], ta è la temperatura
dell'aria [gradi celsius].

Flusso!termico!radiativo,!R
Il flusso termico radiativo può essere espresso dalla relazione:
(6)

dove hr è il coefficiente di scambio termico radiativo tra l'abbigliamento e l'aria esterna (tiene conto delle caratteristiche
dell’abbigliamento, del movimento del soggetto e del movimento dell’aria) [watt per metro quadro kelvin], fcl è il coefficiente di
area dell'abbigliamento [adimensionale], tcl è la temperatura sulla superficie dell'abbigliamento [gradi celsius] e tr è la temperatura
media radiante [gradi celsius].

Flusso!termico!attraverso!il!vestiario
Lo scambio termico tramite i vestiti avviene per conduzione, convezione e irraggiamento e attraverso il sudore evaporato. L'effetto
del vestiario sullo scambio termico sensibile è determinato dall’isolamento termico dell’insieme degli indumenti e del gradiente di
temperatura fra la pelle e la superficie dei vestiti. Il flusso termico sensibile sulla superficie dei vestiti è equivalente allo scambio di
calore fra la superficie dei vestiti e l'ambiente.
Lo scambio termico attraverso i vestiti, quindi, è funzione dell’isolamento termico totale dell’abbigliamento:

(7)

dove tsk è la temperatura sulla superficie della pelle [gradi celsius] e tcl è la temperatura sulla superficie dell'abbigliamento [gradi
celsius] e Icl,r è l'isolamento termico dell'abbigliamento corretto degli effetti di penetrazione del vento e dell'attività lavorativa [metro
quadro kelvin per watt].

Calcolo!dell'IREQ
Sulla base delle equazioni precedenti, in stato stazionario e usando le ipotesi fatte sui flussi di calore per conduzione, l'isolamento di
abbigliamento richiesto, IREQ, è calcolato sulla base dell'equazione seguente:
(8)
Entrambe le equazioni (7) e (8) esprimono lo scambio di calore "secco" sulla superficie dei vestiti quando il corpo è in equilibrio
termico, da cui la relazione esistente tra Icl,r e IREQ.
L'equazione precedente contiene due variabili incognite (IREQ e tcl ) per cui la stessa è risolta come segue:
(9)
Questa espressione in tcl è sostituita nelle formula di calcolo dei termini dell'equazione (8) in particolare per il calcolo di R e C
funzione della variabile tcl . Il valore di IREQ che soddisfa l’equazione (8) è calcolato per iterazione.

Confronto!tra!il!valore!di!IREQ!e!l'isolamento!dell'abbigliamento!utilizzato
Lo scopo principale del metodo IREQ è quello di analizzare se l'abbigliamento utilizzato fornisce o no l’isolamento sufficiente per
assicurare un definito livello di bilancio termico. Il valore dell'isolamento termico del vestiario è il valore di isolamento di base, Icl .
Per poter utilizzare questo dato per un confronto con il valore di IREQ, il valore deve essere opportunamente corretto. Il valore
corretto Icl,r non è tabellato ma è determinato sulla base di ulteriori informazioni relativamente all'abbigliamento effettivo (isolamento
di base, la permeabilità all'aria), al vento e al livello di attività.
Il valore di abbigliamento corretto Icl,r è confrontato con l’IREQ precedentemente calcolato e ne deriva che:
(A)
L’insieme dell’abbigliamento selezionato fornisce un isolamento più che sufficiente. Il troppo isolamento può aumentare il rischio di
surriscaldamento, con conseguente eccessiva sudorazione e progressivo assorbimento da parte dell'abbigliamento dell'umidità dovuta
al sudore con conseguente potenziale rischio di ipotermia. L'isolamento dell'abbigliamento deve essere ridotto.
(B)
L’insieme dell’abbigliamento selezionato fornisce un isolamento adeguato. Il livello di sforzo fisiologico può variare da alto a basso
e le condizioni termiche sono percepiti da "leggermente freddo" a "neutrale". Nessuna azione è richiesta, tranne una ulteriore
valutazione degli effetti di raffreddamento locali.
(C)
L’insieme dell’abbigliamento selezionato non fornisce un adeguato isolamento atto ad evitare il raffreddamento del corpo. C’è un
crescente rischio di ipotermia con esposizione progressiva:

Tempo!di!esposizione,!Dlim
Quando il valore corretto dei capi di abbigliamento selezionati o usati è minore dell'isolamento richiesto calcolato (IREQ), il tempo
di esposizione deve essere limitato per impedire il raffreddamento progressivo del corpo.
Una certa riduzione del contenuto di calore nel corpo (Q) è accettabile durante l’'esposizione di alcune ore e può essere usata per
calcolare la durata di esposizione quando il tasso di accumulo di calore è noto (S).
La durata di esposizione limite (Dlim) al freddo è definita come il tempo di massimo di esposizione suggerito con abbigliamento
disponibile o selezionato è calcolato come segue:
(10)
dove Qlim è la massima perdita di energia tollerabile senza serie conseguenze ed S rappresenta il raffreddamento del corpo umano il
cui valore si ottiene dalla soluzione del bilancio di energia, come segue:
(11)

Indice!di!rischio!locale
L'indice locale viene utilizzato per proteggere il soggetto esposto dalle conseguente di un eccessivo raffreddamento in specifiche
parti del corpo (mani, piedi, testa) che, per la combinazione di modesta protezione e alto rapporto superficie/volume, risultano
particolarmente sensibili al raffreddamento di tipo convettivo dovuto alla combinazione della bassa temperatura e del vento.
In particolare, l'indice utilizzato è detto "wind chill temperatured" ed è identificato dal simbolo twc.
La temperatura twc è calcolata come segue:
(12)
dove v10 è la velocità dell'aria misurata a 10 metri dal livello del suolo, ovvero, determinata moltiplicando per 1,5 la velocità dell'aria
a terra.
Nella tabella seguente la norma UNI EN ISO 11079:2008 classifica il rischio di congelamento della pelle in funzione della
temperatura risultante dal calcolo.
Prospetto'D.2.'I'Correlazione'tra'la'twc'e'il'tempo'di'congelamento'della'pelle!
Rischio!
twc!!
Effetto!sulla!pelle!
1!
da!Z10!a!Z24°C!
Freddo!insopportabile!
2!
da!Z25!a!Z34°C!
Molto!freddol!rischio!di!congelamento!della!pelle!
3!
da!Z35!a!Z59°C!
Freddo!pungentel!la!pelle!esposta!può!congelarsi!in!dieci!minuti!
4!
minore!di!Z60°C!
Estremamente!freddol!la!pelle!esposta!può!congelarsi!entro!due!minuti!
Prospetto! D.2! Z! UNI! EN! ISO! 11079:2007:! Correlazione! tra! la! "wind! chill! temperatured"! e! il! tempo! di! congelamento! della! pelle!
esposta.!

ESITO'DELLA'VALUTAZIONE'
MICROCLIMA'FREDDO'SEVERO
Di seguito è riportato l'elenco delle condizioni di lavoro che espongono i lavoratori a microclima (freddo severo) e il relativo esito
della valutazione del rischio.
Condizioni'di'lavoro!
Condizione!di!lavoro!
1)! Cantiere!invernale!(condizioni!di!freddo!severo)!

ESITO!DELLA!VALUTAZIONE!
Le!condizioni!di!lavoro!sono!accettabili.!

!

SCHEDE'DI'VALUTAZIONE'
MICROCLIMA'FREDDO'SEVERO

Le schede di rischio che seguono riportano l'esito della valutazione eseguita.
Le eventuali disposizioni relative alla sorveglianza sanitaria, all'informazione e formazione, all'utilizzo di dispositivi di protezione
individuale e alle misure tecniche e organizzative sono riportate nel documento della sicurezza di cui il presente è un allegato.
Tabella'di'correlazione'Organizzazione'del'cantiere'I'Scheda'di'valutazione!
Organizzazione!del!cantiere!

Scheda!di!valutazione!

Cantiere!invernale!(condizioni!di!freddo!severo)!

SCHEDA!N.1!!

SCHEDA'N.1''
Rischi per la salute dei lavoratori durante le lavorazioni che comportano o, che possono comportare, un esposizione a stress termico
in un ambiente freddo (microclima freddo severo).
Analisi!della!situazione!lavorativa!
Dati!dell'ambiente!termico!

Dati!dell'attività!

Dati!dell'abbigliamento!

Vento!

ta !

rh !

tr !

va !

D!

M!

vw !

Icl!

p!

twc!

[°C]!

[%]!

[°C]!

[m/s]!

[min]!

[W/m2]!

[m/s]!

[clo]!

[l/m2s]!

[°C]!

0.0!

85.0!

0.00!

0.10!

480!

100!

0.00!

2.20!

50!

5!

Risultati'del'calcolo'!
Isolamento!dell'abbigliamento!richiesto!minimo!(IREQminimal)!=!1.90!clo!!
Isolamento!dell'abbigliamento!richiesto!neutro!(IREQneutral)!=!2.20!clo!!
Tempo!massimo!ammissibile!di!esposizione!calcolato!rispetto!IREQminimal(Dlim!minimal)!=!480!min!!
Tempo!massimo!ammissibile!di!esposizione!calcolato!rispetto!IREQminimal(Dlim!neutral)!=!480!min!
!
!
Fascia'di'appartenenza:'!
Le!condizioni!di!lavoro!sono!accettabili.!
!
Organizzazione'del'cantiere:'!
Cantiere!invernale!(condizioni!di!freddo!severo).!
!
Descrizione'della'situazione'lavorativa:'!
Situazione!lavorativa!
!
Tipologia'di'attività:'!
Attività!leggere!
!
Abbigliamento'di'lavoro:'!
Maglietta!intima,!mutande,!pantaloni!isolati,!giacca!isolata,!soprapantaloni,!sopragiacca,!calze,!scarpe!
!
Verifica'di'congelamento'della'pelle'esposta:'!
Effetto!trascurabile!
!

Legenda!
'
Ambiente'termico'
ta !
temperatura!dell'aria![°C]l!
tr !
temperatura!media!radiante![°C]l!
rh !
umidità!relativa!dell'aria![%]l!
va !
velocità!dell'aria![m/s].!
!
Attività'
M!
metabolismo!energetico![W/m2]l!
vw! velocità!di!marcia![m/s]l!
!
Abbigliamento
Icl!
Isolamento!termico!dell'abbigliamento![clo]l!
p!
Permeabilità!dell'abbigliamento!all'aria![l/m2s]l!
!
Verifica'locale
twc! Temperatura!Wind!Chill![°C].!

!

ANALISI'E'VALUTAZIONE'
SCARICHE'ATMOSFERICHE'
La valutazione del rischio di fulminazione è stata effettuata ai sensi della normativa succitata e conformemente alla normativa tecnica
applicabile:
CEI EN 62305-2:2013, "Protezione dei fulmini. Valutazione del rischio".

Premessa
L'obbligo di valutazione del "Rischio di fulminazione" si può evincere da una lettura congiunta dei disposti normativi di cui agli artt.
17, 28, 29 e 84 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".
Dall'analisi degli artt. 17, comma 1, lettera a), 28, comma 1 e 29, comma 1, del succitato decreto si evince come principio generale
che la "Valutazione del rischio di fulminazione" potendosi configurare come un rischio per la sicurezza dei lavoratori [Art. 28,
comma 1] è un obbligo non delegabile in capo al Datore di Lavoro [Art. 17, comma 1, lettera a)] che si avvale della collaborazione
del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione [Art. 29, comma 1].
L'art. 84 del succitato decreto, inoltre, specifica sia il campo di applicazione sia la normativa tecnica di riferimento, infatti: "Il datore
di lavoro provvede affinché gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, siano protetti dagli effetti dei fulmini secondo le
norme tecniche", ovvero, secondo la normativa applicabile della serie CEI EN 62305 "Protezione dai fulmini".

Metodo!di!valutazione!del!rischio!fulminazione!(CEI!EN!62305Z2:2013)
La normativa CEI EN 62305-2 "Protezione dai fulmini. Valutazione del rischio" specifica una procedura per la valutazione del
rischio dovuto a fulmini a terra in una struttura. Una volta stabilito il limite superiore per il "Rischio tollerabile" la procedura
permette la scelta delle appropriate misure di protezione da adottare per ridurre il "Rischio" al minimo tollerabile o a valori inferiori.

Sorgente!di!rischio,!S
La corrente di fulmine è la principale sorgente di danno. Le sorgenti sono distinte in base al punto d'impatto del fulmine.
- S1
Fulmine sulla struttura;
- S2
Fulmine in prossimità della struttura;
- S3
Fulmine su una linea;
- S4
Fulmine in prossimità di una linea.

Tipo!di!danno,!D
Un fulmine può causare danni in funzione delle caratteristiche dell'oggetto da proteggere. Nelle pratiche applicazioni della
determinazione del rischio è utile distinguere tra i tre tipi principali di danno che possono manifestarsi come conseguenza di una
fulminazione. Essi sono le seguenti:
- D1
Danno ad esseri viventi per elettrocuzione;
- D2
Danno materiale;
- D3
Guasto di impianti elettrici ed elettronici.

Tipo!di!perdita,!L
Ciascun tipo di danno, solo o in combinazione con altri, può produrre diverse perdite conseguenti nell'oggetto da proteggere. Il tipo
di perdita che può verificarsi dipende dalle caratteristiche dell'oggetto stesso ed al suo contenuto.
- L1
Perdita di vite umane (compreso danno permanente);
- L2
Perdita di servizio pubblico
- L3
Perdita di patrimonio culturale insostituibile
- L4
Perdita economica (struttura, contenuto e perdita di attività).

Rischio,!R
Il rischio R è la misura della probabile perdita media annua. Per ciascun tipo di perdita che può verificarsi in una struttura può essere
valutato il relativo rischio.
- R1
Rischio di perdita di vite umane (inclusi danni permanenti);
- R2
Rischio di perdita di servizio pubblico
- R3
Rischio di perdita di patrimonio culturale insostituibile
- R4
Rischio di perdita economica (struttura, contenuto e perdita di attività).

Rischio!tollerabile,!RT

La definizione dei valori di rischio tollerabili RT riguardanti le perdite di valore sociale sono stabiliti dalla norma CEI EN 62305-2 e
di seguito riportati.
Rischio tollerabile per perdita di vite umane o danni permanenti (RT = 10-5 anni-1);
Rischio tollerabile per perdita di servizio pubblico (RT = 10-3 anni-1);
Rischio tollerabile per perdita di patrimonio culturale insostituibile (RT = 10-4 anni-1).

Valutazione!del!rischio!del!rischio!fulminazione
Nella valutazione della necessità della protezione contro il fulmine di un oggetto devono essere considerati i seguenti rischi:
-

rischi R1, R2 e R3 per una struttura;

Per ciascun rischio considerato devono essere effettuati i seguenti passi:
-

identificazione delle componenti RX che contribuiscono al rischio;
calcolo della componente di rischio identificata RX;
calcolo del rischio totale R;
identificazione del rischio tollerabile RT;
confronto del rischio R con quello tollerabile RT.

Se R ≤ RT la protezione contro il fulmine non è necessaria.
Se R > RT devono essere adottate misure di protezione al fine di rendere R ≤ RT per tutti i rischi a cui è interessato l'oggetto.
Oltre alla necessità della protezione contro il fulmine di una struttura, può essere utile valutare i benefici economici conseguenti alla
messa in opera di misure di protezione atte a ridurre la perdita economica L4. La valutazione della componente di rischio R4 per una
struttura permette di comparare i costi della perdita economica con e senza le misure di protezione.

Figura'1'I'Procedura'per'la'valutazione'della'necessità'o'meno'della'protezione

Metodo!di!valutazione!del!rischio!di!perdita!di!vite!umane!(D.Lgs.!9!aprile!2008,!n.!81)
L'art. 17, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, inquadrando la "Valutazione del rischio di fulminazione" nell'ambito
della sicurezza dei lavoratori, obbliga di fatto il datore di lavoro alla sola valutazione della rischio "R1" - "Rischio di perdita di vite
umane" causati dalle tipologie di danno possibili: "D1" - "Danno ad esseri viventi", "D2" - "Danno materiale" e "D3" - "Guasto di
impianti elettrici ed elettronici" come si evince nella tabella successiva.
Tabella'1'I'Valutazione'del'rischio'di'perdita'di'vite'umane'(D.Lgs.'9'aprile'2008,'n.'81)'
Perdite'
Comp.'di'
Danno'
rischio'
L1'
L2!
L3!
L4!

Sorgente'
S1'

D1'
!

RA '
!

SI!

NO!

NO!

NO!

D2'

RB '

SI!

NO!

NO!

NO!

RC '

SI!(1)!

NO!

NO!

NO!

RM '

SI!(1)!

NO!

NO!

NO!

RU '

SI!

NO!

NO!

NO!

RV '

SI!

NO!

NO!

NO!

RW '

SI!(1)!

NO!

NO!

NO!

RZ '

SI!(1)!

NO!

NO!

NO!

R1 '

R2 !

R3 !

R4 !

!
D3'
!
S2'

D3'
!

!
D1'

!
S3'

D2'
!

!
D3'

!
S4'

D3'
!

(1)!

!

Nel!caso!di!strutture!con!rischio!di!esplosione,!di!ospedali!o!di!altre!
strutture,! in! cui! guasti! di! impianti! interni! provocano! immediato!
pericolo!per!la!vita!umana.!

Rischio!

Pertanto, ai fini della valutazione del rischio di perdita di vite umane si deve provvedere a:
determinare le componenti RA, RB, RC, RM, RU, RV, RW e RZ ;
determinare il corrispondente valore del rischio di perdita di vite umane, R1;
confrontare il rischio R1 con quello tollerabile RT = 10-5 anni-1.
Se R1 ≤ RT la protezione contro il fulmine non è necessaria.
Se R1 > RT devono essere adottate misure di protezione al fine di rendere R1 ≤ RT per tutti i rischi a cui è interessato l'oggetto.
Nei successivi paragrafi è riportato il dettaglio del metodo di valutazione sopra descritto.

Determinazione!delle!componenti!di!rischio!per!le!struttura!(RA,!RB,!RC,!RM,!RU,!RV,!RW!e!RZ)
Ciascuna delle componenti di rischio succitate (RA, RB, RC, RM, RU, RV, RW e RZ) può essere calcolata mediante la seguente
equazione generale:
(1)
dove
- NX
- PX
- LX

è il numero di eventi pericolosi [Allegato A, CEI EN 62305-2];
è la probabilità di danno alla struttura [Allegato B, CEI EN 62305-2];
è la perdita conseguente [Allegato C, CEI EN 62305-2].

Componente!di!rischio!(danno!ad!esseri!viventi!Z!fulmine!sulla!struttura),!RA
Componente relativa ai danni ad esseri viventi dovuti a tensioni di contatto e di passo in zone fino a 3 m all'esterno della struttura.
Possono verificarsi perdite di tipo L1 (perdita di vite umane) e, in strutture ad uso agricolo, anche di tipo L4 (perdita economica) con
possibile perdita di animali.
(2)
dove:
- RA
- ND
- PA
- LA

Componente di rischio (danno ad esseri viventi - fulmine sulla struttura);
Numero di eventi pericolosi per fulminazione diretta della struttura [§ A.2 della CEI EN 62305-2];
Probabilità di danno ad esseri viventi (fulmine sulla struttura) [§ B.2 della CEI EN 62305-2];
Perdita per danno ad esseri viventi [§ C.3 della CEI EN 62305-2].

Componente!di!rischio!(danno!materiale!alla!struttura!Z!fulmine!sulla!struttura),!RB
Componente relativa ai danni materiali causati da scariche pericolose all'interno della struttura che innescano l'incendio e l'esplosione
e che possono essere pericolose per l'ambiente. Possono verificarsi tutti i tipi di perdita: L1 (perdita di vite umane), L2 (perdita di un
servizio pubblico), L3 (perdita di patrimonio culturale insostituibile) e L4 (perdita economica).
(3)

dove:
- RB
- ND
- PB
- LB

Componente di rischio (danno materiale alla struttura - fulmine sulla struttura);
Numero di eventi pericolosi per fulminazione diretta della struttura [§ A.2 della CEI EN 62305-2];
Probabilità di danno materiale in una struttura (fulmine sulla struttura) [§ B.3 della CEI EN 62305-2];
Perdita per danno materiale in una struttura (fulmine sulla struttura) [§ C.3 della CEI EN 62305-2].

Componente!di!rischio!(guasto!di!impianti!interni!Z!fulmine!sulla!struttura),!RC
Componente relativa al guasto di impianti interni causata dal LEMP (impulso elettromagnetico del fulmine). In tutti i casi possono
verificarsi perdite di tipo L2 (perdita di un servizio pubblico) e L4 (perdita economica), unitamente al rischio L1 (perdita di vite
umane) nel caso di strutture con rischio di esplosione e di ospedali o di altre strutture in cui il guasto degli impianti interni provoca
immediato pericolo per la vita umana.
(4)
dove:
- RC
- ND
- PC
- LC

Componente di rischio (guasto di apparati del servizio - fulmine sulla struttura);
Numero di eventi pericolosi per fulminazione diretta della struttura [§ A.2 della CEI EN 62305-2];
Probabilità di guasto di un impianto interno (fulmine sulla struttura) [§ B43 della CEI EN 62305-2];
Perdita per guasto di un impianto interno (fulmine sulla struttura) [§ C.3 della CEI EN 62305-2].

Componente!di!rischio!(guasto!di!impianti!interni!Z!fulmine!in!prossimità!della!struttura),!RM
Componente relativa al guasto di impianti interni causata dal LEMP (impulso elettromagnetico del fulmine). In tutti i casi possono
verificarsi perdite di tipo L2 (perdita di un servizio pubblico) e L4 (perdita economica), unitamente al rischio L1 (perdita di vite
umane) nel caso di strutture con rischio di esplosione e di ospedali o di altre strutture in cui il guasto degli impianti interni provoca
immediato pericolo per la vita umana.
(5)
dove:
- RM
- NM
- PM
- LM

Componente di rischio (guasto di impianti interni - fulmine in prossimità della struttura);
Numero di eventi pericolosi per fulminazione in prossimità della struttura) [§ A.3 della CEI EN 62305-2];
Probabilità di guasto di un impianto interno (fulmine in prossimità della struttura) [§ B.5 della CEI EN 62305-2];
Perdita per guasto di un impianto interno (fulmine in prossimità della struttura) [§ C.3 della CEI EN 62305-2].

Componente!di!rischio!(danno!ad!esseri!viventi!Z!fulmine!sul!servizio!connesso),!RU
Componente relativa ai danni ad esseri viventi dovuti a tensioni di contatto all'interno della struttura dovute alla corrente di fulmine
iniettata nella linea entrante nella struttura. Possono verificarsi perdite di tipo L1 (perdita di vite umane) e, in strutture ad uso
agricolo, anche di tipo L4 (perdita economica) con possibile perdita di animali.
(6)
dove:
- RU
- NL
- NDa
- PU
- LU

Componente di rischio (danno ad esseri viventi - fulmine sul servizio);
Numero di eventi pericolosi per fulminazione sul servizio [§ A.4 della CEI EN 62305-2];
Numero di eventi pericolosi per fulminazione diretta della struttura all'estremità "a" della linea [§ A.2 della CEI EN
62305-2];
Probabilità di danno ad esseri viventi (fulmine sul servizio connesso) [§ B.6 della CEI EN 62305-2];
Perdita per danni ad esseri viventi (fulmine sul servizio) [§ C.3 della CEI EN 62305-2].

Componente!di!rischio!(danno!materiale!alla!struttura!Z!fulmine!sul!servizio!connesso),!RV
Componente relativa ai danni materiali (incendio o esplosione innescati da scariche pericolose fra installazioni esterne e parti
metalliche, generalmente nel punto d'ingresso della linea nella struttura) dovuti alla corrente di fulmine trasmessa attraverso il
servizio entrante. Possono verificarsi tutti i tipi di perdita: L1 (perdita di vite umane), L2 (perdita di un servizio pubblico), L3
(perdita di patrimonio culturale insostituibile) e L4 (perdita economica).
(7)
dove:

- RV
- NL
- NDa
- PV
- LV

Componente di rischio (danno materiale alla struttura - fulmine sul servizio connesso);
Numero di eventi pericolosi per fulminazione sul servizio [§ A.4 della CEI EN 62305-2];
Numero di eventi pericolosi per fulminazione diretta della struttura all'estremità "a" della linea [§ A.2 della CEI EN
62305-2];
Probabilità di danno materiale nella struttura (fulmine sul servizio connesso) [§ B.7 della CEI EN 62305-2];
Perdita per danno materiale in una struttura (fulmine sul servizio) [§ C.3 della CEI EN 62305-2].

Componente!di!rischio!(danno!agli!impianti!Z!fulmine!sul!servizio!connesso),!RW
Componente relativa al guasto di impianti interni causati da sovratensioni indotte sulla linea e trasmesse alla struttura. In tutti i casi
possono verificarsi perdite di tipo L2 (perdita di un servizio pubblico) e L4 (perdita economica), unitamente al rischio L1 (perdita di
vite umane) nel caso di strutture con rischio di esplosione e di ospedali o di altre strutture in cui il guasto degli impianti interni
provoca immediato pericolo per la vita umana.
(8)
dove:
- RW
- NL
- NDa
- PW
- LW

Componente di rischio (danno agli apparati - fulmine sul servizio connesso);
Numero di eventi pericolosi per fulminazione sul servizio [§ A.4 della CEI EN 62305-2];
Numero di eventi pericolosi per fulminazione diretta della struttura all'estremità "a" della linea [§ A.2 della CEI EN
62305-2];
Probabilità di guasto di un impianto interno (fulmine sul servizio connesso) [§ B.8 della CEI EN 62305-2];
Perdita per guasto di un impianto interno (fulmine sul servizio) [§ C.3 della CEI EN 62305-2].

Componente!di!rischio!(guasto!di!impianti!interni!Z!fulmine!in!prossimità!di!un!servizio!connesso),!RZ
Componente relativa al guasto di impianti interni causata da sovratensioni indotte sulla linea e trasmesse alla struttura. In tutti i casi
possono verificarsi perdite di tipo L2 (perdita di un servizio pubblico) e L4 (perdita economica), unitamente al rischio L1 (perdita di
vite umane) nel caso di strutture con rischio di esplosione e di ospedali o di altre strutture in cui il guasto degli impianti interni
provoca immediato pericolo per la vita umana.
(9)
dove:
- RZ
- NI
- PZ
- LZ

Componente di rischio (guasto di impianti interni - fulmine in prossimità del servizio);
Numero di eventi pericolosi per fulminazione in prossimità del servizio [§ A.4 della CEI EN 62305-2];
Probabilità di guasto di un impianto interno (fulmine in prossimità del servizio) [§ B.9 della CEI EN 62305-2];
Perdita per guasto di un impianto interno (fulmine in prossimità del servizio) [§ C.3 della CEI EN 62305-2].

Determinazione!del!rischio!di!perdita!di!vite!umane!(R1)
Il rischio di perdita di vite umane è determinato come somma delle componenti di rischio precedentemente definite.
(10)
1)

Nel caso di strutture con rischio di esplosione, di ospedali o di altre strutture, in cui guasti di impianti interni provocano immediato pericolo per
la vita umana.

dove:
- RA
- RB
- RC
- RM
- RU
- RV
- RW
- RZ

Componente di rischio (danno ad esseri viventi - fulmine sulla struttura)
Componente di rischio (danno materiale alla struttura - fulmine sulla struttura)
Componente di rischio (guasto di impianti interni - fulmine sulla struttura)
Componente di rischio (guasto di impianti interni - fulmine in prossimità della struttura)
Componente di rischio (danno ad esseri viventi - fulmine sul servizio connesso)
Componente di rischio (danno materiale alla struttura - fulmine sul servizio connesso)
Componente di rischio (danno agli impianti - fulmine sul servizio connesso)
Componente di rischio (guasto di impianti interni - fulmine in prossimità di un servizio connesso)

Esito!della!valutazione
Una volta noto il valore di rischio R1 corrispondente al "Rischio di perdite di vite umane" al fine di garantire la tutela della sicurezza
dei lavoratori bisogna verificare che lo stesso sia inferiore al rischio tollerabile RT = 10-5 anni-1.

Caso!1!Z!Struttura!autoprotetta!

Se R1 ≤ RT e non sono state adottate misure di protezione allora la struttura oggetto di verifica può considerarsi "Autoprotetta".

Caso!2!Z!Struttura!protetta
Se R1 ≤ RT e sono state adottate misure di protezione allora la struttura oggetto di verifica può considerarsi "Protetta".

Caso!3!Z!Struttura!NON!protetta
Se R1 > RT devono essere adottate misure di protezione al fine di rendere R1 ≤ RT per tutti i rischi a cui è interessato l'oggetto poiché
la struttura risulta NON protetta e rappresenta un rischio non accettabile per la sicurezza dei lavoratori (rischio di perdita di vite
umane).

ESITO'DELLA'VALUTAZIONE'
SCARICHE'ATMOSFERICHE
Di seguito è riportato l'elenco delle strutture che espongono i lavoratori a rischio di fulminazione e il relativo esito della valutazione
del rischio.
Strutture!
Struttura!

ESITO!DELLA!VALUTAZIONE!

1)! Ponteggi!

Struttura!autoprotetta.!

!

SCHEDE'DI'VALUTAZIONE'
SCARICHE'ATMOSFERICHE
Le schede che seguono riportano l'esito della valutazione eseguita con l'indicazione delle eventuali misure di protezione adottate per
minimizzare il rischio di fulminazione.
Tabella'di'correlazione'Struttura'I'Scheda'di'valutazione!
Struttura!

Scheda!di!valutazione!

Ponteggi!

SCHEDA!N.1!!

SCHEDA'N.1''
Rischio di folgorazione dei lavoratori a causa di fulmini attratti dalle strutture o masse metalliche presenti in cantiere.

Dati'fulminazione'
Densità!di!fulmini!al!suolo'

4.00'[fulmini/km2'anno]'

'

Caratteristiche'
Ubicazione!relativa!della!struttura,!cd'

Oggetto'isolato,'nessun'altro'oggetto'nelle'vicinanze'

'

Disegno'della'struttura'(planovolumetrico)'
'
Area!di!raccolta!fulmini!della!struttura,!Ad'
1.00'[m2]'
Area!di!raccolta!fulmini!in!prossimità!della!struttura,!Am' 1.00'[m2]'
'

Valori'di'perdita'di'vite'umane'
Perdita!per!tensioni!di!contatto!e!di!passo,!Lt,interno'
Perdita!per!tensioni!di!contatto!e!di!passo,!Lt,esterno'
Perdita!per!danno!materiale,!Lf'
Perdita!per!guasto!impianti!elettrici!ed!elettronici,!Lo'
Numero!atteso!di!persone!nella!struttura'

1.00'EI2'
1.00'EI2'
1.00'EI3'
1.00'EI2'
1'

'

Zona'1'I'DATI'e'CARATTERISTICHE'
'
Tipo!di!ambiente'
Caratteristiche!della!pavimentazione'
Rischio!d'incendio!della!zona'
Pericoli!particolari'

Ambiente'interno'
Agricolo'
Rischio'd'incendio'assente'
Nessuno'

'

Valori'di'perdita'di'vite'umane'
Perdita!per!tensioni!di!contatto!e!di!passo,!Lt,zona'
Perdita!per!danno!materiale,!Lf,zona'
Perdita!per!guasto!impianti!elettrici!ed!elettronici,!Lo,zona'
Numero!atteso!di!persone!nella!zona,!np'

1.00'EI2'
1.00'EI3'
0.00'E+0'
1'

'
'

Numero'annuo'atteso'di'eventi'pericolosi,'Nx'
'
S1!

S2!

S3!

S4!

Sorgente'di'
danno!
!
D1!

D2!

!
D3!

D3!

!
D1!

D2!

!
D3!

D3!

Tipo'di'
danno!
!
Eventi!

!

!

ND !

!

!

NM !

Zona!1!

4.00EZ06!

4.00EZ06!

!

!

!

NL+'NDa!

NI !

Z!

Z!

S3!

S4!

Valori'di'probabilità'di'perdita'di'vite'umane,'Px'
'
S1!

S2!

Sorgente'di'
danno!
!
D1!

D2!

!
D3!

D3!

!
D1!

D2!

!
D3!

D3!

Tipo'di'
danno!
!
Probabilità!
Zona'1!

PA !

!

!

PB !

1.00E+00!

PC !

1.00E+00!

!

!

PM !

0.00E+00!

PU !

0.00E+00!

!

!

PV !

0.00E+00!

PW !

0.00E+00!

!
PZ !

0.00E+00!

0.00E+00!

Ammontare'delle'perdite'di'vite'umane,'Lx'
'
S1!

S2!

S3!

S4!

Sorgente'di'
danno!
!
D1!

D2!

!
D3!

D3!

!
D1!

D2!

!
D3!

D3!

Tipo'di'
danno!
!
Perdite!
Zona!1!

LA !
1.00EZ04!

!
LB !
0.00E+00!

!
LC !
0.00E+00!

!
LM !
0.00E+00!

Componenti'di'rischio'di'perdita'di'vite'umane,'Rx'

!
LU !
1.00EZ04!

!
LV !
0.00E+00!

!
LW !
0.00E+00!

!
LZ !
0.00E+00!

'
S1!

S2!

S3!

S4!

Sorgente'di'
danno!
!
D1!

D2!

!
D3!

D3!

!
D1!

D2!

!
D3!

D3!

Tipo'di'
danno!
!
Rischio!

!

RA !

RB !

!
RC !

!
RM !

Zona'1!

4.00EI10!

0.00E+00!

0.00E+00!

0.00E+00!

Struttura!

4.00EI10!

0.00E+00!

0.00E+00!

0.00E+00!

!
RU !
I!
0.00E+00!

!
RV !
I!
0.00E+00!

!

!

RW !

RZ !

I!

I!

0.00E+00!

0.00E+00!

!

Rischio'di'perdita'di'vita'umana,'R1,Struttura!

4.00EI10!

(R1,Struttura'='RA,Struttura'+'RB,Struttura'+'RC,Struttura'+'RM,Struttura'+'RU,Struttura'+'RV,Struttura'+'RW,Struttura'+'RZ,Struttura)!

'

!
Esito'della'valutazione:'!
Struttura!autoprotetta.!(R1!<=!RT)!
!
Strutture:'!
Ponteggi.!
!
Misure'di'protezione:'!
!

Comacchio, 24/02/2018
Firma

___________________________________

!

Stazione di Pesca Bellocchio

Installazione)della)caldaia)per)produzione)acqua)calda)sanitaria

Esecuzione)di)tracce)eseguite)a)mano

Realizzazione)di)contropareti)e)controsoffitti

Realizzazione)di)pareti)divisorie)interne)in)cartongesso

Realizzazione)di)murature)in)elevazione

Realizzazione)di)solaio)in)c.a.)in)opera)o)prefabbricato

Cuci)scuci

Rimozione)di)serramenti)esterni

Rimozione)di)rivestimenti)in)ceramica

Rimozione)di)intonaci)e)rivestimenti)esterni

Rimozione)di)pavimento)in)ceramica)su)balconi)e)logge

Demolizione)di)solai)in)c.a.)eseguita)con)mezzi)meccanici

Demolizione)di)tramezzature)eseguita)con)mezzi)meccanici

Rimozione)di)serramenti)interni

Demolizione)di)strutture)in)muratura)eseguita)con)mezzi)meccanici

Rimozione)di)impianti)termici

Rimozione)di)impianti)idrici7sanitari)e)del)gas

Rimozione)di)impianti)elettrici

Rimozione)di)corpi)scaldanti

Rimozione)di)caldaia)murale

Rimozione)di)apparecchi)igienico)sanitari

Demolizione)di)scale)in)c.a.)eseguita)con)mezzi)meccanici

Scavo)a)sezione)obbligata

Realizzazione)di)barriera)in)legno)per)la)messa)in)sicurezza)di)linee)ele

1)g

2)g

3)g

4)g

3)g

4)g

3)g

4)g

2)g

3)g

2)g

3)g

3)g

3)g

5)g

3)g

4)g

5)g

2)g

1)g

1)g

3)g

3)g

1)g

2)g

Realizzazione)della)rete)di)distribuzione)di)impianto)idrico7sanitario)e)de 5)g
Montaggio)di)apparecchi)igienico)sanitari

Realizzazione)di)impianto)elettrico

4)g

4)g

Realizzazione)della)rete)di)distribuzione)e)terminali)per)impianto)termico 4)g

Formazione)intonaci)interni)(industrializzati)

Z1
Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Smobilizzo)del)cantiere

Posa)di)ringhiere)e)parapetti

Montaggio)di)strutture)orizzontali)in)acciaio

Montaggio)di)strutture)verticali)in)acciaio

Montaggio)e)smontaggio)del)ponteggio)metallico)fisso

Tinteggiatura)di)superfici)interne

Realizzazione)di)pavimentazione)industriale)in)resine

Montaggio)di)porte)interne

1)g

4)g

2)g

3)g

1)g

4)g

5)g

3)g

LEGENDA%Zona:
Z1)=)ZONA)UNICA

Z1
Z1
Z1
Z1
Z1

Z1

Z1

Z1

Z1
Z1
Z1
Z1
Z1
Z1

Z1

Z1

Z1
Z1
Z1
Z1
Z1

Z1

Z1
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DIMENSIONI

Num.Ord.
TARIFFA

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

TOTALE

RIPORTO

LAVORI A MISURA
OPERE EDILI (SpCat 1)
MOVIMENTI DI TERRA (Cat 1)
1/7
DA.01

Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici
Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici fino alla
profondità di m 1,50 anche su sede stradale escluso il taglio della
pavimentazione, in terreno di qualsiasi natura e consistenza anche in
presenza di trovanti fino a m3 0,500, esclusa la roccia da mina,
compreso il normale aggottamento ed ogni onere per armature e
sbadacchiature nonché per la maggiore difficoltà,per la presenza di cavi
in sito, per il deposito del terreno scavato nella formazione del cunicolo
a lato dello scavo ed il successivo reinterro, dopo la posa delle condotte,
per il trasporto a rifiuto a qualsiasi distanza del terreno di risulta.
Misura delle quantità effettivamente eseguite secondo le sezioni di
progetto
INTERVENTO STRUTTURALE 2

2,70
5,71
3,08
2,27

INTERVENTO STRUTTURALE 10

2,600
2,030
0,540
1,030

0,300
0,300
0,300
0,300

SOMMANO mc

2,11
3,48
0,50
0,70
6,79

15,00

101,85

1,50

30,81

1,50

122,55

1,50

81,92

MALTE, CONGLOMERATI CEMENTIZI, CASSEFORME E
ACCIAIO PER C.A. (Cat 3)
2/3
AC.08

Fornitura, lavorazione e posa in opera di acciaio per cemento
armato
Fornitura, lavorazione e posa in opera di acciaio per cemento armato in
barre ad aderenza migliorata qualità Fe B44K controllato in
stabilimento, compreso l'onere delle piegature, legature, del relativo
filo, sfrido, ecc. Misura delle quantità con metodo analitico
INTERVENTO 2

40,00

1,30

0,395

SOMMANO kg

3/4
AC.08

Fornitura, lavorazione e posa in opera di acciaio per cemento
armato
Fornitura, lavorazione e posa in opera di acciaio per cemento armato in
barre ad aderenza migliorata qualità Fe B44K controllato in
stabilimento, compreso l'onere delle piegature, legature, del relativo
filo, sfrido, ecc. Misura delle quantità con metodo analitico
INTERVENTO STRUTTURALE 1
INTERVENTO STRUTTURALE 2
INTERVENTO STRUTTURALE 7

20,54

6,00
4,00
30,00

2,50
8,00
1,50

0,888
0,888
0,888

SOMMANO kg

4/5
AC.08

Fornitura, lavorazione e posa in opera di acciaio per cemento
armato
Fornitura, lavorazione e posa in opera di acciaio per cemento armato in
barre ad aderenza migliorata qualità Fe B44K controllato in
stabilimento, compreso l'onere delle piegature, legature, del relativo
filo, sfrido, ecc. Misura delle quantità con metodo analitico
INTERVENTO STRUTTURALE 2
SOMMANO kg

5/6
AC.09

20,54

13,32
28,42
39,96
81,70

15,00

4,10

0,888

54,61
54,61

Fornitura, lavorazione e posa in opera di rete elettrosaldata in
acciaio
Fornitura, lavorazione e posa in opera di rete elettrosaldata in acciaio,
barre ad aderenza migliorata qualità Fe B44K controllato in
stabilimento, compreso l'onere delle piegature, legature, del relativo
filo, sfrido, ecc. Misura delle quantità con metodo analitico
A RIPORTARE

COMMITTENTE:

337,13
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DIMENSIONI

Num.Ord.
TARIFFA

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO
INTERVENTO STRUTTURALE 1 *(lung.=2,80+,5+,5)
INTERVENTO STRUTTURALE 2
INTERVENTO STRUTTURALE 3
INTERVENTO STRUTTURALE 10
PT - Marciapiede esterno

337,13

30,00
2,00
2,00
2,00
2,00

3,80

2,600

8,15
3,40
6,70
11,78

2,600
3,400
9,500

8,880
8,880
8,880
8,880
8,880
8,880

SOMMANO kg

6/8
AC.01.01

87,73
266,40
376,33
205,31
118,99
1´987,52
3´042,28

Conglomerato cementizio per sottofondazioni
Conglomerato cementizio per sottofondazioni, riempimenti e getti di
pulizia, realizzato con cemento tipo 32,5R per m3 di inerti
opportunamente selezionati, escluso l'onere delle eventuali
casseforme.Misura delle quantità ordinate:
dosato a kg 150 di cemento
INTERVENTO STRUTTURALE 2
INTERVENTO STRUTTURALE 2
INTERVENTO STRUTTURALE 10
INTERVENTO STRUTTURALE 10

2,70
5,71
3,08
2,27

2,600
2,030
0,540
1,030

0,100
0,100
0,100
0,100

SOMMANO mc

7/9
AC.02.06

TOTALE

2,70
5,71
3,08
2,27

INTERVENTO STRUTTURALE 10

SOMMANO mc

2,600
2,030
0,540
1,030

0,200
0,200
0,200
0,200

4´411,31

85,00

192,10

122,00

551,44

22,09

2´650,80

27,63

663,12

0,70
1,16
0,17
0,23
2,26

Conglomerato cementizio classe S4 per opere di fondazione
Conglomerato cementizio classe S4 per opere di fondazione armate,
plinti, travi rovesce, platee, basamenti semplici, confezionato con inerti
lavati e opportunamente selezionati; compreso l'eventuale onere della
vibratura, escluso il ferro di armatura e le casseforme. Misura delle
quantità ordinate:
gettato contro terreno, in grado di fornire un R'ck 300 kg/cm2
INTERVENTO STRUTTURALE 2

1,45

1,40
2,32
0,33
0,47

4,52

OPERE MURARIE (Cat 5)
8 / 16
NPS001

Fornitura e posa in opera di tassello e/o barra filettata ... pulizia,
di lunghezza fino a 60 cm: diametro fino a 16 mm
Fornitura e posa in opera di tassello e/o barra filettata con ancoraggio
chimico o malta cementizia espansiva per fissaggi o simili, diametro
minimo 12 mm, compresa la formazione del foro e sua pulizia, di
lunghezza fino a 60 cm: diametro fino a 16 mm
INTERVENTO STRUTTURALE 8 *(par.ug.=20*4)
INTERVENTO STRUTTURALE 10 *(par.ug.=4*2*5)

80,00
40,00

80,00
40,00

SOMMANO cadauno

9 / 17
NPS002

Perforazione di piccolo diametro (fino a 35 mm) in muratu ...
pulitura ad aria compressa del foro: diametro fino a 20 mm
Perforazione di piccolo diametro (fino a 35 mm) in muratura di
qualsiasi tipo, eseguita con trapano o fioretto a rotazione /
rotopercussione veloce, di lunghezza fino a 100 cm e successiva
pulitura ad aria compressa del foro: diametro fino a 20 mm
INTERVENTO STRUTTURALE 5 *(par.ug.=5*8)
(par.ug.=5*8)
SOMMANO m

10 / 18
NPS003

120,00

40,00
40,00

0,30
0,30

12,00
12,00
24,00

Riparazione a scuci e cuci di lesioni murarie su muri gra ... izio a
più teste: con mattoni pieni o semipieni a macchina
Riparazione a scuci e cuci di lesioni murarie su muri gravemente
lesionati, mediante ampliamento, attraverso la demolizione dei lembi di
A RIPORTARE

COMMITTENTE:

8´805,90
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DIMENSIONI

Num.Ord.
TARIFFA

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO
stacco, la pulizia ed il lavaggio delle parti messe a nudo, la
ricostituzione della continuità muraria previa la formazione dei
necessari ammorsamenti con materiale idoneo ed omogeneo al
preesistente, posto in opera a forza negli ammorsamenti e sulla
superficie superiore di contatto e legato con malta idonea e quanto altro
occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, compresi la
fornitura del materiale laterizio e/o lapideo, il maggior onere per riprese
di architravi, lesene, ghiere di archi, volte ecc., la stuccatura e la
pulitura delle connessure: muratura in laterizio a più teste: con mattoni
pieni o semipieni a macchina
INTERVENTO STRUTTURALE 7

8´805,90

2,00

0,80

0,500

0,300

SOMMANO mc

11 / 48
AU.03.02

Muratura in mattoni
Muratura in mattoni UNI/bolognesi posti in opera "faccia a vista",
legati con malta cementizia o bastarda, compresi la stuccatura e
stilatura dei giunti, la pulizia del paramento murario, i ponteggi ordinari
per l'esecuzione di lavori per un'altezza fino a m 3,50.
Misura vuoto per pieno, con detrazione delle aperture superiori ai m2
3,00 o dei corrispondenti volumi; convenzionalmente gli spessori
verranno misurati per multipli di cm 12/15, corrispondenti ad una testa:
mattone paramano liscio, spessore due teste
PT - Vano 03
PT - Vano 03
PT - Vano 03
PT - Vano 01
PT - Vano 02
PT - Vano 05 (chiusura porta)
P1 - Vano 13
P1 - Vano 14
P1 - Vano 10
P1 - Vano 10

Muratura in mattoni comuni multifori
Muratura in mattoni comuni multifori UNI/bolognesi legati con malta
cementizia o bastarda, compresi i ponteggi ordinari per l'esecuzione di
lavori per un'altezza fino a m 3,50. Misura vuoto per pieno,con
detrazione delle aperture superiori ai m2 3,00 o dei corrispondenti
volumi; convenzionalmente gli spessori verranno misurati per multipli
di cm 12/15, corrispondenti ad una testa:
spessore una testa
PT - Vano 03 (tamponamento porta)
PT - Vano 04
PT - Vano 07

0,24
0,24

2,04
4,10
0,30
1,70
1,23
1,00
1,75
1,23
2,70
0,85

0,250
0,250
0,250
0,250
0,250
0,300
0,250
0,250
0,250
0,250

3,450
3,450
3,450
3,300
3,300
2,650
3,300
3,300
3,300
3,300

SOMMANO m3

12 / 49
AU.01.01

TOTALE

2,100
1,900
3,450

SOMMANO m2

138,10

525,00

7´428,75

43,00

559,43

61,95

2´422,25

1,76
3,54
0,26
1,40
1,01
0,80
1,44
1,01
2,23
0,70
14,15

0,80
1,24
2,60

575,43

1,68
2,36
8,97
13,01

SOLAI (Cat 6)
13 / 2
AL.01.04

Solaio misto in laterizio e conglomerato cementizio armato
Solaio misto in laterizio e conglomerato cementizio armato a pannelli
prefabbricati con eventuale soletta superiore in calcestruzzo, armata con
rete elettrosaldata. Compresi inoltre: l'armatura in barre di acciaio
risultante dai calcoli, la carpenteria per i rompitratta, il banchinaggio
fino all'altezza di m 3,50 tra i piani dove e se necessario, il getto, la sua
vibratura, il disarmo. Misura della effettiva superficie di solaio, esclusi i
cordoli o le travi perimetrali:
da cm 20 (16+4), sovraccarico utile 250 kg/ m2
INTERVENTO STRUTTURALE 1 *(lung.=2,8+,5+,5)
INTERVENTO STRUTTURALE 2b

SOMMANO mq

A RIPORTARE
COMMITTENTE:

3,80
4,25
1,23

2,600
6,150
2,500

9,88
26,14
3,08
39,10

19´354,43
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DIMENSIONI

Num.Ord.
TARIFFA

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO

14 / 15
NPS004

Solaio collaborante, in lamiera di acciaio zincata e grec ... mentizia
di spessore pari a 1 cm: spessore lamiera 8/10 mm
Solaio collaborante, in lamiera di acciaio zincata e grecata con bordi ad
incastro, fornito e posto in opera su predisposta armatura portante in
acciaio da valutarsi a parte, compresi agganci, saldature, tagli a misura,
sfridi, rete elettrosaldata, spezzoni di tondini a cavallo delle testate,
conglomerato cementizio per riempimento e per sovrastante soletta di 4
cm, spianata con malta cementizia di spessore pari a 1 cm: spessore
lamiera 8/10 mm
INTERVENTO STRUTTURALE 5

TOTALE
19´354,43

2,00

0,80

7,500

12,00

SOMMANO mq

12,00

49,27

591,24

70,00

158,90

23,00

430,10

19,80

698,94

TETTI E OPERE DI LATTONIERE (Cat 7)
15 / 77
BL.02.01

Copertine, bandinelle e scossaline,converse
Copertine, bandinelle e scossaline,converse a ridosso di muri e per
compluvi per sviluppi variabili da cm 50 a cm 100 provvisti e posti in
opera completi di saldature giunti di dilatazione, chiodature e fissaggi
con tasselli o bulloni ecc. , escluso assistenze murarie. Misura della
superficie in opera, al netto delle sovrapposizioni:
in lamiera zincata del n. 24 (spessore 6/10)
P1 - Terrazzo (nuova parte)
P1 - Terrazzo (nuova parte)
P1 - Terrazzo (nuova parte)

0,94
7,17
3,23

0,200
0,200
0,200

0,19
1,43
0,65

SOMMANO m2

16 / 78
BL.04.04

Pluviali
Pluviali provvisti e posti in opera completi degli occorrenti sostegni e
legature, di curve o imbocchi, escluso assistenze murarie.Misura lineare
lungo l'asse del tubo:
del Ø di cm 10 - in lamiera zincata del n. 24 (spessore 6/10)
P1 - Terrazzo
P1 - Terrazzo
PT - Portico

2,27

2,00
2,00
1,00

3,500
4,000
3,700

SOMMANO m

17 / 79
BL.01.01

Canale di gronda
Canale di gronda provvisto e posto in opera, sia fissato con cicogne
all'esterno che sul cornicione, completo di saldature, giunti di
dilatazione, chiodature, legature, tiranti ecc. , escluso assistenze
murarie. (Misura lineare lungo il perimetro esterno):
per canale dello sviluppo di cm 33:
in lamiera zincata del n. 24 (spessore 6/10)
PT - Prospetto sud
P1 - Prospetto sud
P1 - Prospetto sud

7,00
8,00
3,70
18,70

18,30
6,50
10,50

18,30
6,50
10,50

SOMMANO m

35,30

INTONACI (Cat 8)
18 / 50
AN.03

Intonaco civile
Intonaco civile in malta bastarda interno o esterno eseguito in due strati
a staggia su testimoni e finemente fratazzato, compresi i ponteggi
ordinari per l'esecuzione di lavori per un'altezza di m 3,00. Misura
vuoto per pieno con detrazione delle aperture superiori ai m2 3,00
PT - Vano 01
PT - Vano 02
PT - Vano 03
PT - Vano 03
PT - Vano 03
A RIPORTARE

COMMITTENTE:

1,76
1,41
2,18
0,57
3,90

3,300
2,400
3,300
3,300
3,300

5,81
3,38
7,19
1,88
12,87
31,13

21´233,61
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DIMENSIONI

Num.Ord.
TARIFFA

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

RIPORTO
PT - Vano 03 (chiusura porta)
PT - Vano 04
PT - Vano 04
PT - Vano 05
PT - Vano 05 (chiusura porta - solo lato esterno)
PT - Vano 07
PT - Vano 09
P1 - Vano 10
P1 - Vano 10
P1 - Vano 13
P1 - Vano 14

unitario
31,13

2,00

0,80
1,90
1,80
4,04
1,00
2,60
2,60
2,70
0,85
1,80
1,41

2,100
2,670
1,970
3,650
2,650
2,400
3,400
3,340
3,340
3,340
2,400

SOMMANO m2

TOTALE
21´233,61

1,68
5,07
3,55
14,75
2,65
6,24
8,84
18,04
2,84
6,01
3,38
104,18

24,00

2´500,32

30,00

377,40

4,00

700,28

CONTROSOFFITTI E PARETI DIVISORIE (Cat 9)
19 / 53
BR.02

Fornitura in opera di contropareti in pannelli in cartongesso
Fornitura in opera di contropareti in pannelli in cartongesso costituiti da
singole lastre normali di spessore mm 12,5 incollato su supporto
preesistente che verrà reso idoneo all'incollaggio compreso tassellaggio
e collanti oppure fissato meccanicamente su struttura metallica formata
da guide e montanti posti come per la tramezzatura. Sarà compresa la
formazione di finestre con misurazione a m2 vuoto per pieno.
Compresi paraspigoli metallici a protezione di tutti gli angoli uscenti
verticali, rasatura e garza per giunti nella misura idonea, il tutto in
perfetta regola d'arte previa esecuzione di ogni ulteriore intervento per il
passaggio di cavi elettrici e tubazioni .
PT - Vano 01

3,87

3,250

SOMMANO m2

20 / 65
BR.01.05

12,58

Fornitura e posa in opera di tramezzi in cartongesso
Fornitura e posa in opera di tramezzi in cartongesso costituiti da singole
lastre normali di spessore mm 12,5, fissate mediante viti autofilettanti
punta chiodo o testa speciale, fosfatate di mm 25 all'orditura metallica
costituita da guide ad"U" orizzontali a pavimento e soffitto connesse a
montanti a "C" verticali in lamiera di acciaio zincato spessore 6/10 di
larghezza 50/75/100 mm i montanti semplici saranno posti ad interasse
di 60 cm. Le guide a pavimento saranno fissate meccanicamente o con
adesivo. La posa avverrà secondo le modalità prescritte nella UNI 9154.
Sarà compresa la formazione di vani porta con contorni dotati di profili
metallici raddoppiati nel sopraluce e contenenti regole di legno per il
fissaggio del serramento con misurazione a m2 vuoto per pieno;
compresi paraspigoli metallici a protezione di tutti gli angoli uscenti
verticali, rasatura e garza per giunti nella misura idonea previa
esecuzione di ogni ulteriore intervento per il passaggio di cavi elettrici e
tubazioni:
sovrapprezzo per doppia lastra per tramezze ad elevata resistenza
meccanica
Vedi voce BR.01

175,07

SOMMANO m2

21 / 66
BR.03

Fornitura in opera di controsoffitti in pannelli in cartongesso
Fornitura in opera di controsoffitti in pannelli in cartongesso costituiti
da singole lastre normali di spessore mm 10 o 12,5 fissate mediante viti
autofilettanti punta chiodo o testa speciale, fosfatate di mm 25
all'orditura metallica singola in lamiera di acciaio zincato spessore 6/10
costituita da guide ad "U"o "L" fissati al perimetro dell'ambiente con
idonei punti di fissaggio ad interasse di cm 50 connesse a profili a
"C"posti in appoggio alle guide perimetrali in interasse di cm 60 ed
opportunamente pendinate alla struttura sovrastante con tasselli idonei.
Compresi rasatura e garza per giunti nella misura idonea, il tutto in
perfetta regola d'arte previa esecuzione di ogni ulteriore intervento per il
passaggio di cavi elettrici e tubazioni
PT - Vano 02
PT - Vano 07
A RIPORTARE

COMMITTENTE:

12,58

175,07

2,22
2,60

1,410
1,800

3,13
4,68
7,81

24´811,61
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DIMENSIONI

Num.Ord.
TARIFFA

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

RIPORTO

7,81

P1 - Vano 10
P1 - Vano 10
P1 - Vano 11
P1 - Vano 12
P1 - Vano 13
P1 - Vano 13
P1 - Vano 14
P1 - Vano 15
P1 - Vano 16
P1 - Vano 16
P1 - Vano 17
P1 - Vano 17
P1 - Vano 18
P1 - Vano 19
P1 - Vano 20

8,98
3,07
3,20
3,20
3,89
0,42
2,22
3,05
6,50
1,10
4,27
1,06
4,48
3,30
2,20

2,450
1,100
2,870
2,870
3,600
0,920
1,410
1,400
3,070
2,300
3,300
0,650
3,900
3,000
1,800

Fornitura e posa in opera di tramezzi in cartongesso
Fornitura e posa in opera di tramezzi in cartongesso costituiti da singole
lastre normali di spessore mm 12,5, fissate mediante viti autofilettanti
punta chiodo o testa speciale, fosfatate di mm 25 all'orditura metallica
costituita da guide ad"U" orizzontali a pavimento e soffitto connesse a
montanti a "C" verticali in lamiera di acciaio zincato spessore 6/10 di
larghezza 50/75/100 mm i montanti semplici saranno posti ad interasse
di 60 cm. Le guide a pavimento saranno fissate meccanicamente o con
adesivo. La posa avverrà secondo le modalità prescritte nella UNI 9154.
Sarà compresa la formazione di vani porta con contorni dotati di profili
metallici raddoppiati nel sopraluce e contenenti regole di legno per il
fissaggio del serramento con misurazione a m2 vuoto per pieno;
compresi paraspigoli metallici a protezione di tutti gli angoli uscenti
verticali, rasatura e garza per giunti nella misura idonea previa
esecuzione di ogni ulteriore intervento per il passaggio di cavi elettrici e
tubazioni:
sovrapprezzo per lastre antiumidità
PT - Vano 02
PT - Vano 02
PT - Vano 07
PT - Vano 07
P1 - Vano 14
P1 - Vano 14
P1 - Vano 15
P1 - Vano 15
P1 - Vano 15
P1 - Vano 20
P1 - Vano 20
P1 - Vano 20

141,94

2,00

2,00

2,22
2,22
2,60
2,60
2,22
2,22
1,40
3,31
3,05
1,80
2,20
2,20

3,250
1,410
3,370
1,800
3,340
1,410
3,340
3,340
1,400
3,340
3,340
1,800

SOMMANO m2

23 / 89
BR.01

Fornitura e posa in opera di tramezzi in cartongesso
Fornitura e posa in opera di tramezzi in cartongesso costituiti da singole
lastre normali di spessore mm 12,5, fissate mediante viti autofilettanti
punta chiodo o testa speciale, fosfatate di mm 25 all'orditura metallica
costituita da guide ad"U" orizzontali a pavimento e soffitto connesse a
montanti a "C" verticali in lamiera di acciaio zincato spessore 6/10 di
larghezza 50/75/100 mm i montanti semplici saranno posti ad interasse
di 60 cm. Le guide a pavimento saranno fissate meccanicamente o con
adesivo. La posa avverrà secondo le modalità prescritte nella UNI 9154.
Sarà compresa la formazione di vani porta con contorni dotati di profili
metallici raddoppiati nel sopraluce e contenenti regole di legno per il
fissaggio del serramento con misurazione a m2 vuoto per pieno;
compresi paraspigoli metallici a protezione di tutti gli angoli uscenti
verticali, rasatura e garza per giunti nella misura idonea previa
esecuzione di ogni ulteriore intervento per il passaggio di cavi elettrici e
tubazioni
PT - Vano 02
PT - Vano 07
P1 - Vano 11
A RIPORTARE

COMMITTENTE:

24´811,61

3,250
3,370
3,340

32,00

4´542,08

2,00

164,68

7,22
3,13
8,76
4,68
7,41
3,13
9,35
11,06
4,27
12,02
7,35
3,96
82,34

2,22
2,60
3,25

TOTALE

22,00
3,38
9,18
9,18
14,00
0,39
3,13
4,27
19,96
2,53
14,09
0,69
17,47
9,90
3,96

SOMMANO m2

22 / 88
BR.01.04

unitario

7,22
8,76
10,86
26,84

29´518,37
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DIMENSIONI

Num.Ord.
TARIFFA

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

RIPORTO
P1 - Vano 11
P1 - Vano 12
P1 - Vano 12
P1 - Vano 13
P1 - Vano 14
P1 - Vano 15
P1 - Vano 15
P1 - Vano 17
P1 - Vano 17
P1 - Vano 17
P1 - Vano 17
P1 - Vano 17
P1 - Vano 18
P1 - Vano 19
P1 - Vano 20
P1 - Vano 20

26,84

2,00

2,87
3,25
2,87
0,92
2,22
1,40
3,31
3,14
3,20
0,60
1,22
3,90
4,48
3,00
1,80
2,20

3,340
3,340
3,340
3,340
3,340
3,340
3,340
3,340
3,340
3,340
3,340
3,340
3,340
3,340
3,340
3,340

SOMMANO m2

24 / 91
NP012

unitario

2,40
11,00
4,75
0,62
7,05
0,80

1,800
0,950
0,950
0,950
3,270
3,270

SOMMANO m2

29´518,37

9,59
10,86
9,59
3,07
7,41
9,35
11,06
10,49
10,69
2,00
4,07
13,03
14,96
10,02
6,01
7,35
166,39

Fornitura in opera di rivestimento in pannelli in cartongesso
Fornitura in opera di rivestimento in pannelli in cartongesso costituito
da doppia lastra normale di spessore mm 12,5 incollato su supporto
preesistente che verrà reso idoneo all'incollaggio compreso tassellaggio
e collanti oppure fissato meccanicamente su struttura metallica
computata separatamente. Compresi paraspigoli metallici a protezione
di tutti gli angoli uscenti verticali, rasatura e garza per giunti nella
misura idonea, il tutto in perfetta regola d'arte. Compreso sovrapprezzo
per lastre antiumidità.
PT - Vano 04 (rivestimento interno scala)
P1 - Terrazzo (parapetto)
P1 - Terrazzo (parapetto)
P1 - Terrazzo (parapetto)
P1 - Terrazzo
P1 - Terrazzo

TOTALE

40,00

6´655,60

24,51

1´116,19

15,00

279,15

14,50

836,51

4,32
10,45
4,51
0,59
23,05
2,62
45,54

IMPERMEABILIZZAZIONI (Cat 11)
25 / 73
AI.03

Impermeabilizzazione di pareti contro terra
Impermeabilizzazione di pareti contro terra, mediante l'applicazione di
guaine bituminose da mm 4, armate con tessuto non tessuto di
poliestere da filo continuo saldate completamente con una
sovrapposizione di circa cm 10, previa mano di primer bituminoso in
ragione di 0,5 kg/m2, dato a rullo o spazzolone.Misurazione vuoto per
pieno della parete impermeabilizzata, con detrazione dei vuoti superiori
a m24
INTERVENTO STRUTTURALE 2

2,70
5,71

2,600
2,030

SOMMANO m2

26 / 74
AI.04

Impermeabilizzazione
Impermeabilizzazione di logge e bagni costituita da preparazione piano
con emulsione bituminosa a solvente 0,300 kg per m2 e successiva
stesa di guaina bituminosa con supporto in poliestere (0,150 kg per m2)
dello spessore di mm 4; cartonfeltro protettivo (0,300 kg per m2) da
stendere a secco prima della pavimentazione
P1 - Terrazzo
P1 - Terrazzo
SOMMANO m2

7,02
11,59
18,61

2,00

11,13
6,91

4,190
0,800

46,63
11,06
57,69

OPERE IN PIETRA (Cat 14)

A RIPORTARE
COMMITTENTE:

38´405,82
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DIMENSIONI

Num.Ord.
TARIFFA

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO
27 / 54
AS.03.02

Bancali e soglie per finestre e portefinestre in pietra
Bancali e soglie per finestre e portefinestre in pietra naturale formati da
una lastra dello spessore di cm 3, con larghezza fino a cm 50, superfici
in vista lucidate compresa stuccatura delle connessure.Misura lineare di
elemento posato:
Marmo tipo Botticino
PT - Vano 01
PT - Vano 04
PT - Vano 06
PT - Vano 08
P1 - Vano 10
P1 - Vano 17
P1 - Vano 18
P1 - Vano 19

38´405,82

6,00
2,00

1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20

1,20
1,20
1,20
7,20
2,40
1,20
1,20
1,20

SOMMANO m

28 / 55
AS.03.02

Bancali e soglie per finestre e portefinestre in pietra
Bancali e soglie per finestre e portefinestre in pietra naturale formati da
una lastra dello spessore di cm 3, con larghezza fino a cm 50, superfici
in vista lucidate compresa stuccatura delle connessure.Misura lineare di
elemento posato:
Marmo tipo Botticino
PT - Vano 01
PT - Vano 03
PT - Vano 05
PT - Vano 06
PT - Vano 09
P1 - Vano 11
P1 - Vano 12
P1 - Vano 13
P1 - Vano 16

TOTALE

16,80

2,00

3,00

1,00
1,20
1,00
1,00
1,00
1,20
1,20
1,20
1,20

85,00

1´428,00

85,00

1´156,00

150,00

3´949,50

22,00

1´147,52

1,00
2,40
1,00
1,00
1,00
1,20
1,20
1,20
3,60

SOMMANO m

13,60

PAVIMENTI (Cat 15)
29 / 68
NP013

Sottofondi o massetti per pavimenti
Fornitura in opera di Sottofondi o massetti per pavimenti, in
calcestruzzo di argilla espansa (diam. max. mm 6), dosato a 300 kg di
cemento per m³, impastato e tirato a staggia
PT - INTERVENTO STRUTTURALE 2
PT - INTERVENTO STRUTTURALE 2
P1 - INTERVENTO STRUTTURALE 1
P1 - INTERVENTO STRUTTURALE 2b
P1 - INTERVENTO STRUTTURALE 2b
P1 - Vano 13
P1 - Vano 13
P1 - Vano 14
PT - Marciapiede esterno

2,70
5,71
2,60
4,25
1,23
3,60
0,54
1,41

2,600
2,030
3,800
6,150
2,500
3,890
0,920
2,220

111,70

SOMMANO m3

30 / 69
AV.03.04

Massetto di sottofondo ai pavimenti
Massetto di sottofondo ai pavimenti, eseguito in malta cementizia,
classe M4, tirato su testimoni e livellato, compresa la fornitura e la posa
di strisce di polistirolo di spessore di cm 2 e di densità 15 kg/m3 poste
in opera lungo il perimetro dei muri per la creazione di giunto di
dilatazione. Misura delle superfici effettivamente eseguite:
in malta classe M4, pendenziato spessore medio cm 8
P1 - Terrazzo
P1 - Terrazzo
SOMMANO m2

31 / 70

0,120
0,120
0,120
0,120
0,120
0,150
0,150
0,150
0,150

0,84
1,39
1,19
3,14
0,37
2,10
0,07
0,47
16,76
26,33

11,13
6,91

4,190
0,800

46,63
5,53
52,16

Pavimento in piastrelle di grès porcellanato
A RIPORTARE

COMMITTENTE:

46´086,84
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DIMENSIONI

Num.Ord.
TARIFFA

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO
BP.02.01

46´086,84

Pavimento in piastrelle di grès porcellanato in opera su letto di malta
cementizia di allettamento dello spessore di cm 2-3 o a colla, escluso il
sottofondo, posate accostate ed ortogonali alle pareti. Misura della
superficie effettiva:
tipo liscio opaco spessore mm 8/9, piastrelle dimensioni cm 30x30
P1 - Terrazzo
P1 - Terrazzo

11,13
6,91

4,190
0,800

46,63
5,53

SOMMANO m2

32 / 71
NP003

TOTALE

52,16

Fornitura e posa in opera di rivestimento in resina per pavimenti
Fornitura e posa in opera di rivestimento in resina per pavimenti.
Applicazione a spatola di malta epossicementizia antirisalita di umidità
tipo Epomalt. Applicazione di resina epossidica data in due mani a rullo
tipo Epoplate Ral a discrezione della DL. Compreso ogni onere per dare
l'opera finita e a regola d'arte.
PT - Vano 01
PT - Vano 02
PT - Vano 03
PT - Vano 03
PT - Vano 04
PT - Vano 05
PT - Vano 06
PT - Vano 07
PT - Vano 08
PT - Vano 08
PT - Vano 09
P1 - Vano 10
P1 - Vano 10
P1 - Vano 10
P1 - Vano 10
P1 - Vano 15
P1 - Vano 16
P1 - Vano 16
P1 - Vano 17
P1 - Vano 17
P1 - Vano 18
P1 - Vano 19
P1 - Vano 20
P1 - Vano 11
P1 - Vano 12
P1 - Vano 13
P1 - Vano 13
P1 - Vano 14

3,87
2,22
2,18
3,92
1,90
1,29
2,60
2,60
7,05
3,30
2,60
1,10
2,43
3,75
2,29
1,40
3,10
1,10
3,33
1,07
3,90
3,00
1,80
3,20
3,20
3,60
0,42
2,22

3,870
1,410
3,320
3,890
1,800
1,230
1,800
1,800
8,850
4,050
5,000
3,320
2,940
1,200
2,400
3,050
6,500
2,350
4,270
0,630
4,480
3,300
2,230
2,870
2,870
3,890
0,920
1,410

42,00

2´190,72

24,81

6´790,00

3,50

15´880,94

14,98
3,13
7,24
15,25
3,42
1,59
4,68
4,68
62,39
13,37
13,00
3,65
7,14
4,50
5,50
4,27
20,15
2,59
14,22
0,67
17,47
9,90
4,01
9,18
9,18
14,00
0,39
3,13

SOMMANO m2

273,68

OPERE METALLICHE (Cat 17)
33 / 10
AC.10

Carpenteria metallica di qualsiasi sezione e dimensione per
travature semplici o composte
Carpenteria metallica di qualsiasi sezione e dimensione per travature
semplici o composte per solai, ossature, rampanti e ripiani, scale,
pensiline, balconi, ecc. con fori, piastre, squadre, tiranti, bulloni
elettrodi, ecc., dati in opera bullonati o saldati
INTERVENTO STRUTTURALE 4 *(lung.=8,85+,2+,2)
INTERVENTO STRUTTURALE 5 *(lung.=4+,9)
INTERVENTO STRUTTURALE 7 *(lung.=2,35+,25+,25)
INTERVENTO STRUTTURALE 10

connessioni e bullonerie 5%
P1 - Struttura rivestimento terrazzo
P1 - Struttura rivestimento terrazzo
P1 - Struttura rivestimento terrazzo - connessioni e bullonerie 10%
SOMMANO kg
A RIPORTARE
COMMITTENTE:

2,00
8,00
8,00
2,00
5,00
2,00
8,00

9,25
4,90
0,90
2,85
7,25
5,20
1,00

51,200
24,700
30,400
36,100
24,700
24,700
24,700

19,00
12,00
410,00

1,52
3,80

6,800
6,800
0,100

947,20
968,24
218,88
205,77
895,38
256,88
197,60
300,00
196,38
310,08
41,00
4´537,41

70´948,50
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DIMENSIONI

Num.Ord.
TARIFFA

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO

34 / 11
NPS005

TOTALE
70´948,50

Zincatura di prodotti in acciaio con trattamento di prote ...
ottenere un prodotto finito secondo norma UNI EN ISO 1461
Zincatura di prodotti in acciaio con trattamento di protezione contro la
corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla
temperatura di circa 450 °C previo decapaggio, lavaggio, ecc. e quanto
altro necessario per ottenere un prodotto finito secondo norma UNI EN
ISO 1461
6´524,39

35 / 21
NPS009

36 / 22
NP014

37 / 23
NP015

SOMMANO kg

6´524,39

Fornitura e posa in opera di struttura metallica in acciaio tipo
Corten
Fornitura e posa in opera di struttura metallica in acciaio tipo Corten,
compresa la struttura metallica, oneri e magisteri per il fissaggio alla
struttura e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta
regola d'arte
"Veletta" esterna

1,00

SOMMANO cadauno

1,00

Infissi a pacchetto
Fornitura e posa di infissi a pacchetto realizzati con profili freddi in
lega primaria di alluminio 6060 secondo UNI 9006/1 tipo ALUK serie
45V verniciati a polveri epossidiche di colore RAL standard. I
trattamenti di finitura, verniciatura e/o ossidazione saranno eseguiti
impiegando prodotti omologati e applicati nel rispetto delle prescrizioni
QUALICOAT o RAL-GSB per quanto concerne la verniciatura,
secondo il marchio di qualità EURAS-EWAA QUALANOD per
quanto concerne l'ossidazione anodica. I profili presenteranno
complanarità tra telai e ante nella parte esterna e sormonto interno. La
sezione telaio/anta presenterà profili da mm 45/54. Le guarnizioni
cingivetro e di battuta saranno in EPDM (Dutral) fissate tra loro con
particolari collanti e con l'ausilio di angoli in gomma vulcanizzata al
fine di garantire la tenuta su tutto il perimetro dell'infisso. Compresi
dispositivi di chiusura standard, accessori di colore bianco o nero,
maniglieria tipo cremonese o martellina Hoppe mod. "Los Angeles".
Compreso taglio pavimentazione per incasso guida a terra. Esclusa
tamponatura.
P1 - Terrazzo

4,00

SOMMANO cadauno

4,00

RINGHIERE realizzate in trafilati commerciali in ferro
Fornitura e posa di RINGHIERE realizzate in trafilati commerciali in
ferro assiemati tramite saldatura elettrica e predisposte per il fissaggio
con tassello chimico o meccanico, compresa mano di antiruggine:
per scale
P1 - Vano 10
SOMMANO m

38 / 24
AC.10

Carpenteria metallica di qualsiasi sezione e dimensione per
travature semplici o composte
Carpenteria metallica di qualsiasi sezione e dimensione per travature
semplici o composte per solai, ossature, rampanti e ripiani, scale,
pensiline, balconi, ecc. con fori, piastre, squadre, tiranti, bulloni
elettrodi, ecc., dati in opera bullonati o saldati
INTERVENTO 12
Struttura scala metallica
SOMMANO kg

A RIPORTARE
COMMITTENTE:

5,10

0,40

2´609,76

6´655,13

6´655,13

1´090,00

4´360,00

145,00

739,50

3,50

2´100,00

5,10
5,10

600,00
600,00

87´412,89
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DIMENSIONI

Num.Ord.
TARIFFA

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO

TOTALE
87´412,89

OPERE DA FALEGNAME (Cat 18)
39 / 51
NP002

Fornitura e posa in opera di rivestimento in legno wengé per scala
interna
Fornitura e posa in opera di rivestimento in legno wengé per scala
interna, compresi oneri e magisteri per il fissaggio alla struttura
metallica esistente e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera
a perfetta regola d'arte
Superficie pedate
Superficie alzate
SOMMANO m2

40 / 56
AM.13.01

41 / 57
BA.11.01

42 / 58
BA.10.04

43 / 59
NP006

Assistenza muraria - Portoncini d'ingresso
Portoncini d'ingresso alloggio di cm 80/90x210 su cassamatta, esclusa
fornitura della stessa:
in legno normale
PT - Vano 06

1,230
1,230

3,650

5,84
4,49
10,33

1,00

Portoncini d'ingresso
Portoncini d'ingresso alloggi (caposcala) ad una anta di cm 85-90x210 a
battente piano tamburato impiallacciato sulle due facce in legno nobile
e lucidato naturale con resine poliuretaniche, spessore mm 50 finito;
telaio maestro per muro finito fino a cm 16 applicato su mazzetta, con
mostre di mm 55x15 anche sul lato interno, tre cerniere del tipo a perno
filettato, serratura a cilindro a due mandate,mezza maniglia a pomolo in
ottone o alluminio anodizzato, escluso assistenze murarie:
in Mogano
PT - Vano 06

1,00

SOMMANO cadauno

1,00

Porte interne
Porte interne di cm 60-80x200-210 a battente piano tamburato, rivestite
sulle due facce con compensato o pannelli in fibra di legno dello
spessore minimo di mm 3-5, spessore totale finito di mm 44, con
battuta ricavata nell'anta e controbattuta ricavata nel telaio maestro
stipite di spessore mm 40 per tramezzo finito fino a larghezza cm 1011,mostre di mm 55x15, cerniere del tipo a perno filettato, serratura
detta del tipo Patent con chiave normale, maniglia in alluminio
anodizzato, escluso assistenze murarie:
rivestite in laminato plastico incollato a caldo
PT
P1

3,00
6,00

SOMMANO cadauno

9,00

Porta interna in legno con anta mobile tamburata
Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi
impiallicciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato
dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e tutta la
ferramenta necessaria per il fissaggio, movimento e chiusura, delle
dimensioni standard di 210 x 60 ÷ 90 cm: con anta ad apertura
scorrevole fuori muro, cieca liscia, completa di binario e mantovana:
laccata bianca
PT - Vano 03

93,04

961,10

250,00

250,00

342,00

342,00

214,00

1´926,00

734,01

734,01

1,00

SOMMANO cadauno

SOMMANO cadauno

44 / 60
NP008

4,75

1,00
1,00

Controtelaio in lamiera zincata per alloggiamento porta singola
scorrevole a scomparsa
Controtelaio in lamiera zincata per alloggiamento porta singola
scorrevole a scomparsa del peso massimo di 80 kg, compresi binario e
montanti verticali, fissata mediante zanche, escluse eventuali
A RIPORTARE

COMMITTENTE:

91´626,00
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DIMENSIONI

Num.Ord.
TARIFFA

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO

91´626,00

demolizioni e opere murarie di completamento e finitura: per parete
interna divisoria in cartongesso spessore 100 ÷ 125 mm con sede
interna 58 ÷ 83 mm:
luce 800 x 2.000 ÷ 2.100 mm
PT
P1

2,00
3,00

SOMMANO cadauno

45 / 61
NP007

5,00

Porta in legno scorrevole interno muro
Porta in legno scorrevole interno muro con anta tamburata e bordi
impiallacciati, spessore 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato,
serratura a gancio con nottolino e maniglia ad incasso, dimensioni 210
x 60 ÷ 90 cm:
laccata bianca
PT
P1

Telai in legno per serramenti
Telai in legno per serramenti, con profili di sezione mm 54x70 in uso
sia per il telaio che per l'anta, con chiusura a battente alla francese ad
asse verticale, coprifili di tamponamento interni, completi di ferramenta
di movimento del tipo a perno filettato detto anuba, chiusura incassata
sul battente a tre punti di serraggio e maniglie in alluminio
anodizzato,predisposti per l'istallazione di vetrata doppia isolante da
fermare con appositi listelli, escluso qualsiasi tipo di verniciatura ed
assistenze murarie (minimo di fatturazione m2 1,50). Misura del
perimetro massimo, compreso i coprigiunti:
in Abete
PT - Vano 01
PT - Vano 03
PT - Vano 05
PT - Vano 09
P1 - Vano 11
P1 - Vano 12
P1 - Vano 13
P1 - Vano 16

5,00

2,00

3,00

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

2,950
2,950
2,650
2,650
2,860
2,860
2,860
2,860

SOMMANO m2

47 / 64
AM.08.02

Assistenza muraria per serramenti in legno
Serramenti in legno per finestre e porte finestre:
montate su falso telaio
PT - Vano 01
PT - Vano 03
PT - Vano 05
PT - Vano 09
PT - Vano 11
PT - Vano 12
PT - Vano 13
PT - Vano 16

313,16

1´565,80

515,52

2´577,60

190,00

5´948,90

60,00

1´878,60

2,00
3,00

SOMMANO cadauno

46 / 63
BA.01.01

TOTALE

2,95
5,90
2,65
2,65
2,86
2,86
2,86
8,58
31,31

2,00

3,00

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

2,950
2,950
2,650
2,650
2,860
2,860
2,860
2,860

SOMMANO m2

2,95
5,90
2,65
2,65
2,86
2,86
2,86
8,58
31,31

OPERE DA VETRAIO (Cat 19)
48 / 62
BV.13

Vetrocamera ad alte prestazioni
Vetrocamera ad alte prestazioni termiche, acustiche e di sicurezza,
composta da 1 vetro stratificato 8/9 classificato antirumore e anticaduta
con pvb 0,76, intercapedine 9/12/15 ed 1 vetro stratificato 6/7 o 8/9
reso basso emissivo mediante deposito sotto vuoto, con gomma e
silicone, in opera (K 1,7/1,4 - db 41)
PT - Vano 01
PT - Vano 03
A RIPORTARE

COMMITTENTE:

2,00

0,90
0,90

2,850
2,850

2,57
5,13
7,70

103´596,90
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DIMENSIONI

Num.Ord.
TARIFFA

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

RIPORTO
PT - Vano 05
PT - Vano 09
PT - Vano 11
PT - Vano 12
PT - Vano 13
PT - Vano 16

unitario
7,70

3,00

0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90

2,550
2,550
2,760
2,760
2,760
2,760

SOMMANO m2

TOTALE
103´596,90

2,30
2,30
2,48
2,48
2,48
7,45
27,19

93,00

2´528,67

8,50

396,10

10,50

489,30

OPERE DA PITTORE (Cat 20)
49 / 42
BT.03.01

Tinteggiatura esterna
Tinteggiatura esterna di pareti e soffitti intonacati previa pulitura del
fondo ed eventuali piccole stuccature, con uno strato di imprimitura,
escluso qualsiasi tipo di protezione per pavimenti e manufatti. Misura
vuoto per pieno, con deduzione delle aperture superiori a m2 3,00:
con due mani di pittura idrorepellente date a pennello o a rullo:
ad una tonalità di colore (tinta chiara)
PT - Esterno (sotto terrazzo)
PT - Esterno (sotto terrazzo)

10,51
3,40

3,350
3,350

SOMMANO m2

50 / 43
AN.05.02

46,60

Rasatura di pareti in muratura
Rasatura di pareti in muratura e soffitti a scagliola di gesso, compresi i
ponteggi ordinari per l'esecuzione di lavori per un'altezza di m
3,00.Misura vuoto per pieno con detrazione delle aperture superiori ai
m2 3,00:
eseguito su sottostante intonaco grezzo (questo escluso vedi voce
AN.02)
PT - Esterno (sotto terrazzo)
PT - Esterno (sotto terrazzo)

10,51
3,40

3,350
3,350

SOMMANO m2

51 / 52
BT.01

Tinteggiatura interna
Tinteggiatura interna di pareti e soffitti intonacati a scagliola con due
mani di tinta a tempera una tonalità di coloritura (tinta chiara) data a
spruzzo, escluso qualsiasi tipo di protezione per pavimenti e
manufatti.Misura vuoto per pieno con deduzioni delle aperture superiori
a m2 3,00
PT - Vano 01
PT - Vano 01 (soffitto)
PT - Vano 02
PT - Vano 02
PT - Vano 02 (soffitto)
PT - Vano 03
PT - Vano 03
PT - Vano 03
PT - Vano 03
PT - Vano 03 (soffitto)
PT - Vano 03 (soffitto)
PT - Vano 04
PT - Vano 04
PT - Vano 04
PT - Vano 04 (soffitto)
PT - Vano 05
PT - Vano 05
PT - Vano 05 (soffitto)
PT - Vano 06
PT - Vano 06
PT - Vano 06 (soffitto)
PT - Vano 07
PT - Vano 07
PT - Vano 07 (soffitto)
PT - Vano 08
PT - Vano 08
A RIPORTARE

COMMITTENTE:

35,21
11,39

35,21
11,39
46,60

4,00
2,00
2,00
2,00

2,00

2,00
2,00
2,00
2,00

2,00

3,87
3,87
2,22
1,41
2,22
6,08
3,89
0,57
3,32
2,18
3,90
1,80
1,90
1,80
1,80
4,19
4,19
2,44
1,80
2,60
1,80
1,80
2,60
2,60
7,05
2,40

3,250
3,870
2,400
2,400
1,410
3,300
3,300
3,300
3,300
3,320
3,890
18,000
2,500
3,150
2,350
3,300
3,300
1,250
3,370
3,370
2,600
2,400
2,400
1,800
3,370
3,370

50,31
14,98
10,66
6,77
3,13
40,13
12,84
1,88
10,96
7,24
15,17
32,40
9,50
5,67
4,23
13,83
13,83
3,05
12,13
17,52
4,68
8,64
12,48
4,68
23,76
16,18
356,65

107´010,97
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DIMENSIONI

Num.Ord.
TARIFFA

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

RIPORTO
PT - Vano 08
PT - Vano 08
PT - Vano 08
PT - Vano 08
PT - Vano 08 (soffitto)
PT - Vano 08 (soffitto)
PT - Vano 09
PT - Vano 09
PT - Vano 09
PT - Vano 09
PT - Vano 09 (soffitto)
P1 - Vano 10
P1 - Vano 10
P1 - Vano 10
P1 - Vano 10
P1 - Vano 10 (soffitto)
P1 - Vano 10 (soffitto)
P1 - Vano 11
P1 - Vano 11
P1 - Vano 11 (soffitto)
P1 - Vano 12
P1 - Vano 12
P1 - Vano 12 (soffitto)
P1 - Vano 13
P1 - Vano 13
P1 - Vano 13 (soffitto)
P1 - Vano 13 (soffitto)
P1 - Vano 14
P1 - Vano 14
P1 - Vano 14 (soffitto)
P1 - Vano 15
P1 - Vano 15
P1 - Vano 15 (soffitto)
P1 - Vano 16
P1 - Vano 16
P1 - Vano 16 (soffitto)
P1 - Vano 16 (soffitto)
P1 - Vano 17
P1 - Vano 17
P1 - Vano 17 (soffitto)
P1 - Vano 17 (soffitto)
P1 - Vano 18
P1 - Vano 18
P1 - Vano 18 (soffitto)
P1 - Vano 19
P1 - Vano 19
P1 - Vano 19 (soffitto)
P1 - Vano 20
P1 - Vano 20
P1 - Vano 20 (soffitto)

356,65
2,00

2,00

2,00

2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00

2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00

2,00
2,00

2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00

3,30
4,05
7,05
8,85
8,85
4,05
5,00
2,60
5,00
2,60
5,00
2,43
8,98
7,87
3,32
8,98
1,10
3,20
2,87
3,20
3,20
2,87
3,20
3,89
4,02
3,89
0,42
1,41
2,22
2,22
3,05
1,40
3,05
6,50
5,45
6,50
1,10
4,27
3,93
4,27
0,63
4,48
3,90
4,48
3,00
3,30
3,00
1,80
2,23
2,23

3,370
3,370
3,370
3,370
7,050
3,300
3,370
3,370
3,370
3,370
2,600
3,300
3,300
3,300
3,300
2,430
3,320
3,300
3,300
2,870
3,300
3,300
2,870
3,300
3,300
3,600
0,920
2,400
2,400
1,410
2,400
2,400
1,400
3,300
3,300
3,100
2,350
3,300
3,300
3,330
1,070
3,300
3,300
3,900
3,300
3,300
3,300
2,400
2,400
1,800

SOMMANO m2

52 / 72
NP009

Tinteggiatura con smalti murali
Tinteggiatura con smalti murali, a due mani a coprire, esclusa la
preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura:
con idrosmalto satinato
PT - Vano 02
PT - Vano 02
PT - Vano 02 (box doccia)
PT - Vano 04
PT - Vano 04
PT - Vano 07
PT - Vano 07
PT - Vano 09
PT - Vano 09
P1 - Vano 14
P1 - Vano 14
P1 - Vano 14 (box doccia)
P1 - Vano 15
A RIPORTARE

COMMITTENTE:

unitario

2,00
2,00

1,100
1,100
2,100
1,100
1,100
1,100
1,100
2,100
2,100
1,100
1,100
2,100
1,100

107´010,97

22,24
13,65
23,76
29,82
62,39
13,37
16,85
8,76
16,85
8,76
13,00
16,04
29,63
25,97
21,91
21,82
3,65
21,12
18,94
9,18
21,12
18,94
9,18
25,67
26,53
14,00
0,39
6,77
10,66
3,13
14,64
6,72
4,27
42,90
35,97
20,15
2,59
28,18
25,94
14,22
0,67
29,57
25,74
17,47
19,80
21,78
9,90
8,64
10,70
4,01
1´234,61

1,41
1,52
2,80
0,79
1,80
1,80
2,60
5,00
2,60
1,41
1,52
2,80
2,24

TOTALE

2,80

3´456,91

1,55
1,67
5,88
0,87
1,98
1,98
2,86
21,00
10,92
1,55
1,67
5,88
2,46
60,27

110´467,88
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DIMENSIONI

Num.Ord.
TARIFFA

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

RIPORTO

unitario
60,27

P1 - Vano 15 (box doccia)
P1 - Vano 20
P1 - Vano 20 (box doccia)

3,00
2,23
1,60

2,100
1,100
2,100

SOMMANO m2

TOTALE
110´467,88

6,30
2,45
3,36
72,38

14,03

1´015,49

2´031,16

3´534,22

59,16

2´174,72

STRUTTURE COSTRUTTIVE IN LEGNO (Cat 22)
53 / 67
NP010

Elementi portanti orizzontali a sezione rettangolare di legno
massello o lamellare
Elementi portanti orizzontali a sezione rettangolare di legno massello o
lamellare, con superfici in vista piallate, di sezione adeguata,
opportunamente classificato in base alla norma UNI EN 338 come
previsto dalla attuale normativa in materia di progettazione sismica,
resistenza caratteristica a flessione 24 MPa, inclusi gli oneri per il
trasporto e la movimentazione nell'ambito del cantiere, il montaggio a
cura di personale specializzato ed ogni altra prestazione compreso il
controllo e accettazione di elaborati costruttivi forniti dal produttore o
dal progettista. Sono compresi nel prezzo i piani di lavoro interni, la
pulizia finale, il trasporto a discarica del materiale di risulta
differenziato e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte
secondo i protocolli di montaggio stabiliti nel C.S.A o dalla D.L.:
larice massello
Rivestimento esterno - prospetto sud
Rivestimento esterno - prospetto sud
Rivestimento esterno - prospetto sud
Rivestimento esterno - prospetto sud
Rivestimento esterno - prospetto sud
Rivestimento esterno - prospetto est
Rivestimento esterno - prospetto est
Rivestimento esterno - prospetto est
Rivestimento esterno - prospetto ovest
Rivestimento esterno - prospetto ovest

2,00

3,00

4,10
1,00
11,15
10,64
1,00
3,26
2,35
5,15
0,96
0,60

7,230
1,950
1,600
3,420
2,860
3,420
2,870
1,600
4,100
1,950

0,020
0,020
0,020
0,020
0,020
0,020
0,020
0,020
0,020
0,020

0,59
-0,08
0,36
0,73
-0,17
0,22
-0,13
0,16
0,08
-0,02

Sommano positivi m3
Sommano negativi m3

2,14
-0,40

SOMMANO m3

1,74

DEMOLIZIONI E RIMOZIONI (Cat 23)
54 / 1
AD.06.02

Demolizione di solai in laterizio e cemento armato, sia o ... i
materiali di risulta: spessore 20 cm compresa la caldana
Demolizione di solai e soffitti eseguita a mano compresi ponteggi di
servizio e trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale di
risulta. Misura della superficie effettivamente eseguita:
in cemento armato e laterizio
INTERVENTO STRUTTURALE 2
INTERVENTO STRUTTURALE 3
SOMMANO mq

6,15
1,80

5,450
1,800

33,52
3,24
36,76

OPERE DI RIPARAZIONE E CONSOLIDAMENTI SISMICO
DI EDIFICI ESISTENTI (Cat 24)
55 / 12
AN.10.01

Risanamento cls
Risanamento cls mediante la preventiva demolizione di tutte le parti
friabili, incoerenti o in fase di distacco, spazzolatura manuale o
meccanica delle armature ossidate con rimozione di tutte le parti
copriferro anche leggermente ammalorate e sfarinabili; pulizia del
sottofondo per eliminare polveri tracce di grassi olii e disarmanti;
applicazione di trattamento anticorrosivo per la protezione dei ferri di
armatura da applicare a pennello e successivo ripristino volumetrico e
strutturale con malta cementizia pronta all'uso per riprese e stuccature,
fibrorinforzata con microfibre sintetiche priva di componenti metallici,
A RIPORTARE

COMMITTENTE:

117´192,31
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DIMENSIONI

Num.Ord.
TARIFFA

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO

56 / 13
NPS006

57 / 19
NPS008

TOTALE
117´192,31

tixotropica con elevate caratteristiche meccaniche idonea per il
ripristino di travi, pilastri, ecc. e per ricostruzione volumetrica su pareti
verticali e soffitti, posto in opera a cazzuola, con una resa di 19 kg/m2
per cm di spessore:
per minimo 2 cm
INTERVENTO STRUTTURALE 9

145,00

SOMMANO mq

145,00

Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, com ... lutato
per ogni mese di utilizzo: per altezze fino a 3,6 m
Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani
di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro
previsto dalle norme vigenti, compresi gli oneri di montaggio,
smontaggio e ritiro a fine lavori, valutato per ogni mese di utilizzo: per
altezze fino a 3,6 m
INTERVENTO STRUTTURALE 9

1,00

SOMMANO cad

1,00

Rinforzo di murature eseguito con rete e betoncino, su mu ... le
spallette e sull'architrave, se effettivamente eseguiti
Rinforzo di murature eseguito con rete e betoncino, su muratura di
qualsiasi genere e materiale, da applicare su entrambe le facce, secondo
il procedimento di seguito specificato, compreso ogni onere, fornitura e
modalità esecutiva per dare il lavoro finito a regola d'arte ed esclusa
solo la realizzazione dell'intonaco: - demolizione dell'intonaco o del
rivestimento con rimozione dello stesso dalle connessioni, mettendo a
vivo la muratura; - allargamento delle fessurazioni maggiori, anche
asportando le parti già smosse; - pulizia accurata con getto d'acqua delle
fessurazioni e delle pareti messe a nudo; - stuccatura delle fessurazioni
con malta cementizia previo posa in opera dei tondi di acciaio
attraversanti la muratura entro perfori di piccolo diametro o attraverso
le stesse lesioni, bloccati con pasta cementizia; - applicazione su
entrambe le facce della muratura di una rete elettrosaldata di diametro
minimo 4 mm e maglia 10x10 cm, risvoltandola per almeno 50 cm in
corrispondenza degli spigoli verticali interni ed esterni; le reti vanno
fissate e collegate fra loro con tondini di acciaio diametro 6-8 mm, in
ragione di 6 collegamenti per mq; - applicazione a spruzzo o a
pressione su entrambe le facce, previo bagnatura delle superfici, del
rinzaffo e di uno strato di betoncino dello spessore minimo di 3 cm dal
vivo del muro, trattato a frattazzo per ottenere una superficie regolare
piana atta a ricevere lo strato a finire dell'intonaco od il rivestimento, da
compensare a parte; la superficie trattata viene misurata considerando
solo una faccia con deduzione delle aperture pari o superiori a 1,00 mq,
nel qual caso vengono conteggiati i risvolti sulle spallette e
sull'architrave, se effettivamente eseguiti
INTERVENTO STRUTTURALE 7

3,20

4,500

69,00

10´005,00

62,12

62,12

115,60

1´664,64

14,40

SOMMANO mq

14,40

OPERE DI RECUPERO (SpCat 2)
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI (Cat 23)
58 / 25
AD.07.03

Demolizione parziale di strutture in elevazione eseguita a mano
Demolizione parziale di strutture in elevazione eseguita a mano
compresi ponteggi di servizio e trasporto a rifiuto in discarica
autorizzata del materiale di risulta. Misura vuoto per pieno con
detrazione delle aperture superiori ai m2 3:
in muratura a due o più teste
PT - Vano 0.1
P1 - Vano 1.1
PT - Vano 0.3 (apertura porta)
P1 - Vano 1.2 (apertura porta)
P1 - Vano 1.3 (apertura porta)
P1 - Vano 1.5 (apertura porta)
P1 - Vano 1.7 (apertura porta)
A RIPORTARE

COMMITTENTE:

2,00

3,80
2,33
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

0,300
0,300
0,300
0,300
0,300
0,300
0,300

3,300
3,300
1,050
0,960
0,960
0,960
0,960

3,76
2,31
0,63
0,29
0,29
0,29
0,29
7,86

128´924,07
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DIMENSIONI

Num.Ord.
TARIFFA

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

RIPORTO

7,86

P1 - Vano 1.8 (apertura porta)

1,00

0,300

0,960

SOMMANO m3

59 / 26
AD.07.02

Demolizione parziale di strutture in elevazione eseguita a mano
Demolizione parziale di strutture in elevazione eseguita a mano
compresi ponteggi di servizio e trasporto a rifiuto in discarica
autorizzata del materiale di risulta. Misura vuoto per pieno con
detrazione delle aperture superiori ai m2 3:
in muratura ad una testa
PT - Vano 0.3
PT - Vano 0.3
PT - Vano 0.3
PT - Vano 0.4
PT - Vano 0.4
PT - Vano 0.7
P1 - Vano 1.1
P1 - Vano 1.2
P1 - Vano 1.4
P1 - Vano 1.4
P1 - Vano 1.4
P1 - Vano 1.4
P1 - Vano 1.5
P1 - Vano 1.6
P1 - Vano 1.6
P1 - Vano 1.7
P1 - Vano 1.6-1.7
P1 - Vano 1.10
P1 - Vano 1.10
P1 - Vano 1.8
P1 - Vano 1.9
P1 - Vano 1.11
P1 - Vano 1.12
P1 - Vano 1.12
P1 - Vano 1.9
P1 - Parapetto terrazzo
P1 - Parapetto terrazzo
P1 - Parapetto terrazzo
P1 - Parapetto terrazzo

2,00

2,00

2,00

4,10
2,05
0,40
1,90
1,10
2,60
0,20
3,00
1,20
2,60
0,52
2,60
5,45
2,60
1,40
4,00
5,05
1,70
1,30
4,05
1,10
1,10
2,80
1,70
1,00
1,10
10,27
0,94
3,30

3,300
3,300
3,300
3,300
3,300
3,300
3,300
3,300
3,300
3,300
3,300
3,300
3,300
3,300
3,300
3,300
3,300
3,300
3,300
3,300
3,300
3,300
3,300
3,300
3,300
1,000
1,000
1,000
1,000

Demolizione parziale di strutture in elevazione
Demolizione parziale di strutture in elevazione eseguita a mano
compresi ponteggi di servizio e trasporto a rifiuto in discarica
autorizzata del materiale di risulta. Misura vuoto per pieno con
detrazione delle aperture superiori ai m2 3:
in conglomerato cementizio semplice o leggermente armato
Vano 0.5-1.1
Vano 0.7-1.6
SOMMANO m3

A RIPORTARE
COMMITTENTE:

134,64

1´097,32

35,70

7´662,65

163,61

1´145,27

208,08

2´141,14

2,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

SOMMANO cadauno

61 / 28
AD.07.04

128´924,07

13,53
6,77
1,32
6,27
3,63
8,58
0,66
9,90
3,96
8,58
1,72
8,58
17,99
8,58
4,62
13,20
16,67
11,22
4,29
13,37
3,63
3,63
18,48
5,61
3,30
1,10
10,27
1,88
3,30
214,64

Apertura di vani per porte e finestre
Apertura di vani per porte e finestre con sup. fino a m2 2, compreso
l'onere della spigolatura o formazione dei gargame nonchè della
fornitura e posa dell'idonea architrave:
in muratura di mattoni pieni, a 2 teste
PT - Vano 0.3
P1 - Vano 1.2
P1 - Vano 1.3
P1 - Vano 1.5
P1 - Vano 1.7
P1 - Vano 1.8

TOTALE

0,29
8,15

SOMMANO m2

60 / 27
NP011

unitario

7,00

21,00
22,00

0,12
0,12

2,200
1,800

5,54
4,75
10,29

140´970,45

pag. 19
DIMENSIONI

Num.Ord.
TARIFFA

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO
62 / 29
AD.15

140´970,45

Rimozione di gradini
Rimozione di gradini di qualsiasi natura compreso il trasporto a rifiuto
Vano 0.5-1.1
Vano 0.5-1.1
Vano 0.7-1.6
Vano 0.7-1.6
Vano 0.7-1.6
Vano 0.7-1.6

9,10
3,00
1,00
7,60
3,40
3,30

9,10
3,00
1,00
7,60
3,40
3,30

SOMMANO m

63 / 30
AD.18

Rimozione di tubi pluviali, gronde e simili
Rimozione di tubi pluviali, gronde e simili compreso lo smontaggio
della ferramenta di sostegno e ancoraggio
PT - Portico
Prospetto sud

27,40

2,00
2,00

3,350
7,100

SOMMANO m

64 / 31
AD.20

Rimozione di apparecchi idrosanitari
Rimozione di apparecchi idrosanitari e relative quote di tubazioni
interne ed esterne di qualsiasi tipo e trasporto a rifiuto
P1 - Vano 1.4

Demolizione di pavimenti interni
Demolizione di pavimenti interni di qualsiasi tipo e relativo sottofondo
fino a cm. 6, compreso trasporto a rifiuto
P1 - Terrazzo
SOMMANO m2

66 / 33
AD.20

Rimozione di apparecchi idrosanitari
Rimozione di apparecchi idrosanitari e relative quote di tubazioni
interne ed esterne di qualsiasi tipo e trasporto a rifiuto
P1 - Vano 1.12
SOMMANO cadauno

67 / 34
AD.20

Rimozione di apparecchi idrosanitari
Rimozione di apparecchi idrosanitari e relative quote di tubazioni
interne ed esterne di qualsiasi tipo e trasporto a rifiuto
PT - Vano 0.4
P1 - Vano 1.4-1.12
SOMMANO cadauno

68 / 35
AD.20

Rimozione di apparecchi idrosanitari
Rimozione di apparecchi idrosanitari e relative quote di tubazioni
interne ed esterne di qualsiasi tipo e trasporto a rifiuto
PT - Vano 0.4
P1 - Vano 1.4-1.12
SOMMANO cadauno

69 / 36
AD.20

Rimozione di apparecchi idrosanitari
Rimozione di apparecchi idrosanitari e relative quote di tubazioni
interne ed esterne di qualsiasi tipo e trasporto a rifiuto
PT - Vano 0.9
SOMMANO cadauno

A RIPORTARE
COMMITTENTE:

22,44

614,86

9,18

191,86

44,88

44,88

17,85

830,03

44,88

44,88

44,88

179,52

44,88

134,64

44,88

89,76

6,70
14,20
20,90

1,00

SOMMANO cadauno

65 / 32
AD.13

TOTALE

1,00

11,15

4,170

46,50
46,50

1,00
1,00

2,00
2,00
4,00

1,00
2,00
3,00

2,00
2,00

143´100,88

pag. 20
DIMENSIONI

Num.Ord.
TARIFFA

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO
70 / 37
AD.20

143´100,88

Rimozione di apparecchi idrosanitari
Rimozione di apparecchi idrosanitari e relative quote di tubazioni
interne ed esterne di qualsiasi tipo e trasporto a rifiuto
PT - Vano 0.4
P1 - Vano 1.4-1.12

2,00
2,00

SOMMANO cadauno

71 / 38
NP005

4,00

Rimozione di caldaia murale
Rimozione di caldaia murale, compreso ogni onere per il taglio e la
chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, il trasporto a rifiuto e
quanto altro occorre, della potenzialità fino 30.000 W
PT - Vano 0.2

1,00

Rimozione di serramenti interni o esterni
Rimozione di serramenti interni o esterni di qualsiasi natura per
superfici sino a m2 2, compreso trasporto a rifiuto e accatastamento:
con controtelaio o cassonetto
PT - Vano 0.1
PT - Vano 0.3
PT - Vano 0.4
PT - Vano 0.6
PT - Vano 0.8
PT - Vano 0.8
P1 - Vano 1.1
P1 - Vano 1.2
P1 - Vano 1.3
P1 - Vano 1.5
P1 - Vano 1.7
P1 - Vano 1.8
P1 - Vano 1.11
P1 - Vano 1.12
P1 - Vano 1.13

Rimozione di serramenti interni o esterni
Rimozione di serramenti interni o esterni di qualsiasi natura per
superfici sino a m2 2, compreso trasporto a rifiuto e accatastamento:
con controtelaio o cassonetto
PT - Vano 0.1
PT - Vano 0.1
PT - Vano 0.2
PT - Vano 0.3
PT - Vano 0.3
PT - Vano 0.4
PT - Vano 0.5
PT - Vano 0.6
PT - Vano 0.6
PT - Vano 0.8
PT - Vano 0.9
P1 - Vano 1.1
P1 - Vano 1.6
P1 - Vano 1.6
P1 - Vano 1.6
P1 - Vano 1.7
P1 - Vano 1.9
P1 - Vano 1.9
SOMMANO cadauno

74 / 41
AD.16.01

179,52

39,53

39,53

51,00

2´142,00

51,00

1´323,45

2,00
4,00
2,00
2,00
6,00
6,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
4,00
2,00
2,00
2,00

SOMMANO cadauno

73 / 40
AD.16.01

44,88

1,00

SOMMANO cadauno

72 / 39
AD.16.01

TOTALE

42,00

1,00

2,950

2,95
1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
4,00
1,00
1,00
1,00
1,00
3,00
1,00
25,95

Rimozione di serramenti interni o esterni
Rimozione di serramenti interni o esterni di qualsiasi natura per
superfici sino a m2 2, compreso trasporto a rifiuto e accatastamento:
con controtelaio o cassonetto
A RIPORTARE

COMMITTENTE:

146´785,38
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DIMENSIONI

Num.Ord.
TARIFFA

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO

146´785,38

PT - Vano 0.6

1,00
SOMMANO cadauno

75 / 44
AD.04.02

1,00

Demolizione di controsoffitti
Demolizione di controsoffitti, compresi ponteggi di servizio e trasporto
a rifiuto in discarica autorizzata del materiale di risulta. Misura della
superficie effettivamente eseguita:
con controsoffitto tipo "Perret" formati da tavelle in laterizio armato e
taglio dei tiranti
P1 - Vano 1.1
P1 - Vano 1.1
P1 - Vano 1.2
P1 - Vano 1.3
P1 - Vano 1.3
P1 - Vano 1.4
P1 - Vano 1.5
P1 - Vano 1.6
P1 - Vano 1.6
P1 - Vano 1.7
P1 - Vano 1.8
P1 - Vano 1.8
P1 - Vano 1.9
P1 - Vano 1.10
P1 - Vano 1.11
P1 - Vano 1.11
P1 - Vano 1.12
P1 - Vano 1.13
P1 - Vano 1.13

3,20
3,50
3,30
3,90
1,30
1,90
2,80
1,35
1,10
4,00
1,80
4,05
2,20
1,70
1,40
2,60
1,70
4,25
0,70

1,125
1,000
3,000
2,350
0,650
2,500
5,450
1,900
1,850
2,800
3,750
4,500
1,000
1,100
2,700
3,000
2,700
4,050
1,000

Demolizione di rivestimenti in ceramica
Demolizione di rivestimenti in ceramica o cotto compresa la
rimozione dell'intonaco sottostante, i ponteggi di servizio ed il
trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale di risulta
PT - Vano 0.4
PT - Vano 0.4
PT - Vano 0.4
PT - Vano 0.4
PT - Vano 0.4
PT - Vano 0.4
PT - Vano 0.4
PT - Vano 0.9
PT - Vano 0.9
PT - Vano 0.9
PT - Vano 0.9
PT - Vano 0.9
P1 - Vano 1.4
P1 - Vano 1.4
P1 - Vano 1.4
P1 - Vano 1.4
P1 - Vano 1.4
P1 - Vano 1.4
P1 - Vano 1.4
P1 - Vano 1.4
P1 - Vano 1.4
SOMMANO m2

77 / 47
NP001

Rimozione di convettori
Rimozione di convettori per impianti di riscaldamento, di acciaio, di
ghisa, rame o alluminio, compreso svuotamento, smontaggio valvole,
detentori, mensole, ecc., chiusura delle tubazioni e ogni altra opera
inerente e conseguente
PT - Vano 0.1
PT - Vano 0.3
PT - Vano 0.5
A RIPORTARE

COMMITTENTE:

125,97

7,00
2,00
4,00
2,00
2,00

2,00
2,00

2,00

2,00

1,100
0,100
1,100
0,300
1,100
0,340
1,225
0,800
1,400
2,600
3,000
0,800
1,900
0,300
1,400
2,500
2,700
0,800
0,200
0,240
1,225

51,00

51,00

23,46

2´955,26

17,34

1´224,72

3,60
3,50
9,90
9,17
0,85
4,75
15,26
2,57
2,04
11,20
6,75
18,23
2,20
1,87
3,78
7,80
4,59
17,21
0,70

SOMMANO m2

76 / 45
AD.11

TOTALE

2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
0,900
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
0,900

2,20
1,40
4,40
0,60
8,80
1,36
2,21
1,60
2,80
5,20
6,00
3,20
7,60
0,60
2,80
5,00
10,80
1,60
0,40
0,96
1,10
70,63

1,00
2,00
1,00
4,00

151´016,36
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DIMENSIONI

Num.Ord.
TARIFFA

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

RIPORTO

4,00

PT - Vano 0.8
PT - Vano 0.9
PT - Vano 1.1
PT - Vano 1.2
PT - Vano 1.3
PT - Vano 1.5
PT - Vano 1.6
PT - Vano 1.7
PT - Vano 1.8
PT - Vano 1.11
PT - Vano 1.12
PT - Vano 1.13

TOTALE
151´016,36

6,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
1,00
1,00
1,00
SOMMANO cadauno

78 / 90
AD.11

unitario

Demolizione di rivestimenti in ceramica o cotto
Demolizione di rivestimenti in ceramica o cotto compresa la rimozione
dell'intonaco sottostante, i ponteggi di servizio ed il trasporto a rifiuto in
discarica autorizzata del materiale di risulta
PT - Esterno (sotto terrazzo)
PT - Esterno (sotto terrazzo)
SOMMANO m2

22,00

3,40
10,55

3,150
3,150

27,88

613,36

17,34

761,92

11´900,00

11´900,00

6,15

147,60

10,71
33,23
43,94

IMPIANTI TECNOLOGICI (SpCat 5)
IMPIANTI DI RISALITA (Cat 32)
79 / 80
NP004

PIATTAFORMA ELEVATRICE
Impianto installato in vano proprio su struttura autoportante in profili
di acciaio componibili, di dimensioni standard ad azionamento
oleodinamico con cilindro tuffante e doppia fune, alimentazione 230
V, due fermate, corsa massima 7 m, centralina posta in basso in
armadio nelle adiacenze del vano corsa, "con manovra a uomo
presente in cabina e manovra automatica ai piani" azionamento di
tipo ad "uomo presente", completo di tutte le parti elettriche e
meccaniche necessarie al suo funzionamento. Compreso: piattaforma
aperta idonea ad ospitare una persona in sedia a rotelle più
accompagnatore con piano di calpestio in materiale
antisdrucciolevole; porte di piano con telaio in alluminio e vetri
antisfondamento o tamburate semiautomatiche con finestra centrale;
comandi con pittogrammi Braille del tipo senza ritenuta, costituiti, a
bordo, da pulsanti protetti di salita e discesa e ai piani di pulsanti di
chiamata dotati di indicatori cabina libera/occupata. Tutte le finiture
sono in colorazione standard:
in vano corsa in c.a. (non compreso) per installazione interna
PT - P1
SOMMANO cadauno

1,00
1,00

SICUREZZA (SpCat 6)
OPERE DI RIPARAZIONE E CONSOLIDAMENTI SISMICO
DI EDIFICI ESISTENTI (Cat 24)
80 / 14
NPS007

81 / 20

Puntello metallico regolabile articolato alle estremità, ... etalliche:
costo di utilizzo dell'attrezzatura per un mese
Puntello metallico regolabile articolato alle estremità, con altezza fino a
3,6 m dal piano di appoggio, e sovrastante prima orditura costituita da
morali di abete, per il sostegno provvisorio di pannelli prefabbricati o
strutture metalliche: costo di utilizzo dell'attrezzatura per un mese
INTERVENTO STRUTTURALE 3
INTERVENTO STRUTTURALE 9

4,00
20,00

SOMMANO cad

24,00

Ponteggi da manutenzione
A RIPORTARE

COMMITTENTE:

164´439,24
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DIMENSIONI

Num.Ord.
TARIFFA

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO
AO.01.01

TOTALE
164´439,24

Ponteggi da manutenzione per altezze fino a 20 m:
montaggio, smontaggio, trasporti e noleggio per 30 giorni
2,00

3,60

6,000

43,20

SOMMANO m2

43,20

9,09

392,69

3,70

18,50

9,09

981,72

0,04

4,32

12,50

1´300,00

2,00

208,00

OPERE PROVVISIONALI (Cat 30)
82 / 46
SI.11.03

Guanti per lavori
Guanti:
per operazioni manuali di carattere generale, palmo in fiore e dorso in
crosta con elastico sul dorso
5,00
SOMMANO cadauno

83 / 75
AO.01.01

Ponteggi da manutenzione
Ponteggi da manutenzione per altezze fino a 20 m:
montaggio, smontaggio, trasporti e noleggio per 30 giorni
P1 - Terrazzo
P1 - Terrazzo

5,00

12,60
5,40

6,000
6,000

SOMMANO m2

84 / 76
AO.01.02

Ponteggi
Ponteggi da manutenzione per altezze fino a 20 m:
noleggio giornaliero dopo i primi 30 giorni
P1 - Terrazzo
P1 - Terrazzo

108,00

12,60
5,40
SOMMANO m2

85 / 81
SO.07.07

Recinzione di cantiere
Recinzione di cantiere realizzata in rete plastificata colore arancione
sostenuta da paletti in ferro zincato posizionati a distanza di m 1,
comprensivo di noleggio materiale, montaggio, smontaggio, ritiro del
materiale e manutenzione per tutta la durata del cantiere:
altezza m 2 - costo d'uso per il primo mese
Perimetro esterno

Recinzione di cantiere
Recinzione di cantiere realizzata in rete plastificata colore arancione
sostenuta da paletti in ferro zincato posizionati a distanza di m 1,
comprensivo di noleggio materiale, montaggio, smontaggio, ritiro del
materiale e manutenzione per tutta la durata del cantiere:
altezza m 2 - costo d'uso per il mese successivo
Perimetro esterno
SOMMANO m

87 / 83
C.C.F.
E.03.01.02.0
1

6,000
6,000

75,60
32,40
108,00

104,00

SOMMANO m

86 / 82
SO.07.08

75,60
32,40

104,00
104,00

104,00

104,00
104,00

Nolo di box prefabbricato
Nolo di box prefabbricato, per servizi igienici di dimensioni
240x270x240 con struttura costituita da profili metallici,
tamponamento e copertura in pannelli autoportanti sandwich in
lamiera interna ed esterna e coibente centrale (spessore 40 mm);
pavimento in legno idrofugo rivestito in pvc, completo di impianto
elettrico e di messa a terra, accessori vari, posato a terra su travi in
legno, attrezzato con servizi igienico sanitari dotato di WC alla turca,
un lavabo, un piatto doccia, boiler ed accessori, compresa
manutenzione e pulizia. Con allacciamento idrico, elettrico e di
fognatura in prossimità:
240x270x240 - per i primi 30 giorni lavorativi
A RIPORTARE

COMMITTENTE:

167´344,47
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DIMENSIONI

Num.Ord.
TARIFFA

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO

TOTALE
167´344,47

1,00
SOMMANO cadauno

88 / 84
C.C.F.
E.03.01.02.0
2

1,00

300,00

300,00

120,00

240,00

3,70

18,50

11,08

55,40

30,00

30,00

Nolo di box prefabbricato
Nolo di box prefabbricato, per servizi igienici di dimensioni
240x270x240 con struttura costituita da profili metallici,
tamponamento e copertura in pannelli autoportanti sandwich in
lamiera interna ed esterna e coibente centrale (spessore 40 mm);
pavimento in legno idrofugo rivestito in pvc, completo di impianto
elettrico e di messa a terra, accessori vari, posato a terra su travi in
legno, attrezzato con servizi igienico sanitari dotato di WC alla turca,
un lavabo, un piatto doccia, boiler ed accessori, compresa
manutenzione e pulizia. Con allacciamento idrico, elettrico e di
fognatura in prossimità:
240x270x240 - ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi
2,00
SOMMANO cadauno

89 / 85
SI.04.01

2,00

Inserto auricolare ad archetto
Inserto auricolare ad archetto:
conforme norma UNI EN 352-2, abbattimento sonoro minimo dB 25
5,00
SOMMANO cadauno

90 / 86
SI.01.01

5,00

Elmetto
Elmetto di protezione in polietilene HD (UNI EN 397) con bordatura
regolabile e fascia antisudore:
completo di alloggiamenti per l'inserimento dei dispositivi di
protezione adattabili
5,00
SOMMANO cadauno

91 / 87
SA.01.01

5,00

Nolo di estintore portatile
Estintori (il costo d'uso è quantificato per un periodo minimo di un
anno o frazioni di esso e comprende ogni intervento manutentivo come
previsto dalla normativa vigente, il trasporto ed il ritiro in cantiere.
Rimane esclusa l'eventuale ricarica a seguito di utilizzo
l'installazione della segnaletica ed il collocamento dell'estintore):
estintore portatile omologato, conforme direttiva 97/23/CE a polvere kg
6 classe 34A-233B-C, costo d'uso annuale
1,00
SOMMANO cadauno

Parziale LAVORI A MISURA euro

167´988,37

T O T A L E euro

167´988,37

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A RIPORTARE
COMMITTENTE:

1,00
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IMPORTI

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO

001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
031
032

Riepilogo CATEGORIE
MOVIMENTI DI TERRA
SONDAGGI E FONDAZIONI PROFONDE
MALTE, CONGLOMERATI CEMENTIZI, CASSEFORME E ACCIAIO PER C.A.
OPERE DI SOTTOFONDO
OPERE MURARIE
SOLAI
TETTI E OPERE DI LATTONIERE
INTONACI
CONTROSOFFITTI E PARETI DIVISORIE
OPERE DI PROTEZIONE TERMICA E ACUSTICA
IMPERMEABILIZZAZIONI
CONDOTTI E CANNE FUMARIE
OPERE IN VETROCEMENTO
OPERE IN PIETRA
PAVIMENTI
RIVESTIMENTI
OPERE METALLICHE
OPERE DA FALEGNAME
OPERE DA VETRAIO
OPERE DA PITTORE
OPERE DA GIARDINIERE
STRUTTURE COSTRUTTIVE IN LEGNO
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
OPERE DI RIPARAZIONE E CONSOLIDAMENTI SISMICO DI EDIFICI ESISTENTI
INTERVENTI DI RESTAURO DI BENI ARCHITETTONICI
LAVORI STRADALI
ACQUEDOTTI E FOGNATURE
ARREDO URBANO E PARCHI GIOCHI
OPERE DI DIFESA DEL SUOLO
OPERE PROVVISIONALI
IMPIANTO IDRO-SANITARIO
IMPIANTI DI RISALITA

101,85
0,00
5´390,13
0,00
11´440,20
3´013,49
1´287,94
2´500,32
13´556,23
0,00
1´115,66
0,00
0,00
2´584,00
14´077,74
0,00
32´345,33
16´184,01
2´528,67
5´357,80
0,00
3´534,22
25´642,29
12´272,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3´156,44
0,00
11´900,00
Totale CATEGORIE euro

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A RIPORTARE
COMMITTENTE:

167´988,37
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IMPORTI

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO

Riepilogo Strutturale CATEGORIE
M

LAVORI A MISURA euro

167´988,37

M:001

OPERE EDILI euro

128´924,07

M:001.001
M:001.003
M:001.005
M:001.006
M:001.007
M:001.008
M:001.009
M:001.011
M:001.014
M:001.015
M:001.017
M:001.018
M:001.019
M:001.020
M:001.022
M:001.023
M:001.024
M:002
M:002.023
M:005
M:005.032
M:006
M:006.024
M:006.030

MOVIMENTI DI TERRA euro
MALTE, CONGLOMERATI CEMENTIZI, CASSEFORME E ACCIAIO PER C.A. euro
OPERE MURARIE euro
SOLAI euro
TETTI E OPERE DI LATTONIERE euro
INTONACI euro
CONTROSOFFITTI E PARETI DIVISORIE euro
IMPERMEABILIZZAZIONI euro
OPERE IN PIETRA euro
PAVIMENTI euro
OPERE METALLICHE euro
OPERE DA FALEGNAME euro
OPERE DA VETRAIO euro
OPERE DA PITTORE euro
STRUTTURE COSTRUTTIVE IN LEGNO euro
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI euro
OPERE DI RIPARAZIONE E CONSOLIDAMENTI SISMICO DI EDIFICI ESISTENTI euro

101,85
5´390,13
11´440,20
3´013,49
1´287,94
2´500,32
13´556,23
1´115,66
2´584,00
14´077,74
32´345,33
16´184,01
2´528,67
5´357,80
3´534,22
2´174,72
11´731,76

OPERE DI RECUPERO euro

23´467,57

DEMOLIZIONI E RIMOZIONI euro

23´467,57

IMPIANTI TECNOLOGICI euro

11´900,00

IMPIANTI DI RISALITA euro

11´900,00

SICUREZZA euro

3´696,73

OPERE DI RIPARAZIONE E CONSOLIDAMENTI SISMICO DI EDIFICI ESISTENTI euro
OPERE PROVVISIONALI euro

540,29
3´156,44
TOTALE euro

167´988,37

Data, 16/02/2018
Il Tecnico
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ELABORATO TESTUALE: QUADRO ECONOMICO
DATA: 26 febbraio 2018

CODICE: 8

Geom. Emanuele Stevanin

PROGETTO
A.
A.1
S04
E21
IA02
IA03
A.2

B.
B.1

B.2
B.3

OPERE
Opere(a(base(d’asta(soggette(a(ribasso:
strutture
edile
impianto.idro.termico
impianto.elettrico
Opere(a(base(d’asta(non(soggette(a(ribasso((oneri(sicurezza)

SOMME*A*DISPOSIZIONE*DELL'AMMINISTRAZIONE
Spese(tecniche(
Cassa(di(previdenza(4%
Iva(22%
TOTALE
Incentivo((art.(113(Dlgs(50/2016((1%(importo(lavori)
I.V.A.((10%(sulle(opere)

TOTALE

€((((((((((((((((((((((73.749,00
€((((((((((((((((((((((91.082,93
€((((((((((((((((((((((44.886,00
€((((((((((((((((((((((30.868,64
€((((((((((((((((((((((((3.156,44
TOTALE*opere*a*base*d'asta: €********************243.743,01
Percentuale.d'incidenza
81,25%

€((((((((((((((((((((((23.207,17
€(((((((((((((((((((((((((((928,29
€((((((((((((((((((((((((5.309,80
€**********************29.445,26
€((((((((((((((((((((((((2.437,43
€((((((((((((((((((((((24.374,30
TOTALE*somme*a*disposizione: €**********************56.256,99
Percentuale.d'incidenza
18,75%
€********************300.000,00
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ELABORATO TESTUALE: CRONOPROGRAMMA
DATA: 26 febbraio 2018

CODICE: 9

Geom. Emanuele Stevanin

Realizzazione)di)barriera)in)legno)per)la)messa)in)sicurezza)di)linee)ele

1)g

Scavo)a)sezione)obbligata

3)g

Demolizione)di)scale)in)c.a.)eseguita)con)mezzi)meccanici

3)g

Rimozione)di)apparecchi)igienico)sanitari

1)g

Rimozione)di)caldaia)murale

1)g

Rimozione)di)corpi)scaldanti

2)g

Rimozione)di)impianti)elettrici

5)g

Rimozione)di)impianti)idrici7sanitari)e)del)gas

4)g

Rimozione)di)impianti)termici

3)g

Demolizione)di)strutture)in)muratura)eseguita)con)mezzi)meccanici

5)g

Rimozione)di)serramenti)interni

3)g

Demolizione)di)tramezzature)eseguita)con)mezzi)meccanici

3)g

Demolizione)di)solai)in)c.a.)eseguita)con)mezzi)meccanici

3)g

Rimozione)di)pavimento)in)ceramica)su)balconi)e)logge

2)g

Rimozione)di)intonaci)e)rivestimenti)esterni

3)g

Rimozione)di)rivestimenti)in)ceramica

2)g

Rimozione)di)serramenti)esterni

4)g

Cuci)scuci

3)g

Realizzazione)di)solaio)in)c.a.)in)opera)o)prefabbricato

4)g

Realizzazione)di)murature)in)elevazione

3)g

Realizzazione)di)pareti)divisorie)interne)in)cartongesso

4)g

Realizzazione)di)contropareti)e)controsoffitti

3)g

Esecuzione)di)tracce)eseguite)a)mano

2)g

Installazione)della)caldaia)per)produzione)acqua)calda)sanitaria

1)g

Realizzazione)della)rete)di)distribuzione)di)impianto)idrico7sanitario)e)de 5)g
Montaggio)di)apparecchi)igienico)sanitari

2)g

Realizzazione)della)rete)di)distribuzione)e)terminali)per)impianto)termico 4)g
Realizzazione)di)impianto)elettrico

4)g

Formazione)intonaci)interni)(industrializzati)

4)g

Z1
Z1
Z1
Z1
Z1
Z1

Montaggio)di)porte)interne

3)g

Realizzazione)di)pavimentazione)industriale)in)resine

5)g

Tinteggiatura)di)superfici)interne

4)g

Montaggio)e)smontaggio)del)ponteggio)metallico)fisso

1)g

Montaggio)di)strutture)verticali)in)acciaio

3)g

Montaggio)di)strutture)orizzontali)in)acciaio

2)g

Posa)di)ringhiere)e)parapetti

4)g

Smobilizzo)del)cantiere

1)g

LEGENDA%Zona:
Z1)=)ZONA)UNICA

Z1
Z1
Z1
Z1
Z1
Z1
Z1
Z1

Z1
Z1
Z1
Z1
Z1
Z1
Z1
Z1

Z1
Z1
Z1
Z1
Z1
Z1
Z1
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Num.Ord.
TARIFFA

Nr. 1
AC.01.01

D E S C R I Z I O N E D E L L' A R T I C O L O

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Conglomerato cementizio per sottofondazioni, riempimenti e getti di pulizia, realizzato con cemento tipo 32,5R per m3 di inerti
opportunamente selezionati, escluso l'onere delle eventuali casseforme.Misura delle quantità ordinate:
dosato a kg 150 di cemento
euro (ottantacinque/00)

mc

85,00

Conglomerato cementizio classe S4 per opere di fondazione armate, plinti, travi rovesce, platee, basamenti semplici, confezionato con
inerti lavati e opportunamente selezionati; compreso l'eventuale onere della vibratura, escluso il ferro di armatura e le casseforme.
Misura delle quantità ordinate:
gettato contro terreno, in grado di fornire un R'ck 300 kg/cm2
euro (centoventidue/00)

mc

122,00

Fornitura, lavorazione e posa in opera di acciaio per cemento armato in barre ad aderenza migliorata qualità Fe B44K controllato in
stabilimento, compreso l'onere delle piegature, legature, del relativo filo, sfrido, ecc. Misura delle quantità con metodo analitico
euro (uno/50)

kg

1,50

Fornitura, lavorazione e posa in opera di acciaio per cemento armato in barre ad aderenza migliorata qualità Fe B44K controllato in
stabilimento, compreso l'onere delle piegature, legature, del relativo filo, sfrido, ecc. Misura delle quantità con metodo analitico
euro (uno/50)

kg

1,50

Fornitura, lavorazione e posa in opera di acciaio per cemento armato in barre ad aderenza migliorata qualità Fe B44K controllato in
stabilimento, compreso l'onere delle piegature, legature, del relativo filo, sfrido, ecc. Misura delle quantità con metodo analitico
euro (uno/50)

kg

1,50

Fornitura, lavorazione e posa in opera di rete elettrosaldata in acciaio, barre ad aderenza migliorata qualità Fe B44K controllato in
stabilimento, compreso l'onere delle piegature, legature, del relativo filo, sfrido, ecc. Misura delle quantità con metodo analitico
euro (uno/45)

kg

1,45

Carpenteria metallica di qualsiasi sezione e dimensione per travature semplici o composte per solai, ossature, rampanti e ripiani, scale,
pensiline, balconi, ecc. con fori, piastre, squadre, tiranti, bulloni elettrodi, ecc., dati in opera bullonati o saldati
euro (tre/50)

kg

3,50

Carpenteria metallica di qualsiasi sezione e dimensione per travature semplici o composte per solai, ossature, rampanti e ripiani, scale,
pensiline, balconi, ecc. con fori, piastre, squadre, tiranti, bulloni elettrodi, ecc., dati in opera bullonati o saldati
euro (tre/50)

kg

3,50

Demolizione di controsoffitti, compresi ponteggi di servizio e trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale di risulta. Misura
della superficie effettivamente eseguita:
con controsoffitto tipo "Perret" formati da tavelle in laterizio armato e taglio dei tiranti
euro (ventitre/46)

m2

23,46

Demolizione di solai e soffitti eseguita a mano compresi ponteggi di servizio e trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale
di risulta. Misura della superficie effettivamente eseguita:
in cemento armato e laterizio
euro (cinquantanove/16)

mq

59,16

Demolizione parziale di strutture in elevazione eseguita a mano compresi ponteggi di servizio e trasporto a rifiuto in discarica
autorizzata del materiale di risulta. Misura vuoto per pieno con detrazione delle aperture superiori ai m2 3:
in muratura ad una testa
euro (trentacinque/70)

m2

35,70

Demolizione parziale di strutture in elevazione eseguita a mano compresi ponteggi di servizio e trasporto a rifiuto in discarica
autorizzata del materiale di risulta. Misura vuoto per pieno con detrazione delle aperture superiori ai m2 3:
in muratura a due o più teste
euro (centotrentaquattro/64)

m3

134,64

Demolizione parziale di strutture in elevazione eseguita a mano compresi ponteggi di servizio e trasporto a rifiuto in discarica
autorizzata del materiale di risulta. Misura vuoto per pieno con detrazione delle aperture superiori ai m2 3:
in conglomerato cementizio semplice o leggermente armato
euro (duecentootto/08)

m3

208,08

Demolizione di rivestimenti in ceramica o cotto compresa la rimozione dell'intonaco sottostante, i ponteggi di servizio ed il trasporto
a rifiuto in discarica autorizzata del materiale di risulta
euro (diciassette/34)

m2

17,34

Demolizione di rivestimenti in ceramica o cotto compresa la rimozione dell'intonaco sottostante, i ponteggi di servizio ed il trasporto a
rifiuto in discarica autorizzata del materiale di risulta
euro (diciassette/34)

m2

17,34

Nr. 16
AD.13

Demolizione di pavimenti interni di qualsiasi tipo e relativo sottofondo fino a cm. 6, compreso trasporto a rifiuto
euro (diciassette/85)

m2

17,85

Nr. 17
AD.15

Rimozione di gradini di qualsiasi natura compreso il trasporto a rifiuto
euro (ventidue/44)

m

22,44

Nr. 2
AC.02.06

Nr. 3
AC.08

Nr. 4
AC.08

Nr. 5
AC.08

Nr. 6
AC.09

Nr. 7
AC.10

Nr. 8
AC.10

Nr. 9
AD.04.02

Nr. 10
AD.06.02

Nr. 11
AD.07.02

Nr. 12
AD.07.03

Nr. 13
AD.07.04

Nr. 14
AD.11

Nr. 15
AD.11

COMMITTENTE:

pag. 3
Num.Ord.
TARIFFA

Nr. 18
AD.16.01

Nr. 19
AD.16.01

Nr. 20
AD.16.01

D E S C R I Z I O N E D E L L' A R T I C O L O

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Rimozione di serramenti interni o esterni di qualsiasi natura per superfici sino a m2 2, compreso trasporto a rifiuto e accatastamento:
con controtelaio o cassonetto
euro (cinquantauno/00)

cadauno

51,00

Rimozione di serramenti interni o esterni di qualsiasi natura per superfici sino a m2 2, compreso trasporto a rifiuto e accatastamento:
con controtelaio o cassonetto
euro (cinquantauno/00)

cadauno

51,00

Rimozione di serramenti interni o esterni di qualsiasi natura per superfici sino a m2 2, compreso trasporto a rifiuto e accatastamento:
con controtelaio o cassonetto
euro (cinquantauno/00)

cadauno

51,00

m

9,18

Nr. 21
AD.18

Rimozione di tubi pluviali, gronde e simili compreso lo smontaggio della ferramenta di sostegno e ancoraggio
euro (nove/18)

Nr. 22
AD.20

Rimozione di apparecchi idrosanitari e relative quote di tubazioni interne ed esterne di qualsiasi tipo e trasporto a rifiuto
euro (quarantaquattro/88)

cadauno

44,88

Nr. 23
AD.20

Rimozione di apparecchi idrosanitari e relative quote di tubazioni interne ed esterne di qualsiasi tipo e trasporto a rifiuto
euro (quarantaquattro/88)

cadauno

44,88

Nr. 24
AD.20

Rimozione di apparecchi idrosanitari e relative quote di tubazioni interne ed esterne di qualsiasi tipo e trasporto a rifiuto
euro (quarantaquattro/88)

cadauno

44,88

Nr. 25
AD.20

Rimozione di apparecchi idrosanitari e relative quote di tubazioni interne ed esterne di qualsiasi tipo e trasporto a rifiuto
euro (quarantaquattro/88)

cadauno

44,88

Nr. 26
AD.20

Rimozione di apparecchi idrosanitari e relative quote di tubazioni interne ed esterne di qualsiasi tipo e trasporto a rifiuto
euro (quarantaquattro/88)

cadauno

44,88

Nr. 27
AD.20

Rimozione di apparecchi idrosanitari e relative quote di tubazioni interne ed esterne di qualsiasi tipo e trasporto a rifiuto
euro (quarantaquattro/88)

cadauno

44,88

Nr. 28
AI.03

Impermeabilizzazione di pareti contro terra, mediante l'applicazione di guaine bituminose da mm 4, armate con tessuto non tessuto di
poliestere da filo continuo saldate completamente con una sovrapposizione di circa cm 10, previa mano di primer bituminoso in
ragione di 0,5 kg/m2, dato a rullo o spazzolone.Misurazione vuoto per pieno della parete impermeabilizzata, con detrazione dei vuoti
superiori a m24
euro (quindici/00)

m2

15,00

Impermeabilizzazione di logge e bagni costituita da preparazione piano con emulsione bituminosa a solvente 0,300 kg per m2 e
successiva stesa di guaina bituminosa con supporto in poliestere (0,150 kg per m2) dello spessore di mm 4; cartonfeltro protettivo
(0,300 kg per m2) da stendere a secco prima della pavimentazione
euro (quattordici/50)

m2

14,50

Solaio misto in laterizio e conglomerato cementizio armato a pannelli prefabbricati con eventuale soletta superiore in calcestruzzo,
armata con rete elettrosaldata. Compresi inoltre: l'armatura in barre di acciaio risultante dai calcoli, la carpenteria per i rompitratta, il
banchinaggio fino all'altezza di m 3,50 tra i piani dove e se necessario, il getto, la sua vibratura, il disarmo. Misura della effettiva
superficie di solaio, esclusi i cordoli o le travi perimetrali:
da cm 20 (16+4), sovraccarico utile 250 kg/ m2
euro (sessantauno/95)

mq

61,95

Serramenti in legno per finestre e porte finestre:
montate su falso telaio
euro (sessanta/00)

m2

60,00

cadauno

250,00

Intonaco civile in malta bastarda interno o esterno eseguito in due strati a staggia su testimoni e finemente fratazzato, compresi i
ponteggi ordinari per l'esecuzione di lavori per un'altezza di m 3,00. Misura vuoto per pieno con detrazione delle aperture superiori ai
m2 3,00
euro (ventiquattro/00)

m2

24,00

Rasatura di pareti in muratura e soffitti a scagliola di gesso, compresi i ponteggi ordinari per l'esecuzione di lavori per un'altezza di m
3,00.Misura vuoto per pieno con detrazione delle aperture superiori ai m2 3,00:
eseguito su sottostante intonaco grezzo (questo escluso vedi voce AN.02)
euro (dieci/50)

m2

10,50

Nr. 29
AI.04

Nr. 30
AL.01.04

Nr. 31
AM.08.02

Nr. 32
AM.13.01

Nr. 33
AN.03

Nr. 34
AN.05.02

Nr. 35
AN.10.01

Portoncini d'ingresso alloggio di cm 80/90x210 su cassamatta, esclusa fornitura della stessa:
in legno normale
euro (duecentocinquanta/00)

Risanamento cls mediante la preventiva demolizione di tutte le parti friabili, incoerenti o in fase di distacco, spazzolatura manuale o
meccanica delle armature ossidate con rimozione di tutte le parti copriferro anche leggermente ammalorate e sfarinabili; pulizia del
sottofondo per eliminare polveri tracce di grassi olii e disarmanti; applicazione di trattamento anticorrosivo per la protezione dei ferri di
armatura da applicare a pennello e successivo ripristino volumetrico e strutturale con malta cementizia pronta all'uso per riprese e
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Nr. 36
AO.01.01

Nr. 37
AO.01.01

Nr. 38
AO.01.02

Nr. 39
AS.03.02

Nr. 40
AS.03.02

Nr. 41
AU.01.01

Nr. 42
AU.03.02

Nr. 43
AU.06.01

Nr. 44
AV.03.01

Nr. 45
AV.03.04

Nr. 46
AV.04.01

Nr. 47
BA.01.01

Nr. 48
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stuccature, fibrorinforzata con microfibre sintetiche priva di componenti metallici, tixotropica con elevate caratteristiche meccaniche
idonea per il ripristino di travi, pilastri, ecc. e per ricostruzione volumetrica su pareti verticali e soffitti, posto in opera a cazzuola, con
una resa di 19 kg/m2 per cm di spessore:
per minimo 2 cm
euro (sessantanove/00)

mq

69,00

Ponteggi da manutenzione per altezze fino a 20 m:
montaggio, smontaggio, trasporti e noleggio per 30 giorni
euro (nove/09)

m2

9,09

Ponteggi da manutenzione per altezze fino a 20 m:
montaggio, smontaggio, trasporti e noleggio per 30 giorni
euro (nove/09)

m2

9,09

Ponteggi da manutenzione per altezze fino a 20 m:
noleggio giornaliero dopo i primi 30 giorni
euro (zero/04)

m2

0,04

Bancali e soglie per finestre e portefinestre in pietra naturale formati da una lastra dello spessore di cm 3, con larghezza fino a cm 50,
superfici in vista lucidate compresa stuccatura delle connessure.Misura lineare di elemento posato:
Marmo tipo Botticino
euro (ottantacinque/00)

m

85,00

Bancali e soglie per finestre e portefinestre in pietra naturale formati da una lastra dello spessore di cm 3, con larghezza fino a cm 50,
superfici in vista lucidate compresa stuccatura delle connessure.Misura lineare di elemento posato:
Marmo tipo Botticino
euro (ottantacinque/00)

m

85,00

Muratura in mattoni comuni multifori UNI/bolognesi legati con malta cementizia o bastarda, compresi i ponteggi ordinari per
l'esecuzione di lavori per un'altezza fino a m 3,50. Misura vuoto per pieno,con detrazione delle aperture superiori ai m2 3,00 o dei
corrispondenti volumi; convenzionalmente gli spessori verranno misurati per multipli di cm 12/15, corrispondenti ad una testa:
spessore una testa
euro (quarantatre/00)

m2

43,00

Muratura in mattoni UNI/bolognesi posti in opera "faccia a vista", legati con malta cementizia o bastarda, compresi la stuccatura e
stilatura dei giunti, la pulizia del paramento murario, i ponteggi ordinari per l'esecuzione di lavori per un'altezza fino a m 3,50.
Misura vuoto per pieno, con detrazione delle aperture superiori ai m2 3,00 o dei corrispondenti volumi; convenzionalmente gli spessori
verranno misurati per multipli di cm 12/15, corrispondenti ad una testa:
mattone paramano liscio, spessore due teste
euro (cinquecentoventicinque/00)

m3

525,00

Tramezze in mattoni forati di laterizio di cm 25x25, legate con malta cementizia o bastarda, compresi i ponteggi ordinari per
l'esecuzione di lavori per un'altezza fino a m 3,50.
Misura vuoto per pieno, con detrazione delle aperture superiori ai m2 3,00:
spessore cm 6/8
euro (venticinque/00)

m2

25,00

Massetto di sottofondo ai pavimenti, eseguito in malta cementizia, classe M4, tirato su testimoni e livellato, compresa la fornitura e la
posa di strisce di polistirolo di spessore di cm 2 e di densità 15 kg/m3 poste in opera lungo il perimetro dei muri per la creazione di
giunto di dilatazione. Misura delle superfici effettivamente eseguite:
in malta cementizia cm 4/5, tirato a staggia
euro (undici/00)

m2

11,00

Massetto di sottofondo ai pavimenti, eseguito in malta cementizia, classe M4, tirato su testimoni e livellato, compresa la fornitura e la
posa di strisce di polistirolo di spessore di cm 2 e di densità 15 kg/m3 poste in opera lungo il perimetro dei muri per la creazione di
giunto di dilatazione. Misura delle superfici effettivamente eseguite:
in malta classe M4, pendenziato spessore medio cm 8
euro (ventidue/00)

m2

22,00

Sottofondo grezzo alleggerito (caldana) dello spessore medio di cm 8 in conglomerato cementizio dosato opportunamente con cemento
tipo 32,5R e aggreganti leggeri, tirato su testimoni e livellato compreso l'eventuale onere per la formazione delle pendenze
e degli eventuali colli di raccordo.Misura delle superfici effettivamente eseguite:
con aggregati in argilla espansa (a kg 150/32,5R)
euro (venti/00)

m2

20,00

Telai in legno per serramenti, con profili di sezione mm 54x70 in uso sia per il telaio che per l'anta, con chiusura a battente alla
francese ad asse verticale, coprifili di tamponamento interni, completi di ferramenta di movimento del tipo a perno filettato detto
anuba, chiusura incassata sul battente a tre punti di serraggio e maniglie in alluminio anodizzato,predisposti per l'istallazione di vetrata
doppia isolante da fermare con appositi listelli, escluso qualsiasi tipo di verniciatura ed assistenze murarie (minimo di fatturazione m2
1,50). Misura del perimetro massimo, compreso i coprigiunti:
in Abete
euro (centonovanta/00)

m2

190,00

Porte interne di cm 60-80x200-210 a battente piano tamburato, rivestite sulle due facce con compensato o pannelli in fibra di legno

COMMITTENTE:

pag. 5
Num.Ord.
TARIFFA
BA.10.04

Nr. 49
BA.11.01

Nr. 50
BL.01.01

Nr. 51
BL.02.01

Nr. 52
BL.04.04

Nr. 53
BP.02.01

Nr. 54
BR.01

Nr. 55
BR.01.04

Nr. 56
BR.01.05

Nr. 57
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dello spessore minimo di mm 3-5, spessore totale finito di mm 44, con battuta ricavata nell'anta e controbattuta ricavata nel telaio
maestro stipite di spessore mm 40 per tramezzo finito fino a larghezza cm 10-11,mostre di mm 55x15, cerniere del tipo a perno
filettato, serratura detta del tipo Patent con chiave normale, maniglia in alluminio anodizzato, escluso assistenze murarie:
rivestite in laminato plastico incollato a caldo
euro (duecentoquattordici/00)
cadauno

214,00

Portoncini d'ingresso alloggi (caposcala) ad una anta di cm 85-90x210 a battente piano tamburato impiallacciato sulle due facce in
legno nobile e lucidato naturale con resine poliuretaniche, spessore mm 50 finito; telaio maestro per muro finito fino a cm 16 applicato
su mazzetta, con mostre di mm 55x15 anche sul lato interno, tre cerniere del tipo a perno filettato, serratura a cilindro a due
mandate,mezza maniglia a pomolo in ottone o alluminio anodizzato, escluso assistenze murarie:
in Mogano
euro (trecentoquarantadue/00)
cadauno

342,00

Canale di gronda provvisto e posto in opera, sia fissato con cicogne all'esterno che sul cornicione, completo di saldature, giunti di
dilatazione, chiodature, legature, tiranti ecc. , escluso assistenze murarie. (Misura lineare lungo il perimetro esterno):
per canale dello sviluppo di cm 33:
in lamiera zincata del n. 24 (spessore 6/10)
euro (diciannove/80)

m

19,80

Copertine, bandinelle e scossaline,converse a ridosso di muri e per compluvi per sviluppi variabili da cm 50 a cm 100 provvisti e posti
in opera completi di saldature giunti di dilatazione, chiodature e fissaggi con tasselli o bulloni ecc. , escluso assistenze murarie. Misura
della superficie in opera, al netto delle sovrapposizioni:
in lamiera zincata del n. 24 (spessore 6/10)
euro (settanta/00)

m2

70,00

Pluviali provvisti e posti in opera completi degli occorrenti sostegni e legature, di curve o imbocchi, escluso assistenze murarie.Misura
lineare lungo l'asse del tubo:
del Ø di cm 10 - in lamiera zincata del n. 24 (spessore 6/10)
euro (ventitre/00)

m

23,00

Pavimento in piastrelle di grès porcellanato in opera su letto di malta cementizia di allettamento dello spessore di cm 2-3 o a colla,
escluso il sottofondo, posate accostate ed ortogonali alle pareti. Misura della superficie effettiva:
tipo liscio opaco spessore mm 8/9, piastrelle dimensioni cm 30x30
euro (quarantadue/00)

m2

42,00

Fornitura e posa in opera di tramezzi in cartongesso costituiti da singole lastre normali di spessore mm 12,5, fissate mediante viti
autofilettanti punta chiodo o testa speciale, fosfatate di mm 25 all'orditura metallica costituita da guide ad"U" orizzontali a pavimento e
soffitto connesse a montanti a "C" verticali in lamiera di acciaio zincato spessore 6/10 di larghezza 50/75/100 mm i montanti semplici
saranno posti ad interasse di 60 cm. Le guide a pavimento saranno fissate meccanicamente o con adesivo. La posa avverrà secondo le
modalità prescritte nella UNI 9154. Sarà compresa la formazione di vani porta con contorni dotati di profili metallici raddoppiati nel
sopraluce e contenenti regole di legno per il fissaggio del serramento con misurazione a m2 vuoto per pieno; compresi paraspigoli
metallici a protezione di tutti gli angoli uscenti verticali, rasatura e garza per giunti nella misura idonea previa esecuzione di ogni
ulteriore intervento per il passaggio di cavi elettrici e tubazioni
euro (quaranta/00)

m2

40,00

Fornitura e posa in opera di tramezzi in cartongesso costituiti da singole lastre normali di spessore mm 12,5, fissate mediante viti
autofilettanti punta chiodo o testa speciale, fosfatate di mm 25 all'orditura metallica costituita da guide ad"U" orizzontali a pavimento e
soffitto connesse a montanti a "C" verticali in lamiera di acciaio zincato spessore 6/10 di larghezza 50/75/100 mm i montanti semplici
saranno posti ad interasse di 60 cm. Le guide a pavimento saranno fissate meccanicamente o con adesivo. La posa avverrà secondo le
modalità prescritte nella UNI 9154. Sarà compresa la formazione di vani porta con contorni dotati di profili metallici raddoppiati nel
sopraluce e contenenti regole di legno per il fissaggio del serramento con misurazione a m2 vuoto per pieno; compresi paraspigoli
metallici a protezione di tutti gli angoli uscenti verticali, rasatura e garza per giunti nella misura idonea previa esecuzione di ogni
ulteriore intervento per il passaggio di cavi elettrici e tubazioni:
sovrapprezzo per lastre antiumidità
euro (due/00)

m2

2,00

Fornitura e posa in opera di tramezzi in cartongesso costituiti da singole lastre normali di spessore mm 12,5, fissate mediante viti
autofilettanti punta chiodo o testa speciale, fosfatate di mm 25 all'orditura metallica costituita da guide ad"U" orizzontali a pavimento e
soffitto connesse a montanti a "C" verticali in lamiera di acciaio zincato spessore 6/10 di larghezza 50/75/100 mm i montanti semplici
saranno posti ad interasse di 60 cm. Le guide a pavimento saranno fissate meccanicamente o con adesivo. La posa avverrà secondo le
modalità prescritte nella UNI 9154. Sarà compresa la formazione di vani porta con contorni dotati di profili metallici raddoppiati nel
sopraluce e contenenti regole di legno per il fissaggio del serramento con misurazione a m2 vuoto per pieno; compresi paraspigoli
metallici a protezione di tutti gli angoli uscenti verticali, rasatura e garza per giunti nella misura idonea previa esecuzione di ogni
ulteriore intervento per il passaggio di cavi elettrici e tubazioni:
sovrapprezzo per doppia lastra per tramezze ad elevata resistenza meccanica
euro (quattro/00)

m2

4,00

Fornitura in opera di contropareti in pannelli in cartongesso costituiti da singole lastre normali di spessore mm 12,5 incollato su
supporto preesistente che verrà reso idoneo all'incollaggio compreso tassellaggio e collanti oppure fissato meccanicamente su struttura
metallica formata da guide e montanti posti come per la tramezzatura. Sarà compresa la formazione di finestre con misurazione a m2
vuoto per pieno. Compresi paraspigoli metallici a protezione di tutti gli angoli uscenti verticali, rasatura e garza per giunti nella misura
idonea, il tutto in perfetta regola d'arte previa esecuzione di ogni ulteriore intervento per il passaggio di cavi elettrici e tubazioni .
euro (trenta/00)

m2

30,00
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Fornitura in opera di controsoffitti in pannelli in cartongesso costituiti da singole lastre normali di spessore mm 10 o 12,5 fissate
mediante viti autofilettanti punta chiodo o testa speciale, fosfatate di mm 25 all'orditura metallica singola in lamiera di acciaio zincato
spessore 6/10 costituita da guide ad "U"o "L" fissati al perimetro dell'ambiente con idonei punti di fissaggio ad interasse di cm 50
connesse a profili a "C"posti in appoggio alle guide perimetrali in interasse di cm 60 ed opportunamente pendinate alla struttura
sovrastante con tasselli idonei. Compresi rasatura e garza per giunti nella misura idonea, il tutto in perfetta regola d'arte previa
esecuzione di ogni ulteriore intervento per il passaggio di cavi elettrici e tubazioni
euro (trentadue/00)

m2

32,00

Tinteggiatura interna di pareti e soffitti intonacati a scagliola con due mani di tinta a tempera una tonalità di coloritura (tinta chiara)
data a spruzzo, escluso qualsiasi tipo di protezione per pavimenti e manufatti.Misura vuoto per pieno con deduzioni delle aperture
superiori a m2 3,00
euro (due/80)

m2

2,80

Tinteggiatura interna di pareti e soffitti intonacati a scagliola con due mani di tinta a tempera una tonalità di coloritura (tinta chiara)
data a spruzzo, escluso qualsiasi tipo di protezione per pavimenti e manufatti.Misura vuoto per pieno con deduzioni delle aperture
superiori a m2 3,00
euro (due/80)

m2

2,80

Tinteggiatura esterna di pareti e soffitti intonacati previa pulitura del fondo ed eventuali piccole stuccature, con uno strato di
imprimitura, escluso qualsiasi tipo di protezione per pavimenti e manufatti. Misura vuoto per pieno, con deduzione delle aperture
superiori a m2 3,00:
con due mani di pittura idrorepellente date a pennello o a rullo:
ad una tonalità di colore (tinta chiara)
euro (otto/50)

m2

8,50

Vetrocamera ad alte prestazioni termiche, acustiche e di sicurezza, composta da 1 vetro stratificato 8/9 classificato antirumore e
anticaduta con pvb 0,76, intercapedine 9/12/15 ed 1 vetro stratificato 6/7 o 8/9 reso basso emissivo mediante deposito sotto vuoto, con
gomma e silicone, in opera (K 1,7/1,4 - db 41)
euro (novantatre/00)

m2

93,00

Nr. 63
C.C.F.
A.01.05.01.0
1

Incidenza sul prezzo complessivo dell'impianto idrico-sanitario, completo di tubazioni, apparecchiature standard: per
ristrutturazione di fabbricati esistenti:
prezzo minimo
euro (quattromilaquattrocentosessantaotto/30)

a corpo

4´468,30

Nr. 64
C.C.F.
E.03.01.01.0
1

Nolo di box prefabbricato con struttura costituita da profili metallici, tamponamento e copertura in pannelli autoportanti sandwich
in lamiera interna ed esterna e coibente centrale (spessore 40 mm); pavimento in legno idrofugo rivestito in PVC, completo di
impianto elettrico e di messa a terra, accessori vari, posato a terra su travi in legno, compresa manutenzione e pulizia. Dimensioni
larghezza x lunghezza x altezza:
240x270x240 - per i primi 30 giorni lavorativi
euro (duecento/00)

cadauno

200,00

Nolo di box prefabbricato con struttura costituita da profili metallici, tamponamento e copertura in pannelli autoportanti sandwich
in lamiera interna ed esterna e coibente centrale (spessore 40 mm); pavimento in legno idrofugo rivestito in PVC, completo di
impianto elettrico e di messa a terra, accessori vari, posato a terra su travi in legno, compresa manutenzione e pulizia. Dimensioni
larghezza x lunghezza x altezza:
240x270x240 - ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi
euro (quaranta/00)

cadauno

40,00

Nolo di box prefabbricato, per servizi igienici di dimensioni 240x270x240 con struttura costituita da profili metallici,
tamponamento e copertura in pannelli autoportanti sandwich in lamiera interna ed esterna e coibente centrale (spessore 40 mm);
pavimento in legno idrofugo rivestito in pvc, completo di impianto elettrico e di messa a terra, accessori vari, posato a terra su travi
in legno, attrezzato con servizi igienico sanitari dotato di WC alla turca, un lavabo, un piatto doccia, boiler ed accessori, compresa
manutenzione e pulizia. Con allacciamento idrico, elettrico e di fognatura in prossimità:
240x270x240 - per i primi 30 giorni lavorativi
euro (trecento/00)

cadauno

300,00

Nolo di box prefabbricato, per servizi igienici di dimensioni 240x270x240 con struttura costituita da profili metallici,
tamponamento e copertura in pannelli autoportanti sandwich in lamiera interna ed esterna e coibente centrale (spessore 40 mm);
pavimento in legno idrofugo rivestito in pvc, completo di impianto elettrico e di messa a terra, accessori vari, posato a terra su travi
in legno, attrezzato con servizi igienico sanitari dotato di WC alla turca, un lavabo, un piatto doccia, boiler ed accessori, compresa
manutenzione e pulizia. Con allacciamento idrico, elettrico e di fognatura in prossimità:
240x270x240 - ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi
euro (centoventi/00)

cadauno

120,00

Apparecchi igienico- sanitari in opera, completi di reti di distribuzione per acqua calda e fredda all'interno di ciascun alloggio in tubo di
acciaio e raccordi zincati del Ø minimo di 1/2", rete di scarico in PVC,Ø minimo mm 40, con idonea protezione, partente da ciascun
apparecchio fino alle colonne di scarico verticali.Valutazione per apparecchi e rubinetterie di produzione nazionale e di serie media:
lavabo in vetro china bianco da cm 65 completo di mensole di sostegno, gruppo miscelatore con scarico combinato, sifone Ø 1-1/4",
raccordi flessibili cromati in rame, rosoni a parete cromati compreso scarico e quota parte rete di distribuzione interna
euro (trecentoottantasette/00)
cadauno

387,00

Nr. 65
C.C.F.
E.03.01.01.0
2

Nr. 66
C.C.F.
E.03.01.02.0
1

Nr. 67
C.C.F.
E.03.01.02.0
2

Nr. 68
CG.04.02

Nr. 69
CG.04.04

Apparecchi igienico- sanitari in opera, completi di reti di distribuzione per acqua calda e fredda all'interno di ciascun alloggio in tubo di
acciaio e raccordi zincati del Ø minimo di 1/2", rete di scarico in PVC,Ø minimo mm 40, con idonea protezione, partente da ciascun
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apparecchio fino alle colonne di scarico verticali.Valutazione per apparecchi e rubinetterie di produzione nazionale e di serie media:
vaso in vetro china bianco a pavimento da cm 36 completo di cassetta da incasso in p.v.c. da l 12, sedile e coprisedile in materiale
plastico, giunto di espansione con canotto in ottone cromato e rosone, viti di fissaggio in ottone cromato, tasselli, compreso scarico e
quota parte rete di distribuzione interna
euro (trecentosettanta/00)
Nr. 70
CG.04.05

Nr. 71
CG.04.08

Nr. 72
DA.01

Nr. 73
NP001

Nr. 74
NP002

Nr. 75
NP003

Nr. 76
NP004

Nr. 77
NP005

Nr. 78
NP006

Nr. 79
NP007

Nr. 80
NP008

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

cadauno

370,00

Apparecchi igienico- sanitari in opera, completi di reti di distribuzione per acqua calda e fredda all'interno di ciascun alloggio in tubo di
acciaio e raccordi zincati del Ø minimo di 1/2", rete di scarico in PVC,Ø minimo mm 40, con idonea protezione, partente da ciascun
apparecchio fino alle colonne di scarico verticali.Valutazione per apparecchi e rubinetterie di produzione nazionale e di serie media:
bidet in vetro china bianco a pavimento da cm 36 completo di due rubinetti con scarico combinato, sifone Ø 1-1/4"raccordi flessibili
cromati in rame, rosoni cromati a parete, viti di fissaggio in ottone cromato, tasselli, compreso scarico e quota parte rete di
distribuzione interna
euro (trecentocinquantaotto/00)
cadauno

358,00

Apparecchi igienico- sanitari in opera, completi di reti di distribuzione per acqua calda e fredda all'interno di ciascun alloggio in tubo di
acciaio e raccordi zincati del Ø minimo di 1/2", rete di scarico in PVC,Ø minimo mm 40, con idonea protezione, partente da ciascun
apparecchio fino alle colonne di scarico verticali.Valutazione per apparecchi e rubinetterie di produzione nazionale e di serie media:
piatto doccia in fire- clay bianco da cm 72x72x10 completo di piletta e sifone, rubinetti da incasso, soffione in ottone cromato a snodo
compreso scarico e quota parte rete di distribuzione interna
euro (quattrocentotrentatre/00)
cadauno

433,00

Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici fino alla profondità di m 1,50 anche su sede stradale escluso il taglio della
pavimentazione, in terreno di qualsiasi natura e consistenza anche in presenza di trovanti fino a m3 0,500, esclusa la roccia da mina,
compreso il normale aggottamento ed ogni onere per armature e sbadacchiature nonché per la maggiore difficoltà,per la presenza di
cavi in sito, per il deposito del terreno scavato nella formazione del cunicolo a lato dello scavo ed il successivo reinterro, dopo la posa
delle condotte, per il trasporto a rifiuto a qualsiasi distanza del terreno di risulta. Misura delle quantità effettivamente eseguite secondo
le sezioni di progetto
euro (quindici/00)

mc

15,00

Rimozione di convettori per impianti di riscaldamento, di acciaio, di ghisa, rame o alluminio, compreso svuotamento, smontaggio
valvole, detentori, mensole, ecc., chiusura delle tubazioni e ogni altra opera inerente e conseguente
euro (ventisette/88)

cadauno

27,88

Fornitura e posa in opera di rivestimento in legno wengé per scala interna, compresi oneri e magisteri per il fissaggio alla struttura
metallica esistente e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte
euro (novantatre/04)

m2

93,04

Fornitura e posa in opera di rivestimento in resina per pavimenti. Applicazione a spatola di malta epossicementizia antirisalita di
umidità tipo Epomalt. Applicazione di resina epossidica data in due mani a rullo tipo Epoplate Ral a discrezione della DL. Compreso
ogni onere per dare l'opera finita e a regola d'arte.
euro (ventiquattro/81)

m2

24,81

Impianto installato in vano proprio su struttura autoportante in profili di acciaio componibili, di dimensioni standard ad
azionamento oleodinamico con cilindro tuffante e doppia fune, alimentazione 230 V, due fermate, corsa massima 7 m, centralina
posta in basso in armadio nelle adiacenze del vano corsa, "con manovra a uomo presente in cabina e manovra automatica ai piani"
azionamento di tipo ad "uomo presente", completo di tutte le parti elettriche e meccaniche necessarie al suo funzionamento.
Compreso: piattaforma aperta idonea ad ospitare una persona in sedia a rotelle più accompagnatore con piano di calpestio in
materiale antisdrucciolevole; porte di piano con telaio in alluminio e vetri antisfondamento o tamburate semiautomatiche con
finestra centrale; comandi con pittogrammi Braille del tipo senza ritenuta, costituiti, a bordo, da pulsanti protetti di salita e di scesa e
ai piani di pulsanti di chiamata dotati di indicatori cabina liber a/occupata. Tutte le finiture sono in colorazione standard:
in vano corsa in c.a. (non compreso) per installazione interna
euro (undicimilanovecento/00)
cadauno

11´900,00

Rimozione di caldaia murale, compreso ogni onere per il taglio e la chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, il trasporto a rifiuto
e quanto altro occorre, della potenzialità fino 30.000 W
euro (trentanove/53)
cadauno

39,53

Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallicciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello
spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, movimento e chiusura, delle
dimensioni standard di 210 x 60 ÷ 90 cm: con anta ad apertura scorrevole fuori muro, cieca liscia, completa di binario e mantovana:
laccata bianca
euro (settecentotrentaquattro/01)
cadauno

734,01

Porta in legno scorrevole interno muro con anta tamburata e bordi impiallacciati, spessore 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato,
serratura a gancio con nottolino e maniglia ad incasso, dimensioni 210 x 60 ÷ 90 cm:
laccata bianca
euro (cinquecentoquindici/52)
cadauno

515,52

Controtelaio in lamiera zincata per alloggiamento porta singola scorrevole a scomparsa del peso massimo di 80 kg, compresi binario e
montanti verticali, fissata mediante zanche, escluse eventuali demolizioni e opere murarie di completamento e finitura: per parete
interna divisoria in cartongesso spessore 100 ÷ 125 mm con sede interna 58 ÷ 83 mm:
luce 800 x 2.000 ÷ 2.100 mm
euro (trecentotredici/16)
cadauno

313,16

COMMITTENTE:

pag. 8
Num.Ord.
TARIFFA
Nr. 81
NP009

Nr. 82
NP010

Nr. 83
NP011

Nr. 84
NP012

Nr. 85
NP013

Nr. 86
NP014

Nr. 87
NP015

Nr. 88
NPS001

Nr. 89
NPS002

Nr. 90
NPS003

Nr. 91
NPS004

Nr. 92
NPS005

Nr. 93
NPS006
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unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Tinteggiatura con smalti murali, a due mani a coprire, esclusa la preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura:
con idrosmalto satinato
euro (quattordici/03)

m2

14,03

Elementi portanti orizzontali a sezione rettangolare di legno massello o lamellare, con superfici in vista piallate, di sezione adeguata,
opportunamente classificato in base alla norma UNI EN 338 come previsto dalla attuale normativa in materia di progettazione sismica,
resistenza caratteristica a flessione 24 MPa, inclusi gli oneri per il trasporto e la movimentazione nell'ambito del cantiere, il montaggio
a cura di personale specializzato ed ogni altra prestazione compreso il controllo e accettazione di elaborati costruttivi forniti dal
produttore o dal progettista. Sono compresi nel prezzo i piani di lavoro interni, la pulizia finale, il trasporto a discarica del materiale di
risulta differenziato e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo i protocolli di montaggio stabiliti nel C.S.A o dalla
D.L.:
larice massello
euro (duemilatrentauno/16)

m3

2´031,16

Apertura di vani per porte e finestre con sup. fino a m2 2, compreso l'onere della spigolatura o formazione dei gargame nonchè della
fornitura e posa dell'idonea architrave:
in muratura di mattoni pieni, a 2 teste
euro (centosessantatre/61)

cadauno

163,61

Fornitura in opera di rivestimento in pannelli in cartongesso costituito da doppia lastra normale di spessore mm 12,5 incollato su
supporto preesistente che verrà reso idoneo all'incollaggio compreso tassellaggio e collanti oppure fissato meccanicamente su struttura
metallica computata separatamente. Compresi paraspigoli metallici a protezione di tutti gli angoli uscenti verticali, rasatura e garza per
giunti nella misura idonea, il tutto in perfetta regola d'arte. Compreso sovrapprezzo per lastre antiumidità.
euro (ventiquattro/51)

m2

24,51

Fornitura in opera di Sottofondi o massetti per pavimenti, in calcestruzzo di argilla espansa (diam. max. mm 6), dosato a 300 kg di
cemento per m³, impastato e tirato a staggia
euro (centocinquanta/00)

m3

150,00

Fornitura e posa di infissi a pacchetto realizzati con profili freddi in lega primaria di alluminio 6060 secondo UNI 9006/1 tipo ALUK
serie 45V verniciati a polveri epossidiche di colore RAL standard. I trattamenti di finitura, verniciatura e/o ossidazione saranno eseguiti
impiegando prodotti omologati e applicati nel rispetto delle prescrizioni QUALICOAT o RAL-GSB per quanto concerne la
verniciatura, secondo il marchio di qualità EURAS-EWAA QUALANOD per quanto concerne l'ossidazione anodica. I profili
presenteranno complanarità tra telai e ante nella parte esterna e sormonto interno. La sezione telaio/anta presenterà profili da mm 45/
54. Le guarnizioni cingivetro e di battuta saranno in EPDM (Dutral) fissate tra loro con particolari collanti e con l'ausilio di angoli in
gomma vulcanizzata al fine di garantire la tenuta su tutto il perimetro dell'infisso. Compresi dispositivi di chiusura standard, accessori
di colore bianco o nero, maniglieria tipo cremonese o martellina Hoppe mod. "Los Angeles". Compreso taglio pavimentazione per
incasso guida a terra. Esclusa tamponatura.
euro (millenovanta/00)
cadauno

Fornitura e posa di RINGHIERE realizzate in trafilati commerciali in ferro assiemati tramite saldatura elettrica e predisposte per il
fissaggio con tassello chimico o meccanico, compresa mano di antiruggine:
per scale
euro (centoquarantacinque/00)

1´090,00

m

145,00

cadauno

22,09

Perforazione di piccolo diametro (fino a 35 mm) in muratura di qualsiasi tipo, eseguita con trapano o fioretto a rotazione /
rotopercussione veloce, di lunghezza fino a 100 cm e successiva pulitura ad aria compressa del foro: diametro fino a 20 mm
euro (ventisette/63)

m

27,63

Riparazione a scuci e cuci di lesioni murarie su muri gravemente lesionati, mediante ampliamento, attraverso la demolizione dei lembi
di stacco, la pulizia ed il lavaggio delle parti messe a nudo, la ricostituzione della continuità muraria previa la formazione dei necessari
ammorsamenti con materiale idoneo ed omogeneo al preesistente, posto in opera a forza negli ammorsamenti e sulla superficie
superiore di contatto e legato con malta idonea e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, compresi la
fornitura del materiale laterizio e/o lapideo, il maggior onere per riprese di architravi, lesene, ghiere di archi, volte ecc., la stuccatura e
la pulitura delle connessure: muratura in laterizio a più teste: con mattoni pieni o semipieni a macchina
euro (cinquecentosettantacinque/43)

mc

575,43

Solaio collaborante, in lamiera di acciaio zincata e grecata con bordi ad incastro, fornito e posto in opera su predisposta armatura
portante in acciaio da valutarsi a parte, compresi agganci, saldature, tagli a misura, sfridi, rete elettrosaldata, spezzoni di tondini a
cavallo delle testate, conglomerato cementizio per riempimento e per sovrastante soletta di 4 cm, spianata con malta cementizia di
spessore pari a 1 cm: spessore lamiera 8/10 mm
euro (quarantanove/27)

mq

49,27

Zincatura di prodotti in acciaio con trattamento di protezione contro la corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso
alla temperatura di circa 450 °C previo decapaggio, lavaggio, ecc. e quanto altro necessario per ottenere un prodotto finito secondo
norma UNI EN ISO 1461
euro (zero/40)

kg

0,40

Fornitura e posa in opera di tassello e/o barra filettata con ancoraggio chimico o malta cementizia espansiva per fissaggi o simili,
diametro minimo 12 mm, compresa la formazione del foro e sua pulizia, di lunghezza fino a 60 cm: diametro fino a 16 mm
euro (ventidue/09)

Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto
altro previsto dalle norme vigenti, compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavori, valutato per ogni mese di utilizzo:
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per altezze fino a 3,6 m
euro (sessantadue/12)
Nr. 94
NPS007

Nr. 95
NPS008

Nr. 96
NPS009

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

cad

62,12

Puntello metallico regolabile articolato alle estremità, con altezza fino a 3,6 m dal piano di appoggio, e sovrastante prima orditura
costituita da morali di abete, per il sostegno provvisorio di pannelli prefabbricati o strutture metalliche: costo di utilizzo dell'attrezzatura
per un mese
euro (sei/15)
cad

6,15

Rinforzo di murature eseguito con rete e betoncino, su muratura di qualsiasi genere e materiale, da applicare su entrambe le facce,
secondo il procedimento di seguito specificato, compreso ogni onere, fornitura e modalità esecutiva per dare il lavoro finito a regola
d'arte ed esclusa solo la realizzazione dell'intonaco: - demolizione dell'intonaco o del rivestimento con rimozione dello stesso dalle
connessioni, mettendo a vivo la muratura; - allargamento delle fessurazioni maggiori, anche asportando le parti già smosse; - pulizia
accurata con getto d'acqua delle fessurazioni e delle pareti messe a nudo; - stuccatura delle fessurazioni con malta cementizia previo
posa in opera dei tondi di acciaio attraversanti la muratura entro perfori di piccolo diametro o attraverso le stesse lesioni, bloccati con
pasta cementizia; - applicazione su entrambe le facce della muratura di una rete elettrosaldata di diametro minimo 4 mm e maglia
10x10 cm, risvoltandola per almeno 50 cm in corrispondenza degli spigoli verticali interni ed esterni; le reti vanno fissate e collegate
fra loro con tondini di acciaio diametro 6-8 mm, in ragione di 6 collegamenti per mq; - applicazione a spruzzo o a pressione su
entrambe le facce, previo bagnatura delle superfici, del rinzaffo e di uno strato di betoncino dello spessore minimo di 3 cm dal vivo del
muro, trattato a frattazzo per ottenere una superficie regolare piana atta a ricevere lo strato a finire dell'intonaco od il rivestimento, da
compensare a parte; la superficie trattata viene misurata considerando solo una faccia con deduzione delle aperture pari o superiori a
1,00 mq, nel qual caso vengono conteggiati i risvolti sulle spallette e sull'architrave, se effettivamente eseguiti
euro (centoquindici/60)

mq

Fornitura e posa in opera di struttura metallica in acciaio tipo Corten, compresa la struttura metallica, oneri e magisteri per il fissaggio
alla struttura e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte
euro (seimilaseicentocinquantacinque/13)
cadauno

115,60

6´655,13

Nr. 97
R.E.R.
A08032

Trattamento preventivo "sali resistente" per intonaci deumidificanti macroporosi, realizzato con malta premiscelata esente da cemento,
a base di leganti idraulici speciali a reattività pozzolanica, sabbie naturali, additivi e fibre sintetiche, spessore 5 mm
euro (diciannove/20)

m2

19,20

Nr. 98
R.E.R.
A08033

Intonaco deumidificante macroporoso traspirante realizzato con malta a base di calce idraulica, silico reattiva, priva di cemento e
resistente ai solfati, a basso modulo elastico 3.000 - 5.000 Mpa, per superfici in pietra o mattoni, previa eventuale idropulizia della
facciata e trattamento preventivo, da valutare a parte, spessore 20 mm
euro (trentatre/86)

m2

33,86

Pavimento di gres porcellanato in piastrelle di 1a scelta, con superficie levigata, ottenute per pressatura, a massa unica omogenea, per
pavimentazioni ad intenso calpestio, rispondenti alla norma UNI EN 14411 gruppo B Ia UGL (non smaltato), poste in opera con idoneo
collante, previa preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo da pagarsi a parte, con giunti connessi a cemento bianco,
compresi tagli, sfridi e pulitura finale: dimensioni 60 x 60 cm, spessore 10 mm:
tinta unita
euro (ottantadue/69)

m2

82,69

Pavimento di gres porcellanato in piastrelle di 1a scelta, con superficie levigata, ottenute per pressatura, a massa unica omogenea, per
pavimentazioni ad intenso calpestio, rispondenti alla norma UNI EN 14411 gruppo B Ia UGL (non smaltato), poste in opera con idoneo
collante, previa preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo da pagarsi a parte, con giunti connessi a cemento bianco,
compresi tagli, sfridi e pulitura finale: dimensioni 30 x 30 cm, spessore 8 mm:
tinta unita
euro (sessantaquattro/23)

m2

64,23

Pavimento sopraelevato costituito da pannelli modulari 600 x 600 mm, e struttura di sopraelevazione costituita da colonnine in acciaio
zincato e boccola alla base, sistema di regolazione e bloccaggio con stelo filettato (diametro 16 mm), dado antisvitamento con sei
tacche, testa a quattro razze di fissaggio e traverse di collegamento in acciaio zincato con profilo nervato a sezione aperta 28 x 18 x 1
mm, in opera compreso ogni onere e magistero: pannelli in conglomerato di legno ignifugato, spessore 40 mm, massimo assorbimento
in acqua pari al 35%, densità pari a 720 kg/mc, con finitura superiore in:
gres porcellanato naturale, 60 x 60 cm
euro (centodiciotto/59)

m2

118,59

Portoncino interno di ingresso agli appartamenti, del tipo tamburato ad una partita, costituito da telaio maestro (minimo 9 x 5 cm) e da
parte mobile intelaiata (minimo 8 x 4,50 cm) a struttura cellulare con fasce intermedie, rivestito sulle due facce da compensati dello
spessore minimo di 6 mm; compresi e compensati nel prezzo mostre, cornici, cerniere pesanti in ottone della lunghezza non inferiore a
16 cm, due paletti, serratura di sicurezza a 3 o più mandate, chiavi, catenaccio, pomo e maniglia in ottone, copribattute e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte; in opera compresa verniciatura:
con telaio maestro a spessore di mogano e con parte mobile avente fascia perimetrale e rivestimento su ambo le facce di compensato
dello stesso mogano del telaio maestro
euro (trecentoventi/71)

m2

320,71

Taglio di superfici verticali con seghe elettriche, elettroidrauliche o con motore a scoppio per la creazione di giunti, tagli, aperture di
vani porta, finestre e demolizioni controllate: strutture in laterizio:
profondità di taglio 100 ÷ 150 mm
euro (sessantacinque/87)

m

65,87

Nr. 99
R.E.R.
A15027a

Nr. 100
R.E.R.
A15029a

Nr. 101
R.E.R.
A15099i

Nr. 102
R.E.R.
A18002b

Nr. 103
R.E.R.
B01012b

Nr. 104
R.E.R.

Spicconatura e scrostamento di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 3 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e
spazzolatura delle superfici
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B01024

euro (quattordici/74)

m2

14,74

Nr. 105
R.E.R.
B01030

Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta
o colla
euro (otto/84)

m2

8,84

Nr. 106
R.E.R.
B01101a

Rimozione di corpi scaldanti compreso ogni onere e magistero per chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, rimozione di
mensole, trasporto a rifiuto e quanto altro occorre: radiatori in ghisa e/o in alluminio:
fino a 6 elementi, per radiatore
euro (nove/55)
cadauno

9,55

Rimozione di corpi scaldanti compreso ogni onere e magistero per chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, rimozione di
mensole, trasporto a rifiuto e quanto altro occorre: radiatori in ghisa e/o in alluminio:
da 7 a 12 elementi, per radiatore
euro (quattordici/05)
cadauno

14,05

Rimozione di corpi scaldanti compreso ogni onere e magistero per chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, rimozione di
mensole, trasporto a rifiuto e quanto altro occorre: radiatori in ghisa e/o in alluminio:
da 13 a 20 elementi, per radiatore
euro (diciotto/55)
cadauno

18,55

Nr. 109
R.E.R.
B01122

Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta provenienti da lavorazioni di demolizioni con uso di mezzi meccanici di
piccole dimensioni, per accumulo in luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico
euro (ventidue/17)

m3

22,17

Nr. 110
R.E.R.
B01123

Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni, entro l'ambito dell'area di cantiere, per
percorsi fino a 50 m
euro (trentacinque/37)

m3

35,37

Nr. 111
R.E.R.
B01124
Nr. 112
R.E.R.
B01125b

Compenso alla scarriolatura, per disagio dovuto a dislivelli e percorso lungo
euro (quattordici/86)

m3

14,86

Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei materiali:
valutazione a volume
euro (trentadue/83)

m3

32,83

Nr. 113
R.E.R.
E01048b

Piatto doccia accessibile, a filo pavimento, in metacrilato con finiture antisdrucciolo in rilievo, completo di piletta con griglia un acciaio
inox e sifone ultrapiatto, in opera con esclusione delle opere murarie:
dimensioni 80 x 80 cm, griglia diametro 70 mm
euro (trecentoottantasette/29)
cadauno

387,29

Nr. 114
R.E.R.
E01050a

Sedile per doccia con struttura di sostegno in tubo di alluminio rivestito in nylon, diametro esterno 35 mm, in opera con attacco:
ribaltabile a parete, completo di piastre
euro (trecentocinquantasette/11)

cadauno

357,11

Nr. 115
R.E.R.
E01051a

Maniglione orizzontale per doccia, vasca, WC, porta, ecc., in alluminio rivestito in nylon, diametro esterno 35 mm, in opera compresi
stop di fissaggio:
interasse degli agganci a muro 260 mm
euro (sessantatre/30)
cadauno

63,30

Nr. 107
R.E.R.
B01101b

Nr. 108
R.E.R.
B01101c

Nr. 116
R.E.R.
E01052

Maniglione verticale colorato per bagno a parete, altezza 161 cm, in tubo di alluminio rivestito in nylon, diametro esterno 35 mm, in
opera compresi stop di fissaggio
euro (centotrentanove/43)

cadauno

139,43

Nr. 117
R.E.R.
E01053a

Maniglione di sostegno destro o sinistro per lavabo, vasca, WC, bidet, ecc. in alluminio rivestito in nylon, diametro 35 mm, in opera
compresi stop di fissaggio:
euro (centotrentauno/91)

cadauno

131,91

Nr. 118
SA.01.01

Estintori (il costo d'uso è quantificato per un periodo minimo di un anno o frazioni di esso e comprende ogni intervento manutentivo
come previsto dalla normativa vigente, il trasporto ed il ritiro in cantiere. Rimane esclusa l'eventuale ricarica a seguito di utilizzo
l'installazione della segnaletica ed il collocamento dell'estintore):
estintore portatile omologato, conforme direttiva 97/23/CE a polvere kg 6 classe 34A-233B-C, costo d'uso annuale
euro (trenta/00)

cadauno

30,00

Elmetto di protezione in polietilene HD (UNI EN 397) con bordatura regolabile e fascia antisudore:
completo di alloggiamenti per l'inserimento dei dispositivi di protezione adattabili
euro (undici/08)

cadauno

11,08

Inserto auricolare ad archetto:
conforme norma UNI EN 352-2, abbattimento sonoro minimo dB 25
euro (tre/70)

cadauno

3,70

Nr. 119
SI.01.01

Nr. 120
SI.04.01

Nr. 121
SI.11.03

Guanti:
per operazioni manuali di carattere generale, palmo in fiore e dorso in crosta con elastico sul dorso

COMMITTENTE:

pag. 11
Num.Ord.
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E D E L L' A R T I C O L O

euro (tre/70)
Nr. 122
SO.07.07

Nr. 123
SO.07.08

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

cadauno

3,70

Recinzione di cantiere realizzata in rete plastificata colore arancione sostenuta da paletti in ferro zincato posizionati a distanza di m 1,
comprensivo di noleggio materiale, montaggio, smontaggio, ritiro del materiale e manutenzione per tutta la durata del cantiere:
altezza m 2 - costo d'uso per il primo mese
euro (dodici/50)

m

12,50

Recinzione di cantiere realizzata in rete plastificata colore arancione sostenuta da paletti in ferro zincato posizionati a distanza di m 1,
comprensivo di noleggio materiale, montaggio, smontaggio, ritiro del materiale e manutenzione per tutta la durata del cantiere:
altezza m 2 - costo d'uso per il mese successivo
euro (due/00)

m

2,00

Data, 22/02/2018
Il Tecnico
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ANALISI PREZZO NP001

Rimozione di convettori per impianti di riscaldamento, di acciaio, di ghisa, rame o alluminio, compreso
svuotamento, smontaggio valvole, detentori, mensole, ecc., chiusura delle tubazioni e ogni altra opera inerente
e conseguente
Descrizione

Codice

Quantità

u.m.

Prezzo unitario

Importo

Operaio qualificato

NM.02

0,22

Operaio qualificato

NM.02

0,22

h

€ 25,83

€ 5,68

h

€ 25,83

€ 5,68

A) MANODOPERA

TOTALE A (MANODOPERA)

€ 11,37

B) MATERIALI
€ 0,00

€ 0,00

TOTALE B (MATERIALI)

C) TRASPORTI

Movimentazione nell'area di
cantiere

0,15

mc

€ 22,17

€ 3,33

Trasporto a discarica

0,15

mc

€ 45,91

€ 6,89

€ 10,21

TOTALE C (NOLI)

D) DISCARICA

Compenso per lo smaltimento in
discarica

0,15

mc

€ 5,00

€ 0,75

€ 0,75

TOTALE D (TRASPORTI)

E) TOTALE COSTI (A+B+C+D)

€ 22,33

F) SPESE GENERALI

€ 3,01

G) TOTALE COSTI + SPESE GENERALI (E+F)

€ 25,34

H) UTILE D'IMPRESA (10%)

€ 2,53

I) TOTALE GENERALE

€ 27,88

PREZZO DI APPLICAZIONE

€ 27,88

ANALISI PREZZO NP002

Fornitura e posa in opera di rivestimento in legno per scala interna. Applicazione di resina epossidica data in
due mani a rullo tipo Epoplate Ral a discrezione della DL. Compreso ogni onere per dare l'opera finita e a regola
d'arte.
Descrizione

Codice

Quantità

u.m.

NM.02

0,33

h

Prezzo unitario

Importo

€ 25,83

€ 8,52

A) MANODOPERA
Operaio qualificato

TOTALE A (MANODOPERA)

€ 8,52

B) MATERIALI
Pavimento in legno

BP.07.01

1

mq

€ 66,00

€ 66,00

€ 66,00

TOTALE B (MATERIALI)

C) TRASPORTI
€ 0,00

€ 0,00

TOTALE C (NOLI)

D) DISCARICA
€ 0,00

€ 0,00

TOTALE D (TRASPORTI)

E) TOTALE COSTI (A+B+C+D)

€ 74,52

F) SPESE GENERALI

€ 10,06

G) TOTALE COSTI + SPESE GENERALI (E+F)

€ 84,58

H) UTILE D'IMPRESA (10%)

€ 8,46

I) TOTALE GENERALE

€ 93,04

PREZZO DI APPLICAZIONE

€ 93,04

ANALISI PREZZO NP003

Fornitura e posa in opera di rivestimento in resina per pavimenti. Applicazione a spatola di malta epossicementizia
antirisalita di umidità tipo Epomalt. Applicazione di resina epossidica data in due mani a rullo tipo Epoplate Ral a
discrezione della DL. Compreso ogni onere per dare l'opera finita e a regola d'arte.
Descrizione

Codice

Quantità

u.m.

NM.01

0,5

h

Prezzo unitario

Importo

€ 27,75

€ 13,88

A) MANODOPERA
Operaio specializzato

TOTALE A (MANODOPERA)

€ 13,88

B) MATERIALI

Pavimento resinoso ad
impregnazione

1

mq

€ 6,00

€ 6,00

€ 6,00

TOTALE B (MATERIALI)

C) TRASPORTI
€ 0,00

€ 0,00

TOTALE C (NOLI)

D) DISCARICA
€ 0,00

€ 0,00

TOTALE D (TRASPORTI)

E) TOTALE COSTI (A+B+C+D)

€ 19,88

F) SPESE GENERALI

€ 2,68

G) TOTALE COSTI + SPESE GENERALI (E+F)

€ 22,56

H) UTILE D'IMPRESA (10%)

€ 2,26

I) TOTALE GENERALE

€ 24,81

PREZZO DI APPLICAZIONE

€ 24,81

ANALISI&PREZZO&NP004
Fornitura"di"n.1"piattaforma"elevatrice"a"sollevamento"verticale"ad"ausilio"del"superamento"delle"barriere"architettoniche,"
conforme"al"DPR"459"del"24/07/96,"recepimento"della"Direttiva"CEE"89/392"e"successive"modifiche."Sistema"di"trazione:"
pistone"in"un"pezzo"spinta"a"taglia"laterale."Portata:"270"Kg"M"3"persone."Corsa:"3"metri"ca.
Descrizione

Codice

Quantità

u.m.

Prezzo&unitario

Importo

A)&MANODOPERA
€"0,00

TOTALE&A&(MANODOPERA)

€&0,00

B)&MATERIALI
€"7.500,00

da"offerta"piattaforma"elevatrice

TOTALE&B&(MATERIALI)

€"7.500,00

€&9.531,44

C)&TRASPORTI
€"0,00

€&0,00

TOTALE&C&(NOLI)

D)&DISCARICA
€"0,00
TOTALE&D&(TRASPORTI)

E)&TOTALE&COSTI&(A+B+C+D)

€&9.531,44

F)&SPESE&GENERALI

€&1.286,74

G)&TOTALE&COSTI&+&SPESE&GENERALI&(E+F)

€&10.818,18

H)&UTILE&D'IMPRESA&(10%)

€&1.081,82

I)&TOTALE&GENERALE&

€&11.900,00

PREZZO&DI&APPLICAZIONE

€&11.900,00

€&0,00

ANALISI PREZZO NP005

Rimozione di caldaia murale, compreso ogni onere per il taglio e la chiusura delle tubazioni di adduzione e
scarico, il trasporto a rifiuto e quanto altro occorre, della potenzialità fino 30.000 W
Descrizione

Codice

Quantità

u.m.

Prezzo unitario

Importo

Operaio qualificato

NM.02

0,33

Operaio qualificato

NM.02

0,33

h

€ 25,83

€ 8,52

h

€ 25,83

€ 8,52

A) MANODOPERA

TOTALE A (MANODOPERA)

€ 17,05

B) MATERIALI
€ 0,00

€ 0,00

TOTALE B (MATERIALI)

C) TRASPORTI

Movimentazione nell'area di
cantiere

0,2

mc

€ 22,17

€ 4,43

Trasporto a discarica

0,2

mc

€ 45,91

€ 9,18

€ 13,62

TOTALE C (NOLI)

D) DISCARICA

Compenso per lo smaltimento in
discarica

0,2

mc

€ 5,00

€ 1,00

€ 1,00

TOTALE D (TRASPORTI)

E) TOTALE COSTI (A+B+C+D)

€ 31,66

F) SPESE GENERALI

€ 4,27

G) TOTALE COSTI + SPESE GENERALI (E+F)

€ 35,94

H) UTILE D'IMPRESA (10%)

€ 3,59

I) TOTALE GENERALE

€ 39,53

PREZZO DI APPLICAZIONE

€ 39,53

ANALISI PREZZO NP006

Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallicciati, completa di telaio maestro in listellare
impiallacciato dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e tutta la ferramenta necessaria per il
fissaggio, movimento e chiusura, delle dimensioni standard di 210 x 60 ÷ 90 cm: con anta ad apertura scorrevole
fuori muro, cieca liscia, completa di binario e mantovana:
laccata bianca
Descrizione

Codice

Quantità

u.m.

NM,02

0,5

h

Prezzo unitario

Importo

€ 25,83

€ 12,92

A) MANODOPERA
Operaio specializzato

TOTALE A (MANODOPERA)

€ 12,92

cadauno

€ 575,00

B) MATERIALI

Porta interna in legno con anta
mobile tamburata

1

€ 575,00

€ 575,00

TOTALE B (MATERIALI)

C) TRASPORTI
€ 0,00

€ 0,00

TOTALE C (NOLI)

D) DISCARICA
€ 0,00
TOTALE D (TRASPORTI)

E) TOTALE COSTI (A+B+C+D)

€ 587,92

F) SPESE GENERALI

€ 79,37

G) TOTALE COSTI + SPESE GENERALI (E+F)

€ 667,28

H) UTILE D'IMPRESA (10%)

€ 66,73

I) TOTALE GENERALE

€ 734,01

PREZZO DI APPLICAZIONE

€ 734,01

€ 0,00

ANALISI PREZZO NP007

Porta in legno scorrevole interno muro con anta tamburata e bordi impiallacciati, spessore 8/11 mm, coprifili ad
incastro in multistrato, serratura a gancio con nottolino e maniglia ad incasso, dimensioni 210 x 60 ÷ 90 cm:
laccata bianca
Descrizione

Codice

Quantità

u.m.

NM,02

0,5

h

Prezzo unitario

Importo

€ 25,83

€ 12,92

A) MANODOPERA
Operaio specializzato

TOTALE A (MANODOPERA)

€ 12,92

cadauno

€ 400,00

B) MATERIALI

Porta in legno scorrevole interno
muro

1

€ 400,00

€ 400,00

TOTALE B (MATERIALI)

C) TRASPORTI
€ 0,00

€ 0,00

TOTALE C (NOLI)

D) DISCARICA
€ 0,00
TOTALE D (TRASPORTI)

E) TOTALE COSTI (A+B+C+D)

€ 412,92

F) SPESE GENERALI

€ 55,74

G) TOTALE COSTI + SPESE GENERALI (E+F)

€ 468,66

H) UTILE D'IMPRESA (10%)

€ 46,87

I) TOTALE GENERALE

€ 515,52

PREZZO DI APPLICAZIONE

€ 515,52

€ 0,00

ANALISI PREZZO NP008

Controtelaio in lamiera zincata per alloggiamento porta singola scorrevole a scomparsa del peso massimo di 80
kg, compresi binario e montanti verticali, fissata mediante zanche, escluse eventuali demolizioni e opere murarie
di completamento e finitura: per parete interna divisoria in cartongesso spessore 100 ÷ 125 mm con sede interna
58 ÷ 83 mm:
luce 800 x 2.000 ÷ 2.100 mm
Descrizione

Codice

Quantità

u.m.

NM,02

1

h

Prezzo unitario

Importo

€ 25,83

€ 25,83

A) MANODOPERA
Operaio specializzato

TOTALE A (MANODOPERA)

€ 25,83

cadauno

€ 225,00

B) MATERIALI

Controtelaio in lamiera zincata per
alloggiamento porta

1

€ 225,00

€ 225,00

TOTALE B (MATERIALI)

C) TRASPORTI
€ 0,00

€ 0,00

TOTALE C (NOLI)

D) DISCARICA
€ 0,00
TOTALE D (TRASPORTI)

E) TOTALE COSTI (A+B+C+D)

€ 250,83

F) SPESE GENERALI

€ 33,86

G) TOTALE COSTI + SPESE GENERALI (E+F)

€ 284,69

H) UTILE D'IMPRESA (10%)

€ 28,47

I) TOTALE GENERALE

€ 313,16

PREZZO DI APPLICAZIONE

€ 313,16

€ 0,00

ANALISI PREZZO NP009

Tinteggiatura con smalti murali, a due mani a coprire, esclusa la preparazione delle superfici con rasatura,
stuccatura e imprimitura:
con idrosmalto satinato
Descrizione
Codice
Quantità
u.m.
Prezzo unitario
Importo

A) MANODOPERA
Operaio specializzato

NM,02

0,25

h

€ 25,83

TOTALE A (MANODOPERA)

€ 6,46

€ 6,46

B) MATERIALI
Tinteggiatura con smalti murali

1

cadauno

€ 4,78

€ 4,78

€ 4,78

TOTALE B (MATERIALI)

C) TRASPORTI
€ 0,00

€ 0,00

TOTALE C (NOLI)

D) DISCARICA
€ 0,00

€ 0,00

TOTALE D (TRASPORTI)

E) TOTALE COSTI (A+B+C+D)

€ 11,24

F) SPESE GENERALI

€ 1,52

G) TOTALE COSTI + SPESE GENERALI (E+F)

€ 12,75

H) UTILE D'IMPRESA (10%)

€ 1,28

I) TOTALE GENERALE

€ 14,03

PREZZO DI APPLICAZIONE

€ 14,03

ANALISI&PREZZO&NP010
Elementi(portanti(orizzontali(a(sezione(rettangolare(di(legno(massello(o(lamellare,(con(superfici(in(vista(piallate,(di(sezione(
adeguata,(opportunamente(classificato(in(base(alla(norma(UNI(EN(338(come(previsto(dalla(attuale(normativa(in(materia(di(
progettazione(sismica,(resistenza(caratteristica(a(flessione(24(MPa,(inclusi(gli(oneri(per(il(trasporto(e(la(movimentazione(
nell'ambito(del(cantiere,(il(montaggio(a(cura(di(personale(specializzato(ed(ogni(altra(prestazione(compreso(il(controllo(e(
accettazione(di(elaborati(costruttivi(forniti(dal(produttore(o(dal(progettista.(Sono(compresi(nel(prezzo(i(piani(di(lavoro(interni,(la(
pulizia(finale,(il(trasporto(a(discarica(del(materiale(di(risulta(differenziato(e(quant'altro(per(dare(il(lavoro(finito(a(regola(d'arte(
secondo(i(protocolli(di(montaggio(stabiliti(nel(C.S.A(o(dalla(D.L.:
larice(massello

Codice

Quantità

u.m.

Prezzo&unitario

Importo

Operaio(specializzato

NM,02

0,5

h

€(25,83

€(12,92

Operaio(specializzato

NM,02

0,5

h

€(25,83

€(12,92

Descrizione

A)&MANODOPERA

TOTALE&A&(MANODOPERA)

€&25,83

B)&MATERIALI
Elementi(di(legno(massello(o(
lamellare

1

mc

€(1.601,05

€(1.601,05

€&1.601,05

TOTALE&B&(MATERIALI)

C)&TRASPORTI
€(0,00

€&0,00

TOTALE&C&(NOLI)

D)&DISCARICA
€(0,00

€&0,00

TOTALE&D&(TRASPORTI)

E)&TOTALE&COSTI&(A+B+C+D)
F)&SPESE&GENERALI
G)&TOTALE&COSTI&+&SPESE&GENERALI&(E+F)
H)&UTILE&D'IMPRESA&(10%)

€&1.626,88
€&219,63
€&1.846,51
€&184,65

I)&TOTALE&GENERALE&

€&2.031,16

PREZZO&DI&APPLICAZIONE

€&2.031,16

ANALISI PREZZO NP011

Apertura di vani per porte e finestre con sup. fino a m2 2, compreso l'onere della spigolatura o formazione dei
gargame nonchè della fornitura e posa dell'idonea architrave:
in muratura di mattoni pieni, a 2 teste
Codice

Quantità

u.m.

Prezzo unitario

Importo

Operaio specializzato

NM,02

1

Operaio specializzato

NM,02

1

h

€ 25,83

€ 25,83

h

€ 25,83

€ 25,83

Descrizione

A) MANODOPERA

TOTALE A (MANODOPERA)

€ 51,66

B) MATERIALI
Demolizione muratura

0,27

mc

€ 153,77

Demolizione intonaco

0,54

mc

€ 14,74

€ 41,52
€ 7,96

Intonaco

0,6

mq

€ 16,96

€ 10,18

€ 59,65

TOTALE B (MATERIALI)

C) TRASPORTI

Movimentazione nell'area di
cantiere

0,27

mc

€ 22,17

€ 5,99

Trasporto a discarica

0,27

mc

€ 45,91

€ 12,40

€ 18,38

TOTALE C (NOLI)

D) DISCARICA

Compenso per lo smaltimento in
discarica

0,27

mc

€ 5,00

TOTALE D (TRASPORTI)

E) TOTALE COSTI (A+B+C+D)

€ 131,05

F) SPESE GENERALI

€ 17,69

G) TOTALE COSTI + SPESE GENERALI (E+F)

€ 148,74

H) UTILE D'IMPRESA (10%)

€ 14,87

I) TOTALE GENERALE

€ 163,61

PREZZO DI APPLICAZIONE

€ 163,61

€ 1,35

€ 1,35

ANALISI&PREZZO&NP012
Fornitura(in(opera(di(rivestimento(in(pannelli(in(cartongesso(costituito(da(doppia(lastra(normale(di(spessore(mm(12,5(incollato(
su(supporto(preesistente(che(verrà(reso(idoneo(all'incollaggio(compreso(tassellaggi(e(collanti(oppure(fissato(meccanicamente(
su(struttura(metallica(computata(separatamente.(Compresi(paraspigoli(metallici(a(protezione(di(tutti(gli(angoli(uscenti(verticali,(
rasatura(e(garza(per(giunti(nella(misura(idonea,(il(tutto(in(perfetta(regola(d'arte.(Compreso(sovrapprezzo(per(lastre(antiumidità.
Codice

Quantità

u.m.

NM,02

0,35

h

Prezzo&unitario

Importo

Descrizione

A)&MANODOPERA
Operaio(specializzato

€(25,83

€(9,04

€&9,04

TOTALE&A&(MANODOPERA)

B)&MATERIALI
lastra(in(cartongesso

1

mq

€(8,59

€(8,59

sovrapprezzo(per(lastre(anti(umidità

1

mq

€(2,00

€(2,00

€&10,59

TOTALE&B&(MATERIALI)

C)&TRASPORTI

TOTALE&C&(NOLI)

€&0,00

TOTALE&D&(TRASPORTI)

€&0,00

D)&DISCARICA

E)&TOTALE&COSTI&(A+B+C+D)

€&19,63

F)&SPESE&GENERALI

€&2,65

G)&TOTALE&COSTI&+&SPESE&GENERALI&(E+F)

€&22,28

H)&UTILE&D'IMPRESA&(10%)

€&2,23

I)&TOTALE&GENERALE&

€&24,51

PREZZO&DI&APPLICAZIONE

€&24,51

ANALISI&PREZZO&NP013
Fornitura(in(opera(di(Sottofondi(o(massetti(per(pavimenti,(in(calcestruzzo(di(argilla(espansa((diam.(max.(mm(6),(dosato(a(300(
kg(di(cemento(per(m³,(impastato(e(tirato(a(staggia

Codice

Quantità

u.m.

NM,02

0,4

h

Prezzo&unitario

Importo

Descrizione

A)&MANODOPERA
Operaio(specializzato

€(25,83

TOTALE&A&(MANODOPERA)

€(10,33

€&10,33

B)&MATERIALI
da(offerta

1

mc

€(109,81

€(109,81

€&109,81

TOTALE&B&(MATERIALI)

C)&TRASPORTI

TOTALE&C&(NOLI)

€&0,00

TOTALE&D&(TRASPORTI)

€&0,00

D)&DISCARICA

E)&TOTALE&COSTI&(A+B+C+D)

€&120,14

F)&SPESE&GENERALI

€&16,22

G)&TOTALE&COSTI&+&SPESE&GENERALI&(E+F)

€&136,36

H)&UTILE&D'IMPRESA&(10%)

€&13,64

I)&TOTALE&GENERALE&

€&150,00

PREZZO&DI&APPLICAZIONE

€&150,00

ANALISI&PREZZO&NP014
Fornitura(e(posa(di(infissi(a(pacchetto(realizzati(con(profili(freddi(in(lega(primaria(di(alluminio(6060(secondo(UNI(9006/1(tipo(
ALUK(serie(45V(verniciati(a(polveri(epossidiche(di(colore(RAL(standard.(I(trattamenti(di(finitura,(verniciatura(e/o(ossidazione(
saranno(eseguiti(impiegando(prodotti(omologati(e(applicati(nel(rispetto(delle(prescrizioni(QUALICOAT(o(RALOGSB(per(quanto(
concerne(la(verniciatura,(secondo(il(marchio(di(qualità(EURASOEWAA(QUALANOD(per(quanto(concerne(l'ossidazione(
anodica.(I(profili(presenteranno(complanarità(tra(telai(e(ante(nella(parte(esterna(e(sormonto(interno.(La(sezione(telaio/anta(
presenterà(profili(da(mm(45/54.(Le(guarnizioni(cingivetro(e(di(battuta(saranno(in(EPDM((Dutral)(fissate(tra(loro(con(particolari(
collanti(e(con(l'ausilio(di(angoli(in(gomma(vulcanizzata(al(fine(di(garantire(la(tenuta(su(tutto(il(perimetro(dell'infisso.(Compresi(
dispositivi(di(chiusura(standard,(accessori(di(colore(bianco(o(nero,(maniglieria(tipo(cremonese(o(martellina(Hoppe(mod.("Los(
Angeles".(Compreso(taglio(pavimentazione(per(incasso(guida(a(terra.(Esclusa(tamponatura.
Codice

Quantità

u.m.

Prezzo&unitario

Importo

Operaio(specializzato

NM,02

0,4

h

€(25,83

€(10,33

Operaio(specializzato

NM,02

0,4

h

€(25,83

€(10,33

Descrizione

A)&MANODOPERA

TOTALE&A&(MANODOPERA)

€&20,66

B)&MATERIALI
da(offerta

1

cad

€(900,00

€(900,00

€&852,38

TOTALE&B&(MATERIALI)

C)&TRASPORTI

TOTALE&C&(NOLI)

€&0,00

TOTALE&D&(TRASPORTI)

€&0,00

D)&DISCARICA

E)&TOTALE&COSTI&(A+B+C+D)

€&873,04

F)&SPESE&GENERALI

€&117,86

G)&TOTALE&COSTI&+&SPESE&GENERALI&(E+F)

€&990,90

H)&UTILE&D'IMPRESA&(10%)

€&99,09

I)&TOTALE&GENERALE&

€&1.090,00

PREZZO&DI&APPLICAZIONE

€&1.090,00

ANALISI&PREZZO&NP015
Fornitura(e(posa(di(RINGHIERE(realizzate(in(trafilati(commerciali(in(ferro(assiemati(tramite(saldatura(elettrica(e(predisposte(
per(il(fissaggio(con(tassello(chimico(o(meccanico,(compresa(mano(di(antiruggine:(per(scale
Codice

Quantità

u.m.

NM,02

0,5

h

Prezzo&unitario

Importo

Descrizione

A)&MANODOPERA
Operaio(specializzato

€(25,83

TOTALE&A&(MANODOPERA)

€(12,92

€&12,92

B)&MATERIALI
da(offerta

1

m

€(103,22

€(103,22

€&103,22

TOTALE&B&(MATERIALI)

C)&TRASPORTI

TOTALE&C&(NOLI)

€&0,00

TOTALE&D&(TRASPORTI)

€&0,00

D)&DISCARICA

E)&TOTALE&COSTI&(A+B+C+D)

€&116,14

F)&SPESE&GENERALI

€&15,68

G)&TOTALE&COSTI&+&SPESE&GENERALI&(E+F)

€&131,81

H)&UTILE&D'IMPRESA&(10%)

€&13,18

I)&TOTALE&GENERALE&

€&145,00

PREZZO&DI&APPLICAZIONE

€&145,00

ANALISI PREZZO NPS001
Fornitura e posa in opera di tassello e/o barra filettata con ancoraggio chimico o malta cementizia espansiva per fissaggi o simili, diametro
minimo 12 mm, compresa la formazione del foro e sua pulizia, di lunghezza fino a 60 cm: diametro fino a 16 mm
Descrizione

Codice

Quantità

u.m.

Prezzo unitario

Importo

A) MANODOPERA
Operaio specializzato

NM.01

Operaio qualificato

NM.02

Manovale specializzato

NM.03

0.15

h

€ 27.75

€ 0.00

h

€ 25.83

€ 3.87

h

€ 23.29

€ 0.00

€ 3.87

TOTALE A (MANODOPERA)

B) MATERIALI
barra filettata o tassello

ricerca di mercato

1

cad

€ 0.70

€ 0.70

ancoraggio chimico

ricerca di mercato

7

cmc

€ 1.84

€ 12.89

€ 13.59

TOTALE B (MATERIALI)

C) NOLI
€ 0.00
TOTALE C (NOLI)

€ 0.00

TOTALE D (TRASPORTI)

€ 0.00

D) TRASPORTI

E) TOTALE COSTI (A+B+C+D)

€ 17.46

F) SPESE GENERALI

€ 2.62

G) TOTALE COSTI + SPESE GENERALI (E+F)

€ 20.08

H) UTILE D'IMPRESA (10%)

€ 2.01

I) TOTALE GENERALE

€ 22.09

PREZZO DI APPLICAZIONE

€/cad

€ 22.09

ANALISI PREZZO NPS002
Perforazione di piccolo diametro (fino a 35 mm) in muratura di qualsiasi tipo, eseguita con trapano o fioretto a rotazione / rotopercussione
veloce, di lunghezza fino a 100 cm e successiva pulitura ad aria compressa del foro: diametro fino a 20 mm
Descrizione

Codice

Quantità

u.m.

Prezzo unitario

Importo

A) MANODOPERA
Operaio specializzato

NM.01

Operaio qualificato

NM.02

Manovale specializzato

NM.03

0.5

h

€ 27.75

€ 0.00

h

€ 25.83

€ 12.92

h

€ 23.29

€ 0.00

€ 12.92

TOTALE A (MANODOPERA)

B) MATERIALI

€ 0.00

TOTALE B (MATERIALI)

C) NOLI
trapano a rotopercussione

ricerca di mercato

0.5

ora

€ 17.85

€ 8.93

TOTALE C (NOLI)

€ 8.93

TOTALE D (TRASPORTI)

€ 0.00

D) TRASPORTI

E) TOTALE COSTI (A+B+C+D)

€ 21.84

F) SPESE GENERALI

€ 3.28

G) TOTALE COSTI + SPESE GENERALI (E+F)

€ 25.12

H) UTILE D'IMPRESA (10%)

€ 2.51

I) TOTALE GENERALE

€ 27.63

PREZZO DI APPLICAZIONE

€/m

€ 27.63

ANALISI PREZZO NPS003
Riparazione a scuci e cuci di lesioni murarie su muri gravemente lesionati, mediante ampliamento, attraverso la demolizione dei lembi di
stacco, la pulizia ed il lavaggio delle parti messe a nudo, la ricostituzione della continuità muraria previa la formazione dei necessari
ammorsamenti con materiale idoneo ed omogeneo al preesistente, posto in opera a forza negli ammorsamenti e sulla superficie superiore
di contatto e legato con malta idonea e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, compresi la fornitura del
materiale laterizio e/o lapideo, il maggior onere per riprese di architravi, lesene, ghiere di archi, volte ecc., la stuccatura e la pulitura delle
connessure: muratura in laterizio a più teste: con mattoni pieni o semipieni a macchina.
Descrizione

Codice

Quantità

u.m.

Prezzo unitario

Importo

A) MANODOPERA
Operaio specializzato

NM.01

h

€ 27.75

€ 222.00

Operaio qualificato

NM.02

h

€ 25.83

€ 0.00

Manovale specializzato

NM.03

h

€ 23.29

8.0

€ 0.00

€ 222.00

TOTALE A (MANODOPERA)

B) MATERIALI
mattoni pieni comuni

ML.01.02

malta

ricerca di mercato

320

cad

€ 0.45

2

kg

€ 44.44

€ 144.00
€ 88.89

€ 232.89

TOTALE B (MATERIALI)

C) NOLI
TOTALE C (NOLI)

€ 0.00

TOTALE D (TRASPORTI)

€ 0.00

D) TRASPORTI

E) TOTALE COSTI (A+B+C+D)

€ 454.89

F) SPESE GENERALI

€ 68.23

G) TOTALE COSTI + SPESE GENERALI (E+F)

€ 523.12

H) UTILE D'IMPRESA (10%)

€ 52.31

I) TOTALE GENERALE

€ 575.43

PREZZO DI APPLICAZIONE

€/mc

€ 575.43

ANALISI PREZZO NPS004
Solaio collaborante, in lamiera di acciaio zincata e grecata con bordi ad incastro, fornito e posto in opera su predisposta armatura portante
in acciaio da valutarsi a parte, compresi agganci, saldature, tagli a misura, sfridi, rete elettrosaldata, spezzoni di tondini a cavallo delle
testate, conglomerato cementizio per riempimento e per sovrastante soletta di 4 cm, spianata con malta cementizia di spessore pari a 1
cm: spessore lamiera 8/10 mm
Descrizione

Codice

Quantità

u.m.

Prezzo unitario

Importo

A) MANODOPERA
Operaio specializzato

NM.01

Operaio qualificato

NM.02

Manovale specializzato

NM.03

0.5

h

€ 27.75

€ 0.00

h

€ 25.83

€ 13.07

h

€ 23.29

€ 0.00

€ 13.07

TOTALE A (MANODOPERA)

B) MATERIALI
calcestruzzo

MH.01.06

110

mc

€ 0.08

rete eletrtosaldata

ricerca di mercato

3.95

kg

€ 0.78

€ 8.80
€ 3.08

lamiera grecata

MK.03.35

8

kg

€ 1.75

€ 14.00

€ 25.88

TOTALE B (MATERIALI)

C) NOLI
TOTALE C (NOLI)

€ 0.00

TOTALE D (TRASPORTI)

€ 0.00

D) TRASPORTI

E) TOTALE COSTI (A+B+C+D)

€ 38.95

F) SPESE GENERALI

€ 5.84

G) TOTALE COSTI + SPESE GENERALI (E+F)

€ 44.79

H) UTILE D'IMPRESA (10%)

€ 4.48

I) TOTALE GENERALE

€ 49.27

PREZZO DI APPLICAZIONE

€/mq

€ 49.27

ANALISI PREZZO NPS005
Zincatura di prodotti in acciaio con trattamento di protezione contro la corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla
temperatura di circa 450 °C previo decapaggio, lavaggio, ecc. e quanto altro necessario per ottenere un prodotto finito secondo norma UNI
EN ISO 1461
Descrizione

Codice

Quantità

u.m.

Prezzo unitario

Importo

A) MANODOPERA
Operaio specializzato

NM.01

Operaio qualificato

NM.02

Manovale specializzato

NM.03

0.012

h

€ 27.75

€ 0.00

h

€ 25.83

€ 0.32

h

€ 23.29

€ 0.00

TOTALE A (MANODOPERA)

€ 0.32

TOTALE B (MATERIALI)

€ 0.00

TOTALE C (NOLI)

€ 0.00

TOTALE D (TRASPORTI)

€ 0.00

B) MATERIALI

C) NOLI

D) TRASPORTI

E) TOTALE COSTI (A+B+C+D)

€ 0.32

F) SPESE GENERALI

€ 0.05

G) TOTALE COSTI + SPESE GENERALI (E+F)

€ 0.36

H) UTILE D'IMPRESA (10%)

€ 0.04

I) TOTALE GENERALE

€ 0.40

PREZZO DI APPLICAZIONE

€/kg

€ 0.40

ANALISI PREZZO NPS006
Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro
previsto dalle norme vigenti, compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavori, valutato per ogni mese di utilizzo: per altezze
fino a 3,6 m
Descrizione

Codice

Quantità

u.m.

Prezzo unitario

Importo

A) MANODOPERA
Operaio specializzato

NM.01

h

€ 27.75

€ 0.00

Operaio qualificato

NM.02

h

€ 25.83

€ 0.00

Manovale specializzato

NM.03

h

€ 23.29

€ 0.00

€ 0.00

TOTALE A (MANODOPERA)

B) MATERIALI
trabatello

ricerca di mercato

1

cad

€ 49.11

€ 49.11

€ 49.11

TOTALE B (MATERIALI)

C) NOLI
TOTALE C (NOLI)

€ 0.00

TOTALE D (TRASPORTI)

€ 0.00

D) TRASPORTI

E) TOTALE COSTI (A+B+C+D)

€ 49.11

F) SPESE GENERALI

€ 7.37

G) TOTALE COSTI + SPESE GENERALI (E+F)

€ 56.47

H) UTILE D'IMPRESA (10%)

€ 5.65

I) TOTALE GENERALE

€ 62.12

PREZZO DI APPLICAZIONE

€/cad

€ 62.12

ANALISI PREZZO NPS007
Puntello metallico regolabile articolato alle estremità, con altezza fino a 3,6 m dal piano di appoggio, e sovrastante prima orditura costituita
da morali di abete, per il sostegno provvisorio di pannelli prefabbricati o strutture metalliche: costo di utilizzo dell'attrezzatura per un mese
Descrizione

Codice

Quantità

u.m.

Prezzo unitario

Importo

A) MANODOPERA
Operaio specializzato

NM.01

h

€ 27.75

€ 0.00

Operaio qualificato

NM.02

h

€ 25.83

€ 0.00

Manovale specializzato

NM.03

h

€ 23.29

0.05

€ 1.16

€ 1.16

TOTALE A (MANODOPERA)

B) MATERIALI
puntelli

ricerca di mercato

1

cad

€ 3.70

€ 3.70

TOTALE B (MATERIALI)

€ 3.70

TOTALE C (NOLI)

€ 0.00

TOTALE D (TRASPORTI)

€ 0.00

C) NOLI

D) TRASPORTI

E) TOTALE COSTI (A+B+C+D)

€ 4.86

F) SPESE GENERALI

€ 0.73

G) TOTALE COSTI + SPESE GENERALI (E+F)

€ 5.59

H) UTILE D'IMPRESA (10%)

€ 0.56

I) TOTALE GENERALE

€ 6.15

PREZZO DI APPLICAZIONE

€/cad

€ 6.15

ANALISI PREZZO NPS008
Rinforzo di murature eseguito con rete e betoncino, su muratura di qualsiasi genere e materiale, da applicare su entrambe le facce,
secondo il procedimento di seguito specificato, compreso ogni onere, fornitura e modalità esecutiva per dare il lavoro finito a regola d'arte
ed esclusa solo la realizzazione dell'intonaco: - demolizione dell'intonaco o del rivestimento con rimozione dello stesso dalle connessioni,
mettendo a vivo la muratura; - allargamento delle fessurazioni maggiori, anche asportando le parti già smosse; - pulizia accurata con getto
d'acqua delle fessurazioni e delle pareti messe a nudo; - stuccatura delle fessurazioni con malta cementizia previo posa in opera dei tondi
di acciaio attraversanti la muratura entro perfori di piccolo diametro o attraverso le stesse lesioni, bloccati con pasta cementizia; applicazione su entrambe le facce della muratura di una rete elettrosaldata di diametro minimo 4 mm e maglia 10x10 cm, risvoltandola per
almeno 50 cm in corrispondenza degli spigoli verticali interni ed esterni; le reti vanno fissate e collegate fra loro con tondini di acciaio
diametro 6-8 mm, in ragione di 6 collegamenti per mq; - applicazione a spruzzo o a pressione su entrambe le facce, previo bagnatura delle
superfici, del rinzaffo e di uno strato di betoncino dello spessore minimo di 3 cm dal vivo del muro, trattato a frattazzo per ottenere una
superficie regolare piana atta a ricevere lo strato a finire dell'intonaco od il rivestimento, da compensare a parte; la superficie trattata viene
misurata considerando solo una faccia con deduzione delle aperture pari o superiori a 1,00 mq, nel qual caso vengono conteggiati i risvolti
sulle spallette e sull'architrave, se effettivamente eseguiti

Descrizione

Codice

Quantità

u.m.

Prezzo unitario

Importo

A) MANODOPERA
Operaio specializzato

NM.01

1.0

h

€ 27.75

€ 27.21

Operaio qualificato

NM.02

1.0

h

€ 25.83

€ 25.32

Manovale specializzato

NM.03

h

€ 23.29

€ 0.00

€ 52.53

TOTALE A (MANODOPERA)

B) MATERIALI
rete eletrtosaldata

ricerca di mercato

17.76

kg

€ 0.78

€ 13.85

betoncino applicato a spruzzo

ricerca di mercato

2

mq

€ 4.25

€ 8.50

€ 22.35

TOTALE B (MATERIALI)

C) NOLI
idropulitrice

ricerca di mercato

1

h

€ 16.50

€ 16.50

€ 16.50

TOTALE C (NOLI)

D) TRASPORTI
€ 0.00

TOTALE D (TRASPORTI)

E) TOTALE COSTI (A+B+C+D)

€ 91.38

F) SPESE GENERALI

€ 13.71

G) TOTALE COSTI + SPESE GENERALI (E+F)

€ 105.09

H) UTILE D'IMPRESA (10%)

€ 10.51

I) TOTALE GENERALE

€ 115.60

PREZZO DI APPLICAZIONE

€/mq

€ 115.60

ANALISI PREZZO NPS009
Fornitura e posa in opera di struttura metallica in acciaio tipo Corten, compresa la struttura metallica, oneri e magisteri per il fissaggio alla
struttura e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte
Descrizione

Codice

Quantità

u.m.

Prezzo unitario

Importo

A) MANODOPERA
Operaio specializzato

NM.01

1.0

h

€ 27.75

€ 27.21

Operaio qualificato

NM.02

1.0

h

€ 25.83

€ 25.32

Manovale specializzato

NM.03

h

€ 23.29

€ 0.00

€ 52.53

TOTALE A (MANODOPERA)

B) MATERIALI
rete eletrtosaldata

ricerca di mercato

17.76

kg

€ 0.78

€ 13.85

betoncino applicato a spruzzo

ricerca di mercato

2

mq

€ 4.25

€ 8.50

€ 22.35

TOTALE B (MATERIALI)

C) NOLI
idropulitrice

ricerca di mercato

1

h

€ 16.50

€ 16.50

€ 16.50

TOTALE C (NOLI)

D) TRASPORTI
€ 0.00

TOTALE D (TRASPORTI)

E) TOTALE COSTI (A+B+C+D)

€ 91.38

F) SPESE GENERALI

€ 13.71

G) TOTALE COSTI + SPESE GENERALI (E+F)

€ 105.09

H) UTILE D'IMPRESA (10%)

€ 10.51

I) TOTALE GENERALE

€ 115.60

PREZZO DI APPLICAZIONE

€/mq

€ 115.60
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Titolo I – Definizione economica e rapporti contrattuali
CAPO 1: NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO
Art. 1: Oggetto dell’Appalto e Definizioni
1. L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione
dell’intervento di cui al comma 2.
2. L’intervento è così individuato:
a. denominazione conferita dalla Stazione appaltante: Lavori di valorizzazione del patrimonio
culturale ed ambientale delle Valli di Comacchio – Stazione Bellocchio;
b. descrizione sommaria: Il progetto esecutivo relativo alla manutenzione straordinaria della
stazione di Pesca Bellocchio prevede, come stabilito dal progetto definitivo, la riorganizzazione
funzionale degli spazi, finalizzata alla individuazione di un piano terra flessibile e dotato delle
caratteristiche necessarie per accogliere fruitori temporanei (turisti, ricercatori, scuole) e, al
tempo stesso, alla sistemazione di un presidio fisso per i vallanti, veri garanti della continuità di
presenza in questi luoghi. L’attuale volume, composto da due blocchi giustapposti ognuno dei
quali indipendente e dotato di propria distribuzione verticale, viene trasformato in un edificio
unico, in continuità di solai, senza barriere né dislivelli. L’attacco a terra dell’edificio verrà privato
degli attuali balzi di quota e si gioverà di movimenti di terra che renderanno completamente
accessibile lo spazio porticato.
c. Ubicazione: Gli interventi previsti nel presente appalto sono localizzati nel territorio del Comune
di Comacchio, in località Bellocchio.
3. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il
lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto, con
le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi
allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi e ai progetti esecutivi, dei quali l’appaltatore
dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
4. L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’appaltatore deve
conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione
l’articolo 1374 del codice civile.
5. Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 e dell’articolo 65, comma 4, sono stati
acquisiti i seguenti codici:

Codice identificativo della gara (CIG)
Codice Unico di Progetto (CUP)
Il CIG per l’esecuzione dei lavori, diverso dal
CIG di gara, verrà fornito all’Aggiudicatario
D58I15000040004
dalla
Stazione
Appaltante
all’atto
dell’aggiudicazione definitiva
6. Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti definizioni:
a. Codice dei contratti: il decreto legislativo 18 aprile 2016, n.ro 50;
b. Line guida ANAC n.4 approvate con Delibera n. 1097 del 26/10/2016 e riportanti “Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini
di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;
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c. Regolamento generale: il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 –
Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici, nelle parti in vigore;
d. Capitolato generale: il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000,
n. 145, per le parti in vigore;
e. Decreto n. 81 del 2008: il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge
3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
f. Stazione appaltante: il soggetto giuridico che indice l’appalto e che sottoscriverà il contratto;
g. Appaltatore: il soggetto giuridico (singolo, raggruppato o consorziato), comunque denominato ai
sensi dell’articolo 45 del Codice dei contratti, che si è aggiudicato il contratto;
h. RUP: Responsabile unico del procedimento.
i. DL: l’ufficio di direzione dei lavori, titolare della direzione dei lavori, di cui è responsabile il direttore
dei lavori, tecnico incaricato dalla Stazione appaltante;
j. DURC: il Documento unico di regolarità contributiva.
k. SOA: l’attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o più categorie, nelle pertinenti
classifiche, rilasciata da una Società Organismo di Attestazione, in applicazione del Codice dei
contratti e degli articoli da 60 a 96 del Regolamento generale e s.m.i.;
l. PSC: il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008;
m. POS: il Piano operativo di sicurezza;
n. Costi di sicurezza aziendali (anche CS): i costi che deve sostenere l’Appaltatore per l’adempimento
alle misure di sicurezza aziendali, specifiche proprie dell’impresa, connesse direttamente alla propria
attività lavorativa e remunerati all’interno del corrispettivo previsto per le singole lavorazioni,
nonché per l’eliminazione o la riduzione dei rischi pervisti dal Documento di valutazione dei rischi
o. Oneri di sicurezza (anche OS): gli oneri per l’attuazione del PSC, relativi ai rischi da interferenza e ai
rischi particolari del cantiere oggetto di intervento.

Art. 2: Ammontare dell’Appalto e Importo del contratto
1. L’importo dell’appalto posto a base dell’affidamento è definito dalla seguente tabella:

1
2
TOT
di cui:
1.2
2

Importo dei lavori a misura
Oneri per l’attuazione del piano di sicurezza
IMPORTO TOTALE DELL’APPALTO

€. 240.586,57
€. 3.156,44
(1 + 2)
€. 243.743,01
non
soggetti
soggetti a ribasso ribasso
€. 240.586,57
€. 3.156,44

Importo lavori a misura
Oneri per l’attuazione del piano di sicurezza
IMPORTI SOGGETTI E NON SOGGETTI A
RIBASSO
€. 240.586,57

€. 3.156,44

2. L’importo contrattuale è costituito dalla somma degli importi determinati nella tabella di cui al comma
1, al netto del ribasso percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara sui soli importi individuati:
a. al rigo 1.2, relativo all’esecuzione dei lavori a misura;
3. Non sono soggetti al ribasso i seguenti importi:
a. oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, ai sensi del punto 4.1.4 dell’allegato XV al Decreto
n. 81 del 2008 (rigo 2)
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a

4. Tutti gli importi sono soggetti a rendicontazione contabile ai sensi degli articoli 23 e 25.
5. Ai fini della determinazione della soglia di cui all’articolo 35 del Codice dei contratti e degli importi di
classifica per la qualificazione di cui all’articolo 61 del Regolamento generale, rileva l’importo riportato
nella casella della tabella di cui al comma 1, in corrispondenza del rigo «T – IMPORTO TOTALE APPALTO
(1+2)» e dell’ultima colonna «TOTALE».

Art. 3: Modalità di stipulazione del Contratto
1. Il contratto è stipulato interamente “a misura” ai sensi della normativa vigente. L’importo del contratto
può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando
i limiti di cui al Codice dei contratti e le condizioni previste dal presente Capitolato speciale.
2. I prezzi dell’elenco prezzi unitari di cui agli articoli 32 e 41 del Regolamento generale, ai quali si applica,
trattandosi di appalto interamente a misura, l’unico ribasso percentuale offerto dall’appaltatore in sede
di gara, con gli stessi criteri di cui all’articolo 2, commi 2 e 3, del presente Capitolato speciale,
costituiscono l’«elenco dei prezzi unitari» da applicare alle singole quantità eseguite.
3. I prezzi contrattuali di cui al comma 2 sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e
contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, se ammissibili ed ordinate
o autorizzate ai sensi dell’articolo 106 del Codice dei contratti.
4. I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell’articolo 2, commi
2 e 3.
5. Il contratto dovrà essere stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in
modalità elettronica secondo le norme vigenti per la Stazione appaltante, in forma pubblica
amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura
privata.

Art. 4: Criteri di aggiudicazione
La gara viene indetta dall’Amministrazione di Comacchio a seguito di Determinazione del
Responsabile dell’area Territorio, Sviluppo Economico, Demanio n. __ del __/__/____ (Reg. Gen.
n.____), con la quale si è stabilito di provvedere all’affidamento secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016
e s.m.i. nonché alle indicazioni contenute nelle Linee guida ANAC n. 2, approvate con Delibera
n.1005 del 21/09/2016 e s.m.i., e riportanti “Offerta Economicamente più vantaggiosa” valutabile
secondo gli elementi riportati nel Disciplinare di gara.

Art. 5: Categorie dei lavori
1. Ai sensi dell’articolo 61, comma 3, del Regolamento generale e in conformità all’allegato «A» al predetto
Regolamento generale, i lavori sono classificati nella categoria di opere generali
i. «OG1: Edifici civili e industriali ‐ €. 164.831,93»;
ii. «OS28: Impianti termici e di condizionamento ‐ €. 44.886,00»;
iii. «OS30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi‐ €. 30.868,64»;

7

Art. 6: Categorie di lavorazioni omogenee, Categorie contabili
1. Le categorie di lavorazioni omogenee rientranti nel presente appalto sono le seguenti:

Importi in euro
Descrizione delle categorie
n. categ. (e sottocategorie disaggregate)
di lavorazioni omogenee
1

2

3

OG1

OS28

OS30

Edifici civili e industriali

Lavori
«1»
(L)

Oneri Sicurezza Totale
del PSC
«T = 1 + 2»
«2» (OS)
( L + OS )

€. 164.831,93 €. 2.162,48

€. 166.994,41

Impianti termici e di condizionamento €. 44.886,00

€. 588,68

€. 45.745,50

Impianti interni elettrici, telefonici,
€. 30.868,64
radiotelefonici e televisivi

€. 405,28

€. 31.273,92

TOTALE GENERALE APPALTO

€. 240.586,57 €. 3.156,44

€. 243.743,01

%

68,51%

18,65%

12,84%
100%

2. Gli importi a misura, indicati nella tabella di cui al comma 1, sono soggetti alla rendicontazione contabile
ai sensi dell’articolo 23. Gli importi in economia, indicati nella tabella di cui al comma 1, sono soggetti
alla rendicontazione contabile ai sensi dell’articolo 25.
3. I lavori individuati al comma 1, numero 2, devono essere eseguiti da parte di installatori aventi i requisiti
di cui agli articoli 3 e 4 del D.M. (sviluppo economico) 22 gennaio 2008, n. 37.
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CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE
Art. 7: Interpretazione del Contratto e del relativo Capitolato Speciale
1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le
quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di
buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del presente Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non
compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a
regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o
regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle
di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato
speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del
progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice
civile.
4. Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi
ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese
aderenti ad un contratto di rete, nei limiti della compatibilità con tale forma organizzativa.

Art. 8: Documenti che fanno parte del Contratto
1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati:
a) il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per
quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest’ultimo;
b) il presente Capitolato speciale comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste
ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;
c) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i
progetti delle strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo e la perizia geologica, come
elencati nell’Allegato A al presente CSA, ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del
successivo comma 3;
d) l’elenco dei prezzi unitari come definito all’Articolo 3;
e) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e al punto
2 dell’allegato XV allo stesso decreto, nonché le proposte integrative al predetto piano di cui
all’articolo 131, comma 2, lettera a), del Codice dei contratti e all’articolo 100, comma 5, del
Decreto n. 81 del 2008, se accolte dal coordinatore per la sicurezza;
f) il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008
e al punto 3.2 dell’allegato XV allo stesso decreto;
g) il cronoprogramma di cui all’articolo 40 del Regolamento generale;
h) le polizze di garanzia di cui agli articoli 35 e 36;
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in
particolare:
a) il Codice dei contratti;
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b) il Regolamento generale, per quanto applicabile;
c) il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati.
3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
a) il computo metrico e il computo metrico estimativo;
b) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e
integranti il presente Capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini
dell’aggiudicazione per la determinazione dei requisiti speciali degli esecutori e ai fini della
valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all’articolo 106 del Codice dei contratti;
c) le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro
allegato;

Art. 9: Disposizioni particolari riguardanti l’Appalto
1. La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza
e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme
vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il
presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. con la presentazione dell’offerta l’appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e
disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei
luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come
da apposito verbale sottoscritto col RUP, consentono l’immediata esecuzione dei lavori.

Art. 10: Fallimento dell’Appaltatore
1. In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro
diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 110 del Codice dei
contratti.
2. Se l’esecutore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, in caso di fallimento
dell’impresa mandataria, di una impresa mandante o di un’impresa consorziata, trova applicazione
l’articolo 48 del Codice dei contratti.

Art. 11: Rappresentante dell’Appaltatore e domicilio; Direttore di Cantiere
1. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale
d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di
termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L’appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale
d’appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
3. Se l’appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai
sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto
pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del
cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’appaltatore o da altro tecnico, avente comprovata
esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di
cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti
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nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a
quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
4. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la
conduzione del cantiere. La DL ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del
personale dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi
responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede
o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.
5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere
tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3
deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

Art. 12: Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione
1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi
e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni
di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti
nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni
categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato
speciale, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo
stesso capitolato.
2. Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della
loro provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano gli articoli 16 e 17 del capitolato
generale d’appalto.
3. L’appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati
siano conformi al D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246.
4. L’appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l’esecuzione delle
opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle
infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008) e s.m.i. nonché alle
eventuali variazioni normative successivamente intervenute alla stipula del contratto.

Art. 13: Convenzioni in materia di valuta e termini
1. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro.
2. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente
specificato, si intendono I.V.A. esclusa.
3. Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola
disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.
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CAPO 3. TERMINI PER L’ESECUZIONE
Art. 14: Consegna e inizio dei lavori
1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante
da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione
dell’esecutore.
2. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, la DL fissa
un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l’esecuzione
decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è
facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la
possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa
costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Se è indetta una nuova procedura per l’affidamento del
completamento dei lavori, l’appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è
considerato grave negligenza accertata.
3. E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle
more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 32, comma 8 del Codice dei Contratti,
su autorizzazione del RUP e indicando espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare
immediatamente. Se il mancato inizio dei lavori determina anche un grave danno all’interesse pubblico
oppure la perdita di finanziamenti comunitari, il DL provvedere altresì in via d’urgenza alla consegna
indicando espressamente sul verbale le motivazioni e le lavorazioni da iniziare immediatamente.
4. Il RUP accerta l’avvenuto adempimento degli obblighi di cui all’articolo 42 prima della redazione del
verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l’esito alla DL. La redazione del verbale di consegna
è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i
lavori non possono essere iniziati.
5. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d’urgenza ai sensi del comma 3, si applicano
anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili;
in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l’ultimo di
questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l’esecuzione,
se non diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, se
l’urgenza è limitata all’esecuzione di alcune di esse.
6. L’impresa, al momento della consegna dei lavori, deve acquisire dal coordinatore per la sicurezza in fase
di progettazione, la dichiarazione di esenzione del sito dalle operazioni di bonifica bellica o, in
alternativa, l’attestazione di liberatoria rilasciata dalla competente autorità militare dell’avvenuta
conclusione delle operazioni di bonifica bellica del sito interessato, ai sensi del decreto luogotenenziale
12 aprile 1946, n. 320, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1 novembre 1947, n. 1768
e del Regolamento approvato con D.P.R. 5 dicembre 1983, n. 939. L’eventuale verificarsi di rinvenimenti
di ordigni bellici nel corso dei lavori comporta la sospensione immediata degli stessi con la tempestiva
di integrazione del piano di sicurezza e coordinamento e dei piani operativi di sicurezza, e l’avvio delle
operazioni di bonifica ai sensi dell’articolo 91, comma 2‐bis, del Decreto 81.
7. L’impresa, al momento della consegna dei lavori, deve acquisire dal direttore dei lavori la relazione
archeologica definitiva della competente Soprintendenza archeologica, ai sensi dell’articolo 25 comma
8 del Codice dei contratti, con la quale è accertata l’insussistenza dell’interesse archeologico o, in
alternativa, sono imposte le prescrizioni necessarie ad assicurare la conoscenza, la conservazione e la
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protezione dei rinvenimenti archeologicamente rilevanti, salve le misure di tutela eventualmente da
adottare relativamente a singoli rinvenimenti o al loro contesto.

Art. 15: Termini per l'ultimazione dei lavori
1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 180 (centottanta)
naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
2. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà
e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche.
3. Stagionalità del cantiere: Il parere dell’Ente Parco del Delta del Po espresso in sede di conferenza dei
servizi, nonché la valutazione di incidenza ambiante presentata in sede di progettazione definitiva,
prescrivono che la fase di allestimento e attività di cantiere relativa agli a tutti gli interventi previsti
(esclusi quelli sugli interni) non potrà avvenire nei “periodi riproduttivi della fauna selvatica (1 marzo –
31 luglio di ogni annualità). Nel caso in cui i lavori dovessero protrarsi e il cantiere vada quindi interrotto
per un prolungato periodo di tempo le opere non completate dovranno essere opportunamente tutelate
ed il cantiere messo in sicurezza per non generare situazioni di pericolo. L’appaltatore si obbliga a
mantenere monitorati gli apprestamenti di chiusura del cantiere per tutta la durata dell’interruzione dei
lavori Questa interruzione non genera nessun compenso aggiuntivo per l’appaltatore. Il periodo di
tempo compreso tra il giorno 1 marzo e il giorno 31 luglio risulterà facente parte di una interruzione dei
lavori e i giorni trascorsi non concorreranno quindi alla scadenza dei tempi dell’appalto.
4. L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza al cronoprogramma dei lavori che potrà fissare
scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da
effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all’utilizzazione, prima
della fine dei lavori e previa emissione del certificato di collaudo provvisorio riferito alla sola parte
funzionale delle opere.

Art. 16: Proroghe
1. Se l’appaltatore, per causa a esso non imputabile, non è in grado di ultimare i lavori nel termine
contrattuale di cui all’articolo 15, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata
almeno 45 giorni prima della scadenza del termine di cui al predetto articolo 15.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata anche se mancano meno di
45 giorni alla scadenza del termine di cui all’articolo 15, comunque prima di tale scadenza, se le cause
che hanno determinato la richiesta si sono verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve
essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.
3. La richiesta è presentata alla DL, la quale la trasmette tempestivamente al RUP, corredata dal proprio
parere; se la richiesta è presentata direttamente al RUP questi acquisisce tempestivamente il parere
della DL.
4. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del RUP entro 30 giorni dal ricevimento della
richiesta; il RUP può prescindere dal parere della DL se questi non si esprime entro 10 giorni e può
discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere della DL se questo è difforme
dalle conclusioni del RUP
5. Nei casi di cui al comma 2 i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al comma 4 sono ridotti
rispettivamente a 10 giorni e a 3 giorni; negli stessi casi se la proroga è concessa formalmente dopo la
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scadenza del termine di cui all’articolo 15, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.
6. La mancata determinazione del RUP entro i termini di cui ai commi 1, 2 o 5 costituisce rigetto della
richiesta.
7. Trova altresì applicazione l’articolo 107, comma 5 del codice dei contratti.

Art. 17: Sospensioni
1. ai sensi dell’art. 107 del Codice, in caso di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente
eccezionali od altre circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano
utilmente a regola d’arte, la DL d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore può ordinare la sospensione
dei lavori redigendo apposito verbale sentito l’appaltatore; costituiscono circostanze speciali le
situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei
casi previsti dall’articolo 107 del Codice dei contratti; nessun indennizzo spetta all’appaltatore per le
sospensioni di cui al presente articolo.
2. Il verbale di sospensione deve contenere:
a) l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
b) l’adeguata motivazione a cura della DL;
c) l’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento
alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.
3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al RUP entro il quinto giorno
naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati dallo stesso o dal suo
delegato; se il RUP non si pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e
accettato dalla Stazione appaltante. Se l’appaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione
o rifiuta di sottoscriverlo, oppure appone sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell’articolo 190
del Regolamento generale.
4. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal RUP o sul quale si sia
formata l’accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno
alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate
da parte del RUP Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua
presentazione al RUP, se il predetto verbale gli è stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione
oppure reca una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di
trasmissione.
5. Non appena cessate le cause della sospensione la DL redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare
il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente
nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della
sospensione. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al RUP; esso è
efficace dalla data della comunicazione all’appaltatore.
6. Se la sospensione, o le sospensioni se più di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto
della durata complessiva prevista dall’articolo 15, o comunque superano 6 mesi complessivamente,
l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione appaltante può
opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori
oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella
documentazione contabile.
7. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che
abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento
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dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione
per il rapporto tra l’ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso
periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 20.

Art. 18: Sospensioni ordinate dal RUP
1. Il RUP può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità;
l’ordine è trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e alla DL ed ha efficacia dalla data di
emissione.
2. Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di
particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere i lavori ed emette l’ordine di
ripresa, trasmesso tempestivamente all’appaltatore e alla DL.
3. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal RUP si applicano
le disposizioni dell’articolo 17, commi 2, 3, 5, 6 e 7, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei
lavori, in quanto compatibili.

Art. 19: Penali
1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori di cui all’articolo 15, per
ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo uno per mille (euro 1 e
centesimi zero ogni mille) dell’importo contrattuale.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dalla DL per la consegna degli stessi ai sensi dell’articolo
14, comma 2 oppure comma 3;
b) nell’inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili
all’appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti, ai sensi dell’articolo 14, comma
4;
c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla DL;
d) nel rispetto dei termini imposti dalla DL per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata se l’appaltatore, in seguito
all’andamento imposto ai lavori, rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel programma
esecutivo dei lavori di cui all’articolo 20.
4. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire;
la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione
ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
5. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte della
DL, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale;
sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica
in sede di collaudo provvisorio.
6. L’importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10% (dieci
per cento) dell’importo contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore
alla predetta percentuale trova applicazione l’articolo 22, in materia di risoluzione del contratto.
7. L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti
dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi;
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8. Nei casi di cui all’articolo 70, comma 3 del presente CSA, verrà applicata una penale pari al 10%
dell’importo contrattuale, fatto salvo il maggior danno.

Art. 20: Programma Esecutivo dei lavori dell'Appaltatore e Piano di Qualità
1. Ai sensi dell’articolo 43, comma 10, del Regolamento generale, entro 30 (trenta) giorni dalla stipula del
contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla DL un
proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie
scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni
lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e
progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei
certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere
approvato dalla DL, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il
predetto termine senza che la DL si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende
accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di
ultimazione.
2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione
appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e
in particolare:
a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano
coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti
o ritardi della Stazione appaltante;
c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione
appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e
le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società
o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui
beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie
alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e
funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
e) se è richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo
92, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere
coerente con il piano di sicurezza, eventualmente integrato ed aggiornato.
3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante
e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione
appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

Art. 21: Inderogabilità dei termini di esecuzione
1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa
conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
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a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo
funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
b) l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dalla DL o dagli
organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza
in fase di esecuzione, se nominato;
c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la
esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla
DL o espressamente approvati da questa;
d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove
assimilabili;
e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque
previsti dal presente Capitolato speciale o dal capitolato generale d’appalto;
f) le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati
dall’appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente;
h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dalla DL, dal Coordinatore per la sicurezza in fase
di esecuzione o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o
inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei
lavoratori impiegati nel cantiere;
i)

le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione
obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di
lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino
alla relativa revoca.

2. Non costituiscono altresì motivo di proroga o differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata
regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i
ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con
la Stazione appaltante, se l’appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione
appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all’articolo
16, di sospensione dei lavori di cui all’articolo 17, per la disapplicazione delle penali di cui all’articolo 19,
né possono costituire ostacolo all’eventuale risoluzione del Contratto ai sensi del successivo articolo 22.

Art. 22: Risoluzione del Contratto per mancato rispetto dei termini e recesso
1. L’eventuale ritardo imputabile all’appaltatore nel rispetto dei termini per l’ultimazione dei lavori
superiore a 20 giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della
Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 108 commi 3 e 4 del
Codice dei contratti.
2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con
assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.
3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’articolo 19, comma 1, è computata sul periodo
determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei
lavori e il termine assegnato dalla DL per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.
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4. Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del
contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi.
Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a
credito dell’appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.
5. Per quanto attiene al recesso si applica l’art. 109 del Codice dei Contratti.

18

CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI
Art. 23: Lavori a misura
1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle
norme del presente Capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso
sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco,
senza che l’appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che
modifichino le quantità realmente poste in opera.
2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun
genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla DL.
3. Nel corrispettivo per l’esecuzione degli eventuali lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e
secondo i tipi indicati e previsti negli atti della perizia di variante.
4. La contabilizzazione delle opere è effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti
desunti dall’elenco dei prezzi unitari di cui all’articolo 3, comma 2.
5. Gli oneri di sicurezza (OS), determinati nella tabella di cui all'articolo 2, comma 1, rigo 2, come evidenziati
nell’apposita colonna rubricata «oneri sicurezza» nella tabella di cui all’articolo 6, comma 1, sono
valutati sulla base dei prezzi di cui all’elenco appositamente redatto, con le quantità rilevabili ai sensi
del presente articolo. La liquidazione di tali oneri è subordinata all’assenso del coordinatore per la
sicurezza e la salute in fase di esecuzione.
6. Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati
nel Registro di contabilità, gli importi relativi alle voci disaggregate di cui all’articolo 184 del
Regolamento generale, per l’accertamento della regolare esecuzione delle quali sono necessari
certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o degli installatori, previsti all’articolo 56,
comma 4, e tali documenti non siano stati consegnati alla DL. Tuttavia, la DL, sotto la propria
responsabilità, può contabilizzare e registrare tali voci, con una adeguata riduzione dell’aliquota di
incidenza, in base al principio di proporzionalità e del grado di potenziale pregiudizio per la funzionalità
dell’opera.

Art. 24: Eventuali lavori a corpo
1. Se in corso d’opera devono essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli articoli 39 o 40, e per tali
variazioni la DL, sentito il RUP e con l’assenso dell’appaltatore, possa essere definito un prezzo
complessivo onnicomprensivo, esse possono essere preventivate “a corpo”.
2. Nei casi di cui al comma 1, se il prezzo complessivo non è valutabile mediante l’utilizzo dei prezzi unitari
di elenco, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell’articolo 41. Il corrispettivo per
il lavoro a corpo, a sua volta assoggettato al ribasso d’asta, resta fisso e invariabile senza che possa
essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di
detti lavori.
3. Nel corrispettivo per l’esecuzione dell’eventuale lavoro a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo
i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori,
forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano
rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano
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tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione
dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.
4. La contabilizzazione dell’eventuale lavoro a corpo è effettuata applicando all’importo del medesimo, al
netto del ribasso contrattuale, le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro
indicate in perizia, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro ese‐
guito.
5. La realizzazione di sistemi e sub‐sistemi di impianti tecnologici per i quali sia previsto un prezzo
contrattuale unico non costituiscono lavoro a corpo.
6. Gli oneri per la sicurezza, se stabiliti a corpo in relazione ai lavori di cui al comma 1, sono valutati in base
all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara,
secondo la percentuale stabilita negli atti di progetto o di perizia, intendendosi come eseguita e
liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.
7. Si applica quanto previsto dall’articolo 23, comma 6, in quanto compatibile.

Art. 25: Lavori in economia
1. La contabilizzazione dei lavori in economia previsti dal contratto, di cui all’articolo 2, comma 1,
riga (E.1), se previsti, è effettuata con le modalità previste dall’articolo 179 del Regolamento
generale.
2. Gli eventuali oneri per la sicurezza individuati in economia sono valutati con le modalità di cui al
comma 1, senza applicazione di alcun ribasso.
3. Ai fini di cui al comma 1, le percentuali di incidenza delle spese generali e degli utili, sono
determinate con le seguenti modalità, secondo il relativo ordine di priorità:
a) nella misura dichiarata dall’appaltatore in sede di verifica della congruità dei prezzi ai sensi
degli articoli 87 e 88 del Codice dei contratti;

Art. 26: Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera
1. Non sono valutati i manufatti ed i materiali a piè d’opera, ancorché accettati dalla DL.
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CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA
Art. 27: Anticipazione del prezzo
1. Ai sensi dell’art. 35, comma 18, del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, sarà corrisposta
all’appaltatore l'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento, entro quindici giorni dall'effettivo inizio
dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria
bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale
applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei
lavori.
2. L’anticipazione è compensata nel corso dell’anno contabile nel quale è stata erogata, mediante
trattenuta sull’importo di ogni certificato di pagamento emesso nello stesso anno. L’importo della
trattenuta è determinato proporzionalmente suddividendo l’importo dell’anticipazione per le mensilità
intercorrenti tra l’erogazione e la conclusione del primo anno contabile o la data prevista per
l’ultimazione dei lavori, se anteriore; in ogni caso alla conclusione del primo anno contabile o
all’ultimazione dei lavori, se anteriore, l’importo dell’anticipazione deve essere compensato
integralmente.
3. L’anticipazione è revocata se l’esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali e, in tale
caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza
dalla data di erogazione della anticipazione.
4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 30, ai sensi dell’articolo 35 comma 18, del codice,
l’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell’appaltatore, di apposita
garanzia, alle seguenti condizioni:
a) importo garantito almeno pari all’anticipazione, maggiorato dell’I.V.A. all’aliquota di legge,
maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero
dell’anticipazione stessa in base al cronoprogramma dei lavori;
b) la garanzia può essere ridotta gradualmente in corso d’opera, in proporzione alle quote di
anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento, fino
all’integrale compensazione;
c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una
banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di
assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n.
123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto;
d) per quanto non previsto trova applicazione l'articolo 3 del decreto del Ministro del tesoro 10
gennaio 1989.
5. La Stazione procede all’escussione della fideiussione di cui al comma 4 in caso di revoca
dell’anticipazione di cui al comma 3, salvo che l’appaltatore provveda direttamente con risorse proprie
prima della predetta escussione.

Art. 28: Pagamenti in acconto
1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli
articoli 23, 24, 25 e 26, raggiungono un importo non inferiore a euro 85.000,00 (ottantacinquemila/00),
come risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori di cui rispettivamente agli
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articoli 188 e 194 del Regolamento generale.
2. La somma ammessa al pagamento è costituita dall’importo progressivo determinato nella
documentazione di cui al comma 1:
a) al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all’articolo 2,
comma 3;
b) incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza previsti nella tabella di cui all’articolo 6,
colonna OS;
c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell’osservanza
delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell’articolo 4, comma
3, del Regolamento generale, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale;
d) al netto dell’importo degli stati di avanzamento precedenti.
3. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:
a) la DL redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo 194
del Regolamento generale, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il ……………………» con
l’indicazione della data di chiusura;
b) il RUP emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del Regolamento
generale, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori
di cui alla lettera a), con l’indicazione della data di emissione. Sul certificato di pagamento è operata
l’eventuale ritenuta per la compensazione dell’anticipazione ai sensi dell’articolo 27, comma 2.
4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 30, la Stazione appaltante provvede a corrispondere
l’importo del certificato di pagamento entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione
dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore ai sensi dell’articolo 185
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
5. Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non
dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del
certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1.
6. In deroga alla previsione del comma 1, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al
90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per
un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95%
(novantacinque per cento) dell’importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di
avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia
inferiore al 10 % (dieci per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo residuo dei lavori è
contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi del successivo articolo 29. Per importo contrattuale si
intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di
sottomissione approvati.

Art. 29: Pagamenti a saldo
1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data della loro ultimazione,
accertata con apposito verbale; è sottoscritto dalla DL e trasmesso al RUP; col conto finale è accertato e
proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed
erogazione è subordinata all’emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma
4.
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2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del RUP, entro il termine
perentorio di 15 (quindici) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo
firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come
da lui definitivamente accettato. Il RUP formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
3. La rata di saldo, comprensiva delle ritenute di cui all’articolo 28, comma 2, lettera c), al netto dei
pagamenti già effettuati e delle eventuali penali, nulla ostando, è pagata entro 60 (sessanta) giorni dopo
l’avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio previa presentazione di regolare fattura
fiscale, ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi
dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
5. Fermo restando quanto previsto all’articolo 30, il pagamento della rata di saldo è disposto solo a
condizione che l’appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103 comma 6
del Codice dei contratti emessa nei termini e alle condizioni che seguono:
a) un importo garantito almeno pari all’importo della rata di saldo, maggiorato dell’I.V.A. all’aliquota
di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;
b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo l’emissione del
certificato di collaudo provvisorio;
c) prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario
autorizzato o con polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda
tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di
cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.
6. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i
vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24
(ventiquattro) mesi dall’ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.
7. L’appaltatore e la DL devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il
proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili
nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

Art. 30: Formalità e adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti
1. Ogni pagamento è subordinato alla presentazione alla Stazione appaltante della pertinente fattura
fiscale, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento ai sensi dell’articolo 1, commi
da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze 3 aprile 2013, n. 55.
2. Ogni pagamento è altresì subordinato:
a) all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell’articolo 54,
comma 2 del presente CSA e ai sensi dell’articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo
di pagamento deve essere corredato dal DURC, anche in formato elettronico;
b) all’acquisizione dell’attestazione di cui al successivo comma 3;
c) agli adempimenti di cui agli articoli 49 e 50 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono
stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;
d) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 69 in materia di tracciabilità dei pagamenti;
e) ai sensi dell’articolo 48‐bis del D.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’articolo 2, comma 9, della
legge n. 286 del 2006, all’accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non
sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di
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pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all’importo da corrispondere con le
modalità di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento
è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio.
3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o
del subappaltatore‐cottimista, nonché in caso di inadempienza contributiva si applicano le disposizioni
di cui all’art. 30 commi 5 e 6 del D.Lgs 50/16.

Art. 31: Ritardo nei pagamenti delle rate di acconto e della rata di saldo
1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 (quarantacinque) giorni intercorrenti tra il verificarsi delle
condizioni e delle circostanze per l’emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’articolo
32 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la
liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti
all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 (sessanta) giorni di ritardo; trascorso
infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella
misura stabilita con apposito decreto ministeriale.
2. In caso di ritardo nel pagamento della rata di acconto rispetto al termine stabilito all'articolo 28,
comma 4, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli
interessi moratori, nella misura pari al Tasso B.C.E. di riferimento di cui all’articolo 5, comma 2,
del decreto legislativo n. 231 del 2002, maggiorato di 8 (otto) punti percentuali.
3. Il pagamento degli interessi avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo,
immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti
interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.
4. E’ facoltà dell’appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui
l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il
certificato o il titolo di spesa, raggiunga il un quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai
sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la
Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto
maturato; in alternativa, è facoltà dell’appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione
appaltante, promuovere il giudizio per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60
(sessanta) giorni dalla data della predetta costituzione in mora.
5. In caso di ritardo nel pagamento della rata di saldo rispetto al termine stabilito all'articolo 29,
comma 3, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli
interessi moratori nella misura di cui al comma

Art. 32: Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo
1. E’ esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice
civile.

Art. 33: Anticipazione del pagamento di taluni materiali
Non è prevista l’anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.
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Art. 34: Cessione del contratto e Cessione dei crediti
1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106 comma 13del Codice
dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario
o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di
cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o
contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal RUP.
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CAPO 6. CAUZIONI E GARANZIE
Art. 35. Cauzione provvisoria
1. Ai sensi dell’articolo 93, comma 1 del Codice dei contratti, agli offerenti è richiesta una cauzione
provvisoria, con le modalità e alle condizioni di cui al medesimo articolo e indicate nel al bando di gara
e al disciplinare di gara / alla lettera di invito.

Art. 36: Cauzione definitiva
1. L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia
definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi
2 e 3 del D.Lgs. n.50/2016, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. Al fine di salvaguardare
l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di
aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti
percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento,
l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione
è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni
derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle
somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la
risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione
appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia
venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei
di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni
previste dall'articolo 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 per la garanzia provvisoria;.
2. La cauzione definitiva dovrà prevedere espressamente quanto previsto dall’art. 103 del Decreto
Legislativo 18 aprile 2016 n. 50.
3. La garanzia fideiussoria è prestata tramite atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un
intermediario finanziato autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazioni.

Art. 37: Riduzione delle garanzie
Ai sensi dell’art. 93 comma 7 del D.Lgs 50/16, l’importo della cauzione provvisoria e definitiva è riducibile del
50%, se il concorrente è in possesso della certificazione UNI CEI ISO 9000, in corso di validità alla scadenza
del termine per la presentazione dell’offerta, rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee
della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000. Il concorrente ha l’obbligo di allegare la
documentazione giustificativa, attestante il possesso della certificazione.
L’importo delle garanzie e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30%, anche cumulabile con la riduzione di
cui sopra, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e
audit (EMAS), ai sensi del Regolamento (CE) n. 1221/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del
25.11.2009, o del 20% per gli operatori economici in possesso di certificazione ambientale, ai sensi della
norma UNI EN ISO 14001.
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15% per gli operatori economici che
sviluppano un inventario di gas ad effetto serra, ai sensi della norma UNI EN ISO 14064‐1 o un’impronta
climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire dei benefici, di cui
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al presente comma, l’operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo
documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
Ai sensi del D.M. n. 123/2004, i concorrenti possono presentare quale garanzia fideiussoria la scheda tecnica
di cui al citato decreto – schema tipo 1.1 – scheda tecnica 1.1.
Si precisa inoltre che:
‐ nell’ipotesi di raggruppamento orizzontale, solo se tutte le Imprese facenti parte del raggruppamento sono
in possesso della certificazione, al raggruppamento va riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia di
cui all’art. 93, comma 7, del Decreto Legislativo n. 50/2016.
‐ nell’ipotesi di raggruppamento verticale, se tutte le Imprese facenti parte del raggruppamento sono in
possesso della certificazione, al raggruppamento va riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia; se solo
alcune Imprese risultano in possesso della certificazione, solo queste potranno godere del beneficio della
riduzione per la quota parte ad esse riferibile.

Art. 38: Obblighi assicurativi a carico dell’Appaltatore
Ai sensi art. 103, comma 7, Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50) l’appaltatore dovrà costituire
almeno 10 gg. prima della consegna dei lavori una polizza assicurativa che tenga indenne la stazione
appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e che preveda anche una
garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori. La copertura assicurativa
decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio o di regolare esecuzione. Detta copertura assicurativa ‐ valevole per l’intero periodo di
durata dei lavori ‐ dovrà essere stipulata sulla base delle condizioni di cui allo Schema Tipo 2.3 del
D.M. n. 123/2004, rispetto alle quali dovranno tuttavia prevedersi tassativamente le seguenti
deroghe e/o integrazioni:
Relativamente alle norme valevoli per entrambe le Sezioni (A e B):
•

•

•

integrazione all’ art. 15 – finalizzata a precisare che per “Assicurato” deve intendersi: il Committente
e suoi incaricati, l’Appaltatore, l’Impresa esecutrice, i Subappaltatori e rispettivi dipendenti, i soggetti
incaricati della Direzione Lavori, Collaudatori, Fornitori e ogni altro soggetto partecipante
all’esecuzione dei lavori contrattualmente definito;
estensione di validità alle comunicazioni trasmesse a mezzo telefax, in parziale deroga agli artt. 19
(Dichiarazioni influenti sulla valutazione del rischio), 20 (Denuncia dei sinistri – Obblighi
dell’Assicurato) e 32 (Forma delle comunicazioni);
inserimento della clausola di buona fede (la mancata comunicazione di circostanze aggravanti il
rischio ovvero le inesatte o incomplete dichiarazioni rese alla stipula dell’assicurazione non
comportano decadenza dal diritto al risarcimento, purché siano avvenute in buona fede);

Relativamente alla Sezione A – Danni alle Opere:
•
•

•
•
•

estensione di validità dell’assicurazione anche in carenza dell’individuazione, in polizza, dei lavori
subappaltati e delle imprese subappaltatrici, in deroga dell’ art. 2 comma e);
estensione dell’assicurazione ai danni da azioni di terzi (scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di
terrorismo e sabotaggio organizzato, atti vandalici o dolosi, urto di veicoli), in deroga all’ art. 3 punto
4);
estensione dell’assicurazione ai danni da forza maggiore, in deroga all’ art. 3 punto 5);
estensione dell’assicurazione ai “maggiori costi per lavoro straordinario notturno, festivo e trasporto
a grande velocità”, in deroga all’ art. 3 punto 7);
estensione dell’assicurazione agli eventuali sinistri derivanti da “colpa grave” dell’Assicurato, a
parziale deroga dell’art. 1900 del Codice civile;

•
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Relativamente alla Sezione B – R.C.T.:
•
•
•
•

inserimento della clausola “Pluralità di assicurati ‐ RC Incrociata”;
estensione ai danni a cose dovuti a vibrazioni, in deroga all’ art. 12 lett. j);
estensione ai danni a cose derivanti da rimozione o franamento o cedimento del terreno, in deroga
all’ art. 12 lett. l);
estensione ai danni a cavi e condutture sotterranei, in deroga all’ art. 12 lett. m);

L’assicurazione in premessa dovrà prevedere, nelle rispettive Sezioni della Scheda Tecnica, le
seguenti somme e massimali assicurati:
Sezione A – Danni alle Opere
•

•

a partita 1. Opere – una somma corrispondente all’importo di aggiudicazione dei lavori, con obbligo
a carico del Contraente di successivo aggiornamento della somma assicurata in caso di variazioni dei
prezzi contrattuali, perizie suppletive, compensi per lavori aggiuntivi o variazioni del progetto
originario;
a partita 3. Costi di demolizione e sgombero – il massimale di euro 500.000,00 (cinquecentomila/00)
a primo rischio, esclusa l’applicazione dei disposti dell’ art. 1907 del Codice Civile;

Sezione B – Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)
•

un massimale non inferiore a euro 5.000.000,00

L'Impresa deve trasmettere all'Amministrazione copia della polizza entro sette giorni continuativi
dalla stipula del contratto.
Salvi restando gli obblighi relativi alla stipulazione dell'assicurazione di cui ai precedenti commi,
l'Impresa è il solo ed esclusivo responsabile e garantisce l'Amministrazione appaltante contro ricorsi
di terzi per danni patrimoniali o lesioni personali derivanti dall'esecuzione del contratto di appalto
da parte dell’impresa e dei propri dipendenti.
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CAPO 7. DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE
Art. 39: Variazione dei lavori
La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle
varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune secondo quanto previsto e con le
modalità previste dagli artt. 106 e 149 (per i bb.cc.) del Codice dei Contratti.

Art. 40: Varianti per errori od omissioni progettuali
Le varianti per errori ed omissioni sono disciplinate e regolate dall’art. 106 commi 2 e 10 del D.Lgs 50/16.

Art. 41: Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi
1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi
contrattuale come determinati ai sensi dell’articolo 3, comma 3.
2. Se tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale di cui al comma 1, non sono previsti prezzi per i lavori
in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento. I
nuovi prezzi possono essere valutati utilizzando il prezziario della stazione appaltante, confrontandoli
con quelli di lavorazioni consimili previsti in contratto, da nuove analisi effettuate avendo riferimento i
prezzi elementari alla data di formulazione dell’offerta attraverso un contraddittorio tra DL ed esecutore
e approvati dal RUP.
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CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
Art. 42: Adempimenti preliminari in materia di sicurezza
1. Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l’appaltatore deve
trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita richiesta
o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della redazione
del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto:
a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle
denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto
nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali
comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità,
oppure, in alternativa, ai fini dell’acquisizione d’ufficio, l’indicazione della propria esatta ragione
sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;
d) il DURC, in originale ovvero i dati necessari all’acquisizione d’ufficio del DURC, ai sensi dell’articolo
54, comma 2;
e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera
a), e 28, commi 1, 1‐bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se l’impresa occupa fino a 10 lavoratori,
ai sensi dell’articolo 29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei
rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30
novembre 2012 e successivi aggiornamenti;
f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di
cui all’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.
2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l’appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l’esecuzione
il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio
Medico competente di cui rispettivamente all’articolo 31e all’articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008,
nonché:
a. una dichiarazione di accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 44,
con le eventuali richieste di adeguamento di cui all’articolo 45;
b. il piano operativo di sicurezza di ciascuna impresa operante in cantiere, fatto salvo l’eventuale
differimento ai sensi dell’articolo 46.
3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:
a. dall’appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme di cui alle lettere b), c), d) ed e), nonché,
tramite questi, dai subappaltatori;
b. dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui all’articolo
45, comma 2, lettere b) e c), del Codice dei contratti (D.Lgs. 50/16), se il consorzio intende eseguire
i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;
c. dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile,
che il consorzio ha indicato per l’esecuzione dei lavori ai sensi dell’articolo 48, comma 7, del Codice
dei contratti (D.Lgs 50/16), se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori;
se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono
essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse,
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per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente
accettato tale individuazione;
d. da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite
dell’impresa mandataria, se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all’articolo 48
del Codice dei contratti (D.Lgs 50/16); l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera
i), del Decreto n. 81 è individuata nella mandataria, come risultante dell’atto di mandato;
e. da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite
dell’impresa individuata con l’atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l’appaltatore è un
consorzio ordinario di cui all’articolo 45, comma 2, lettera e), del Codice dei contratti (D.Lgs 50/16);
l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del Decreto n. 81 è individuata con
il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;
f. dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.
4. Fermo restando quanto previsto all’articolo 47, comma 3, l’impresa affidataria comunica alla Stazione
appaltante gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008.
5. L’appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni
qualvolta nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non
previsti inizialmente.

Art. 43: Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere
1. Anche ai sensi, ma non solo, dell’articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, l’appaltatore è
obbligato:
a. ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008
e all’allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili
alle lavorazioni previste nel cantiere;
b. a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli
infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene,
nell’osservanza delle disposizioni degli articoli da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli
allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV,
XXXV e XLI, allo stesso decreto;
c. a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
d. ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione
del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.
2. L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi
piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
3. L’appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite
secondo il criterio «incident and injury free».
4. L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori se è in difetto nell’applicazione di quanto stabilito
all’articolo 42, commi 1, 2 o 5, oppure agli articoli 44, 45, 46 o 47.

Art. 44: Piano di Sicurezza e di Coordinamento
1. L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza
e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della
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Stazione appaltante ai sensi dell’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008, in conformità all’allegato XV,
punti 1 e 2, al citato Decreto n. 81 del 2008, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la
sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato, determinati nella tabella di cui all’articolo 2, comma 1,
riga 2, del presente Capitolato speciale.
2. L’obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì:
a) alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal coordinatore per la sicurezza
in fase di esecuzione in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute alla
precedente versione del piano di sicurezza e di coordinamento;
b) alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione ai sensi dell’articolo 45.
3. Il periodo necessario alla conclusione degli adempimenti di cui al comma 2, lettera a), costituisce
automatico differimento dei termini di ultimazione di cui all’articolo 15 e nelle more degli stessi
adempimenti:
a. qualora i lavori non possano utilmente iniziare non decorre il termine per l’inizio dei lavori di cui
all’articolo 14, dandone atto nel verbale di consegna;
b. qualora i lavori non possano utilmente proseguire si provvede alla sospensione e alla successiva
ripresa dei lavori ai sensi degli articoli 17 e 18.

Art. 45: Modifiche e integrazioni al Piano di Sicurezza e di Coordinamento
1. L’appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte
motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:
a. per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire
la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione
obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte
degli organi di vigilanza;
b. per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei
lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli
organi di vigilanza.
2. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci
tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o
il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.
3. Se entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore,
prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronuncia:
a. nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; l’eventuale accoglimento
esplicito o tacito delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni in
aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del
corrispettivo;
b. nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono accolte se non comportano variazioni
in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del
corrispettivo, diversamente si intendono rigettate.
4. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), nel solo caso di accoglimento esplicito, se le modificazioni e
integrazioni comportano maggiori costi per l’appaltatore, debitamente provati e documentati, e se la
Stazione appaltante riconosce tale maggiore onerosità, trova applicazione la disciplina delle varianti.
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Art. 46: Piano Operativo di Sicurezza
1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve
predisporre e consegnare alla DL o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di
esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative
responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di
sicurezza, redatto ai sensi dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto
3.2 dell’allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli
articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere
aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Il piano operativo di sicurezza deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e
consegnato alla stazione appaltante, per il tramite dell’appaltatore, prima dell’inizio dei lavori per i quali
esso è redatto.
3. L’appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici di
cui all’articolo 48, comma 4, lettera e), sub. ii), del presente Capitolato speciale, nonché a curare il
coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di
sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In ogni caso trova
applicazione quanto previsto dall’articolo 42, comma 4.
4. Ai sensi dell’articolo 96, comma 1‐bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza non è
necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti
operatori gli obblighi di cui all’articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.
5. Il piano operativo di sicurezza, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificità delle singole
imprese e delle singole lavorazioni, deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti dall’allegato I al
decreto interministeriale 9 settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014); esso
costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo
44.

Art. 47: Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza
1. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81
del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104
e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché
alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. L'appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi
periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori
dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’appaltatore
è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici
piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato
dall’appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto
obbligo incombe all’impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di
imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del
rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.
4. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del
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contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque
accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del
contratto.
5. Ai sensi dell’articolo 105, comma 14, terzo periodo del Codice dei contratti (D.Lgs. 50/16), l’appaltatore
è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli
obblighi di sicurezza.
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CAPO 9. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
Art. 48: Subappalto
1.

Il subappalto o l’affidamento mediante cottimo è ammesso nei limiti del 30% dell’importo di contratto,
ai sensi dell’art. 105, comma 2 del Codice dei Contratti (D.Lgs. 50/16).
2. L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante,
subordinata all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e del DURC del subappaltatore, ai sensi
dell’articolo 54, comma 2, alle seguenti condizioni:
a. che l’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende
subappaltare o concedere in cottimo; l’omissione delle indicazioni comporta il divieto al ricorso del
subappalto o al cottimo.
b. che l’appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:
i. di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni
prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal
contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell’istanza o revoca dell’autorizzazione
eventualmente rilasciata:
o se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre
attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV
al Decreto n. 81 del 2008;
o l’inserimento delle clausole di cui al successivo articolo 68, per quanto di pertinenza, ai
sensi dell’articolo 3, commi 1 e 9, della legge n. 136 del 2010, pena la nullità assoluta del
contratto di subappalto;
ii. di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni
di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di
collegamento, a norma dell’articolo 2359 del codice civile, con l’impresa alla quale è affidato il
subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o
consorzio, analoga dichiarazione dev’essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al
raggruppamento, società o consorzio;
c. che l’appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante,
ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante:
i.

la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla
normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria
e all’importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;

ii.

una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.
445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di
esclusione di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti;

d. che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 67 del
decreto legislativo n. 159 del 2011; a tale scopo:
i.

se l’importo del contratto di subappalto è superiore ad euro 150.000, la condizione è accertata
mediante acquisizione della comunicazione antimafia di cui all’articolo 87, del citato decreto
legislativo n. 159 del 2011 acquisita con le modalità di cui al successivo articolo 70, comma 2;

ii.

il subappalto è vietato, a prescindere dall’importo dei relativi lavori, se per l’impresa
subappaltatrice è accertata una delle situazioni indicate dagli articoli 84, comma 4, o 91,
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comma 7, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011.
3. Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione
appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore, nei termini che seguono:
a. l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere
prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi;
b. trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia
provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono verificate tutte le
condizioni di legge per l’affidamento del subappalto;
c. per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo contrattuale o di importo inferiore
a 100.000 euro, i termini di cui alla lettera a. sono ridotti a 15 giorni.
4. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
a. ai sensi dell’articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti, l’appaltatore deve praticare, per i lavori
e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non
superiore al 20% (venti per cento);
b. se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le altre attività
previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del
2008 connessi ai lavori in subappalto, i relativi oneri per la sicurezza sono pattuiti al prezzo originario
previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, per il tramite della DL e sentito il
coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione
della presente disposizione;
c. nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le
imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e
dell’importo dei medesimi;
d. le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo
stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella
quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l’appaltatore, dell’osservanza delle
norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del
subappalto;
e. le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione
appaltante, prima dell’inizio dei lavori in subappalto:
i.

la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile,
assicurativi ed antinfortunistici;

ii.

copia del proprio piano operativo di sicurezza in coerenza con il piani di cui all’articolo 44 e alle
eventuali modifiche ed integrazioni di cui all’articolo 45 del presente Capitolato speciale;

5. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche
consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori
scorporabili.
6. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il
subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.
7. Se l’appaltatore intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall’articolo 30 del decreto legislativo n.
276 del 2003 (distacco di manodopera) deve trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo
utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:
a. di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);
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b. di volersi avvalere dell’istituto del distacco per l’appalto in oggetto indicando i nominativi dei
soggetti distaccati;
c. che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non
si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.
8. La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l’interesse della società
distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto
tra le parti di cui sopra. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a
comprovare in Capo al soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del
Codice dei contratti. La Stazione appaltante, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della
documentazione allegata, può negare l’autorizzazione al distacco se in sede di verifica non sussistono i
requisiti di cui sopra.

Art. 49: Responsabilità in materia di subappalto
1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione
delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei
subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di
lavori subappaltati.
2. La DL e il RUP, nonché il coordinatore per l’esecuzione in materia di sicurezza di cui all’articolo 92 del
Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte
le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.
3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai
sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di
risolvere il contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo
21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto‐legge 29 aprile 1995, n. 139,
convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto,
arresto da sei mesi ad un anno).
4. Ai sensi dell’articolo 105, comma 2, del Codice dei contratti non costituiscono subappalto le fornitura
senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera ed i noli a caldo se singolarmente di
importo inferiore al 2% dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro e
qualora l’incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50% dell’importo
del contratto di affidare.
5. Non si configurano come subappalti le attività elencate dell’art. 105 comma 3 del Codice dei contratti,
per le quali occorre effettuare apposita comunicazione alla stazione appaltante.
6. Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate
subappalto ai sensi dei commi 4 e 5, si applica l’articolo 53, commi 4 e 5, in materia di tessera di
riconoscimento.
7. L’appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e
contributivi, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 10 settembre 2003 n.ro 276. L’appaltatore è liberato dalla
responsabilità solidale nel caso di pagamento diretto al subappaltatore nelle ipotesi di cui all’art. 105,
comma 13 lettere a) e c) del Codice dei Contratti
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Art. 50: Pagamento dei subappaltatori
1. La Stazione appaltante provvede a corrispondere direttamente ai subappaltatori e ai cottimisti l’importo
dei lavori da loro eseguiti nei casi previsti dall’art. 105 comma 13 del Codice dei Contratti (D.Lgs 50/16);
l’appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, tempestivamente e comunque entro
20 (venti) giorni dall’emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la
parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti, specificando i relativi importi e la proposta
motivata di pagamento.
2. Ai sensi dell’articolo 105, comma 9, del Codice dei contratti (d.lgs. 50/16), i pagamenti al subappaltatore
sono subordinati:

3.

4.

5.

6.

7.

a. all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e del subappaltatore,
b. all’acquisizione delle dichiarazioni di cui all’articolo 30, comma 3, relative al subappaltatore;
c. all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 69 in materia di tracciabilità dei pagamenti;
d. alle limitazioni di cui agli articoli 53, commi 2 e articolo 54, comma 4.
Se l’appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti di cui al comma 1 e non sono verificate le
condizioni di cui al comma 2, la Stazione appaltante sospende l’erogazione delle rate di acconto o di
saldo fino a che l’appaltatore non adempie a quanto previsto.
La documentazione contabile di cui al comma 1 deve specificare separatamente:
a. l’importo degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore ai sensi dell’articolo
48, comma 4, lettera b);
b. l’individuazione delle categorie, tra quelle di cui all’allegato «A» al Regolamento generale, al fine
della verifica della compatibilità con le lavorazioni autorizzate di cui all’articolo 48, e ai fini del
rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all’allegato «B» al predetto Regolamento generale.
Nel caso che li pagamento non avvenga direttamente dalla stazione appaltante ai subappaltatori,
l’appaltatore è tenuto alla presentazione di fatture quietanzate di pagamento e, ai sensi dell’articolo 17,
ultimo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35, comma 5, della legge 4 agosto 2006,
n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate, devono essere assolti
dall’appaltatore principale.
Ai sensi dell’articolo 1271, commi secondo e terzo, del Codice civile, in quanto applicabili, tra la Stazione
appaltante e l’aggiudicatario, con la stipula del contratto, è automaticamente assunto e concordato il
patto secondo il quale il pagamento diretto a favore dei subappaltatori è comunque e in ogni caso
subordinato:
a. all’emissione dello Stato di avanzamento, a termini di contratto, dopo il raggiungimento
dell’importo dei lavori eseguiti e contabilizzati previsto dal Capitolato Speciale d’appalto;
b. all’assenza di contestazioni o rilievi da parte della DL, del RUP o del coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione e formalmente comunicate all’appaltatore e al subappaltatore, relativi a
lavorazioni eseguite dallo stesso subappaltatore;
c. alla condizione che l’importo richiesto dal subappaltatore, non ecceda l’importo dello Stato di
avanzamento di cui alla lettera a) e, nel contempo, sommato ad eventuali pagamenti precedenti,
non ecceda l’importo del contratto di subappalto depositato agli atti della Stazione appaltante;
La Stazione appaltante può opporre al subappaltatore le eccezioni al pagamento costituite dall’assenza
di una o più d’una della condizioni di cui al comma 6, nonché l’esistenza di contenzioso formale dal quale
risulti che il credito del subappaltatore non è assistito da certezza ed esigibilità, anche con riferimento
all’articolo 1262, primo comma, del Codice civile.
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CAPO 10. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO
Art. 51: Accordo Bonario e transazione
1. Per i Lavori in oggetto, in caso di iscrizione di riserve da parte dell’appaltatore in misura compresa fra il
5 e il 15% dell’importo contrattuale, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 205, 206, 208, 209 del
Codice dei Contratti (D.Lgs. 50/16).

Art. 52: Definizione delle controversie
1. Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi degli articoli 205, 206, 208, del Codice e l’appaltatore
confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è
devoluta al Tribunale ordinario competente presso il Foro di Ferrara ed è esclusa la competenza
arbitrale.
2. La decisione dell’Autorità giudiziaria sulla controversia dispone anche in ordine all’entità delle spese di
giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità
delle questioni.

Art. 53: Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera
1. L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia,
nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
a. nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’appaltatore si obbliga ad
applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende
industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo
e nella località in cui si svolgono i lavori;
b. i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o
receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle
dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
c. è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte
degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il
contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato
autorizzato non esime l’appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti
della Stazione appaltante;
d. è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale,
assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. In ogni momento la DL e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all’appaltatore e ai subappaltatori
copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì
richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva
iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato.
3. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008,
nonché dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l’appaltatore è obbligato a
fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile
ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati
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identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L’appaltatore risponde dello
stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti
lavoratori deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad
esporre detta tessera di riconoscimento.
4. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la
propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente
dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti,
professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono
provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del
committente ai sensi dell’articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.
5. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta l’applicazione, in capo al datore di lavoro,
della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della
tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione
amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura
di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Art. 54: Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)
1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di
eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, il
certificato di collaudo, sono subordinati all’acquisizione del DURC.
2. Il DURC è acquisito d’ufficio dalla Stazione appaltante a condizione che l’appaltatore e, tramite esso, i
subappaltatori, trasmettano tempestivamente alla stessa Stazione appaltante il modello unificato INAIL‐
INPS‐CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» o, in alternativa, le seguenti indicazioni:
o
o
o
o

o

il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;
la classe dimensionale dell’impresa in termini di addetti;
per l’INAIL: codice ditta, sede territoriale dell’ufficio di competenza, numero di posizione
assicurativa;
per l’INPS: matricola azienda, sede territoriale dell’ufficio di competenza; se impresa individuale
numero di posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa
dei soci;
per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza.

3. Ai sensi dell’articolo 31, commi 4 e 5, della legge n. 98 del 2013, dopo la stipula del contratto il DURC è
richiesto ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in occasione del primo pagamento se anteriore a tale
termine; il DURC ha validità di 120 (centoventi) giorni e nel periodo di validità può essere utilizzato
esclusivamente per il pagamento delle rate di acconto e per il certificato di collaudo.
4. Ai sensi dell’articolo 31, comma 3, della legge n. 98 del 2013, in caso di ottenimento del DURC che segnali
un inadempimento contributivo relativo a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, in
assenza di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante:
a. chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell’ammontare delle somme
che hanno determinato l’irregolarità, se tale ammontare non risulti già dal DURC;
b. trattiene un importo corrispondente all’inadempimento, sui certificati di pagamento delle rate di
acconto e sulla rata di saldo di cui agli articoli 28 e 29 del presente Capitolato Speciale;
c. corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa edile, quanto
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dovuto per gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell’appaltatore e dei
subappaltatori;
d. provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo di cui agli articoli 28 e 29 del
presente Capitolato Speciale, limitatamente alla eventuale disponibilità residua.
5. Fermo restando quanto previsto all’articolo 55, comma 1, nel caso il DURC relativo al subappaltatore sia
negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore
assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni;
in caso di assenza o inidoneità di queste la Stazione appaltante pronuncia la decadenza
dell’autorizzazione al subappalto.

Art. 55. Risoluzione del contratto e Recesso.
1. Ai fini della risoluzione del contratto si applica l’Art. 108 e l’Art. 109 del D.Lgs 50/16;
2. Nei casi di cui all’articolo 70, comma 3 del presente CSA, l’Ente attuatore attiva immediatamente la
risoluzione automatica del contratto ex art. 1456 del C.C., con diritto al risarcimento dei danni.
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CAPO 11. DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE
Art. 56: Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione
1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’appaltatore la DL redige, entro 10 giorni dalla
richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei
lavori la DL procede all’accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.
2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e
verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l’appaltatore è tenuto a eliminare a sue spese
nel termine fissato e con le modalità prescritte dalla DL, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione
appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’articolo 19, in
proporzione all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal
mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
3. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo
cessa con l’approvazione finale del certificato di collaudo provvisorio da parte della Stazione appaltante,
da effettuarsi entro i termini previsti dall’articolo 57.
4. Non può ritenersi verificata l’ultimazione dei lavori se l’appaltatore non ha consegnato alla DL le
certificazioni e i collaudi tecnici specifici, dovuti da esso stesso o dai suoi fornitori o installatori. La DL
non può redigere il certificato di ultimazione e, se redatto, questo non è efficace e non decorrono i
termini di cui al comma 1, né i termini per il pagamento della rata di saldo di cui all’articolo 29.

Art. 57: Termini per il collaudo o per l’accertamento della Regolare Esecuzione
1. Il certificato di collaudo è essere emesso entro sei mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere
provvisorio. Esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale
termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia
intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di
regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori.
2. Trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 229 del Regolamento generale.
3. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di controllo o di
collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche
dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato
speciale o nel contratto.
4. Ai sensi dell’articolo 234, comma 2, del Regolamento generale, La stazione appaltante, preso in esame
l'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto, quando ne sia il caso, i pareri ritenuti
necessari all'esame, effettua la revisione contabile degli atti e si determina con apposito provvedimento,
entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento degli atti di collaudo, sull'ammissibilità del certificato
di collaudo, sulle domande dell'appaltatore e sui risultati degli avvisi ai creditori.
5. Finché all’approvazione del certificato di cui al comma 1, la stazione appaltante ha facoltà di procedere
ad un nuovo collaudo.

Art. 58: Presa in consegna dei lavori ultimati
1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate
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anche nelle more del collaudo, con apposito verbale immediatamente dopo l’accertamento sommario
di cui all’articolo 56, comma 1, oppure nel diverso termine assegnato dalla DL.
2. Se la Stazione appaltante si avvale di tale facoltà, comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso
appaltatore non si può opporre per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla
stessa per mezzo della DL o per mezzo del RUP, in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso
di sua assenza.
4. Se la Stazione appaltante non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere dopo
l’ultimazione dei lavori, l’appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita
manutenzione fino ai termini previsti dall’articolo 56, comma 3.
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CAPO 12. NORME FINALI
Art. 59: Oneri e obblighi a carico dell’Appaltatore
1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al Regolamento generale e al presente Capitolato
speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a
carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.
a. la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dalla DL, in
conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti
collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo alla DL
tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal
capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l’appaltatore non deve dare corso
all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice
civile;
b. i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione
alla entità dell’opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e
rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in
adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la
manutenzione del cantiere stesso, l’inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da
rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi
comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
c. l’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità
risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni
dell’appaltatore a termini di contratto;
d. l’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla DL, sui
materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei
campioni e l’esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa DL su tutte le opere in
calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le
tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni
giorno di getto, datato e conservato;
e. le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti
dal capitolato;
f. il mantenimento, fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio, della continuità degli
scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
g. il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le
disposizioni della DL, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal
presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione appaltante e
per i quali competono a termini di contratto all’appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni
che per cause dipendenti dall’appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti
devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;
h. la concessione, su richiesta della DL, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non
compresi nel presente appalto, l’uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature,
delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario
all’esecuzione dei lavori che la Stazione appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a
mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione appaltante, l’appaltatore non potrà pretendere
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compensi di sorta, tranne che per l’impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il
tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
i. la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei
materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
j. L’Ente Parco del Delta del Po prescrive che l’organizzazione e la gestione dei cantieri dovrà essere
“rispettosa della delicatezza degli ambienti e degli habitat esistenti, pertanto: l’individuazione
delle aree di deposito di mezzi e materiali non dovranno coincidere con aree corrispondenti ad
Habitat di cui alla carta degli Habitat della Regione Emilia‐Romagna; le vie di accesso dei mezzi
d’opera impiegati dovranno seguire percorsi esistenti per raggiungere le aree interessate dagli
interventi. Si dovrà prevedere la scelta e l’utilizzo di mezzi d’opera congrui alle dimensioni e alle
caratteristiche dei contesti ambientali coinvolti, anche se ciò comportasse maggiori tempi di
esecuzione;
k. le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti
provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere
e per l’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti
servizi; l’appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l’uso dei predetti
servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre
nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
l. l’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia
previsto specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla DL, per ottenere il relativo
nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura alla DL, prima della posa in opera
di qualsiasi materiale o l’esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei
materiali, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera;
m. la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti
prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché
l’illuminazione notturna del cantiere;
n. la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio
del personale di DL e assistenza; tali spazi devono essere coperti, in regola con le norme di
igiene, dotati di impianti mobili di raffreddamento e raffrescamento, arredati, illuminati,
dotati degli allacciamenti ai servizi a rete, compreso il collegamento con la più efficiente
banda disponibile per la copertura internet del sito;
o. la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi,
misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione della DL i disegni e le tavole
per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale
impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
p. la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale
usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente
capitolato o precisato da parte della DL con ordine di servizio e che viene liquidato in base
al solo costo del materiale;
q. l’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di
qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della DL; nel
caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad
evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite,
restando a carico dell’appaltatore l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni
conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente norma;
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r.

l’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a
garantire l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché
ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle
vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in
caso di infortuni a carico dell’appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante,
nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
s. la pulizia, prima dell’uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e
l’accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante
l’esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie stradali;
t. la dimostrazione dei pesi, a richiesta della DL, presso le pubbliche o private stazioni di
pesatura.
u. gli adempimenti della legge n. 1086 del 1971, al deposito della documentazione presso
l’ufficio comunale competente e quant’altro derivato dalla legge sopra richiamata;
v. il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere
oggetto dell’appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della stazione appaltante;
w. l’ottemperanza alle prescrizioni previste dal DPCM del 1 marzo 1991 e successive
modificazioni in materia di esposizioni ai rumori;
x. il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle
opere;
y. la richiesta tempestiva dei permessi, sostenendo i relativi oneri, per la chiusura al transito
veicolare e pedonale (con l’esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle
opere oggetto dell’appalto;
z. l’installazione e il mantenimento in funzione per tutta la necessaria durata dei lavori la
cartellonista a norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla
variazione della viabilità cittadina connessa con l’esecuzione delle opere appaltate.
L’appaltatore dovrà preventivamente concordare tipologia, numero e posizione di tale
segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il coordinatore della
sicurezza;
aa. l’installazione di idonei dispositivi e/o attrezzature per l’abbattimento della produzione
delle polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli
automezzi.
2. Ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei
materiali per l'attività del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna
del materiale deve indicare il numero di targa dell’automezzo e le generalità del proprietario nonché, se
diverso, del locatario, del comodatario, dell’usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la
stabile disponibilità.
3. L’appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi
dalla Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali
soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o
indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti
per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con
esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico
in quanto tale.
4. L'appaltatore è altresì obbligato:
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a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due
testimoni se egli, invitato non si presenta;
b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dalla DL,
subito dopo la firma di questi;
c) a consegnare alla DL, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni
previste dal presente Capitolato speciale e ordinate dalla DL che per la loro natura si giustificano
mediante fattura;
d) a consegnare alla DL le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le
altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a
firmare le relative liste settimanali sottopostegli dalla DL.
5. L’appaltatore deve produrre alla DL un’adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di
particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione oppure a
richiesta della DL. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in
modo automatico e non modificabile la data e l’ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

Art. 60. Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.)
Ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 50/2016 recante "Criteri di sostenibilità energetica e ambientale" si provvede
ad inserire nella documentazione progettuale e di gara pertinente, le specifiche tecniche e le clausole
contrattuali contenute nei decreti di riferimento agli specifici CAM.
Per la redazione del presente articolo ci si è basati sulle prescrizioni contenute all’interno del documento
denominato “Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici” – adottati con D.M. 11 gennaio 2017 (G.U.
n.23 del 28 gennaio 2017).
Le indicazioni contenute in questo articolo consistono sia in richiami alla normativa ambientale sia in
suggerimenti finalizzati alla razionalizzazione degli acquisti ed alla più efficace utilizzazione dei CAM negli
appalti pubblici.
Per ogni criterio ambientale sono indicate le “verifiche”, ossia la documentazione che l’offerente o il fornitore
è tenuto a presentare per comprovare la conformità del prodotto o del servizio al requisito cui si riferisce,
ovvero i mezzi di presunzione di conformità che la stazione appaltante può accettare al posto delle prove
dirette.
Modalità di consegna della documentazione
Il rispetto da parte dell'appaltatore dei requisiti elencati dai seguenti CAM sarà evidente attraverso la
consegna al R.U.P. dell'opportuna documentazione tecnica che attesti o certifichi la soddisfazione del/i
requisito/i stesso/i.

SPECIFICHE TECNICHE DEI COMPONENTI EDILIZI
Criteri comuni a tutti i componenti edilizi
Allo scopo di ridurre l'impatto ambientale sulle risorse naturali, e di aumentare l'uso di materiali riciclati
aumentando così il recupero dei rifiuti, con particolare riguardo ai rifiuti da demolizione e costruzione, fermo
restando il rispetto di tutte le norme vigenti e di quanto previsto dalle specifiche norme tecniche di prodotto,
il progetto di un edificio (nel caso di ristrutturazioni si intende l'applicazione ai nuovi materiali che vengono
usati per l'intervento o che vanno a sostituire materiali già esistenti nella costruzione) deve prevedere che:
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•

Disassemblabilità: almeno il 50% dei componenti edilizi e degli elementi prefabbricati (calcolato in
rapporto sia al volume sia al peso dell'intero edificio) deve essere sottoponibile, a fine vita, a
demolizione selettiva ed essere riciclabili o riutilizzabili. Di tale percentuale, almeno il 15% deve essere
costituita da materiali non strutturali;

•

Materia Recuperata o riciclata: il contenuto di materia prima seconda recuperata o riciclata nei
materiali utilizzati per l'edificio, anche considerando diverse percentuali per ogni materiale, deve
essere pari ad almeno il 15% in peso valutato sul totale di tutti i materiali utilizzati. Di tale percentuale,
almeno il 5% deve essere costituita da materiali non strutturali. Il suddetto requisito può essere
derogato nel caso in cui il componente impiegato rientri contemporaneamente nelle due casistiche
sotto riportate:
1)

abbia una specifica funzione di protezione dell'edificio da agenti esterni quali ad esempio
acque meteoriche (membrane per impermeabilizzazione);

2)

sussistano specifici obblighi di legge a garanzie minime di durabilità legate alla suddetta
funzione;

Sostanze dannose per l’ozono: non è consentito l’utilizzo di prodotti contenenti sostanze ritenute
dannose per lo strato d’ozono di cui agli allegati I e II del Regolamento (CE) 1005/2009 sulle sostanze
che riducono lo strato di ozono (esempio: cloro‐fluoro‐carburi (CFC), perfluorocarburi (PF), idro‐
bromo‐fluoro‐carburi (HBFC), idrocloro‐fluoro‐carburi (HCFC), idro‐fluoro‐carburi (HFC), Halon)

•

L’Appaltatore in fase di approvvigionamento dovrà accertarsi della rispondenza a tali criteri comuni tramite
la documentazione nel seguito indicata, che dovrà essere presentata alla stazione appaltante in fase di
esecuzione dei lavori:
•

l'elenco di tutti i componenti edilizi e degli elementi prefabbricati separabili che possono essere in
seguito riciclati o riutilizzati;

•

l'elenco dei materiali costituiti, anche parzialmente, da materie recuperate o riciclate. La percentuale
di materia riciclata deve essere dimostrata tramite una dichiarazione ambientale di Tipo III, conforme
alla norma UNI EN 15804 e alla norma ISO 14025 oppure una asserzione ambientale del produttore
conforme alla norma ISO 14021, verificata da un organismo di valutazione della conformità, che
certifichi il rispetto del criterio.

•

dichiarazione del legale rappresentante della ditta produttrice attestante l’assenza di prodotti e
sostanze considerate dannose per lo strato di ozono

Componenti in materie plastiche
Il contenuto di materia seconda riciclata o recuperata deve essere pari ad almeno il 30% in peso valutato sul
totale di tutti i componenti in materia plastica utilizzati. Il suddetto requisito può essere derogato nel caso in
cui il componente impiegato rientri contemporaneamente nelle due casistiche sotto riportate:
1)

abbia una specifica funzione di protezione dell'edificio da agenti esterni quali ad esempio acque
meteoriche (membrane per impermeabilizzazione);

2)

sussistano specifici obblighi di legge relativi a garanzie minime legate alla suddetta funzione.

In fase di approvvigionamento l'appaltatore dovrà accertarsi della rispondenza al criterio tramite la
documentazione nel seguito indicata, che dovrà essere presentata alla stazione appaltante in fase di
esecuzione dei lavori:
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l'elenco dei componenti in materie plastiche costituiti, anche parzialmente, da materie riciclate o
recuperate. La percentuale di materia riciclata deve essere dimostrata tramite una dichiarazione
ambientale di Tipo III, conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma ISO 14025 oppure una
asserzione ambientale del produttore conforme alla norma ISO 14021, verificata da un organismo di
valutazione della conformità, che dimostri il rispetto dei criterio.

•

Isolanti termici ed acustici
Gli isolanti devono rispettare i seguenti criteri:
•

non devono essere prodotti utilizzando ritardanti di fiamma che siano oggetto di restrizioni o
proibizioni previste da normative nazionali o comunitarie applicabili;

•

non devono essere prodotti con agenti espandenti con un potenziale di riduzione dell'ozono
superiore a zero;

•

non devono essere prodotti o formulati utilizzando catalizzatori al piombo quando spruzzati o nel
corso della formazione della schiuma di plastica;

•

se prodotti da una resina di polistirene espandibile gli agenti espandenti devono essere inferiori al
6% del peso del prodotto finito;

•

se costituiti da lane minerali, queste devono essere conformi alla Nota Q o alla Nota R di cui al
regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) e s.m.i.;

•

il prodotto finito deve contenere le seguenti quantità minime di materiale riciclato (calcolate come
somma di pre e post‐consumo), misurato sul peso del prodotto finito:

In fase di approvvigionamento l'appaltatore dovrà accertarsi della rispondenza al criterio tramite una
dichiarazione ambientale di Tipo III, conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma ISO 14025 oppure una
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asserzione ambientale del produttore conforme alla norma ISO 14021, verificata da un organismo di
valutazione della conformità, che dimostri il rispetto dei criteri e che dovrà essere presentata alla stazione
appaltante in fase di esecuzione dei lavori, nelle modalità indicate nel relativo capitolato.

Art. 61. Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione
1. I materiali non costituenti rifiuto provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della
Stazione appaltante.
2. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle escavazioni
devono essere trasportati e regolarmente accatastati nel luogo indicato di volta in volta dalla Direzione
Lavori e comunque nel territorio comunale di Comacchio, a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi
quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali
previsti per gli scavi.
3. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle demolizioni
devono essere trasportati e regolarmente accatastati nel luogo indicato di volta in volta dalla Direzione
Lavori e comunque nel territorio comunale di Comacchio, a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi
quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali
previsti per le demolizioni.
4. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo
e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico,
archeologico o simili, si applica l’articolo 35 del capitolato generale d’appalto, fermo restando quanto
previsto dall’articolo 91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
5. E’ fatta salva la possibilità, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai fini di cui
all’articolo 64.

Art. 62. Difesa ambientale
1. L’Appaltatore si impegna, nel corso dello svolgimento dei lavori, a salvaguardare l’integrità
dell’ambiente, rispettando le norme attualmente vigenti in materia ed adottando tutte le precauzioni
possibili per evitare danni di ogni genere. In particolare, nell’esecuzione delle opere, deve provvedere
a:
a. evitare l’inquinamento delle falde e delle acque superficiali;
b. effettuare lo scarico dei materiali di risulta delle lavorazioni solo nelle discariche autorizzate;
c. segnalare tempestivamente al Committente ed al Direttore dei Lavori il ritrovamento, nel corso dei
lavori di scavo, di opere sotterranee che possano provocare rischi di inquinamento o materiali
contaminati.

Art. 63. Gestione dei rifiuti
1. L’Appaltatore assume il ruolo di produttore e detentore dei rifiuti prodotti durante l’esecuzione dei
lavori. Si impegna pertanto ad assicurare una corretta gestione dei rifiuti, siano essi urbani o speciali,
pericolosi o non, e rimane unico responsabile della stessa gestione e dello smaltimento di tutti i materiali
costituenti rifiuto, eventualmente prodotti, nel rispetto degli obblighi di legge ed indipendentemente
dalla proprietà dei beni immobili in cui gli stessi vengono prodotti. In particolare l’Appaltatore dovrà
dare riscontro all’Ente appaltante circa:
a. informazioni in merito all’autorizzazione dei trasportatori, quindi la targa dei mezzi e la relativa
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autorizzazione in relazione ai codici CER;
b. le autorizzazioni dell’impianto di destinazione in relazione alla tipologia del rifiuto;
c. garanzie circa la validità di dette autorizzazioni;
d. consegna di documentazione attestante l’avvenuto smaltimento.
2. L’Appaltatore si impegna altresì a favorire, laddove possibile, ogni forma di raccolta
differenziata/riciclaggio/recupero/riuso dei materiali destinati a smaltimento.
3. L’Appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente il rinvenimento occasionale di serbatoi
interrati esistenti, al Direttore dei lavori, al Responsabile Unico del Procedimento, nonché al Servizio
Ambiente del Comune, che forniranno le indicazioni più opportune sul da farsi.
4. Il progetto non prevede categorie di prodotti (tipologie di manufatti e beni) ottenibili con materiale
riciclato, tra quelle elencate nell’apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell’art. 2 – comma 1,
lett. d) – del Decreto del Ministero dell’Ambiente 08/05/2003 n. 203.

Art. 64. Utilizzo di materiali recuperati o riciclati
1. Il progetto non prevede categorie di prodotti (tipologie di manufatti e beni) ottenibili con materiale
riciclato, tra quelle elencate nell’apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 2, comma
1, lettera d), del decreto del ministero dell’ambiente 8 maggio 2003, n. 203.

Art. 65. Terre e rocce da scavo
1. Sono a carico e a cura dell’appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale,
compreso l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero
dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti. L’appaltatore è tenuto in ogni caso al rispetto del
decreto ministeriale 10 agosto 2012, n. 161.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, è altresì a carico e a cura dell’appaltatore il trattamento
delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa movimentazione, compresi i casi in cui terre e rocce da
scavo:
a. siano considerate rifiuti speciali oppure sottoprodotti ai sensi rispettivamente dell’articolo 184,
comma 3,lettera b), o dell’articolo 184‐bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006;
b. siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 185
dello stesso decreto legislativo n. 152 del 2006, fermo restando quanto previsto dal comma 4 del
medesimo articolo.
3. Sono infine a carico e cura dell’appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme
sopravvenute.

Art. 66. Custodia del cantiere
1. E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali
in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di
sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante.
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Art. 67. Cartello di cantiere
1. L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 1 esemplare del cartello indicatore, con le
dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del
Ministero dei LL.PP. dell’1 giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all’articolo
12 del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37.
2. Il cartello di cantiere, da aggiornare periodicamente in relazione all’eventuale mutamento delle
condizioni ivi riportate; è fornito in conformità al modello di cui all’Allegato B al presente CSA;
3. La Stazione Appaltante si impegna a fornire all’Aggiudicatario la copia digitale editabile dello schema di
cartello di cui al succitato Allegato B.

Art. 68. Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto
1. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per gravi
violazioni, trova applicazione l’articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010 (Codice
del processo amministrativo), come richiamato dall’articolo 245‐bis, comma 1, del Codice dei contratti.
2. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per
motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova l’articolo 122 dell’allegato 1 al decreto
legislativo n. 104 del 2010, come richiamato dall’articolo 245‐ter, comma 1, del Codice dei contratti.

Art. 69. Tracciabilità dei pagamenti
1. Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari
dell’appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi
identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso
Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla
loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale
delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L’obbligo di comunicazione è esteso anche alle
modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione
appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l’applicazione degli interessi di cui
agli articoli 31, commi 1 e 2, e 32, e per la richiesta di risoluzione di cui all’articolo 31, comma 4.
2. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento:
a. per pagamenti a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub‐contraenti, dei sub‐fornitori o
comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione
all’intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia
ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
b. i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti
dedicati di cui al comma 1;
c. i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese
generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti
tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via
esclusiva alla realizzazione dell’intervento.
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e
fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti
diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della
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4.
5.

6.

7.

spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati
sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del
contante e l'obbligo di documentazione della spesa.
Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna
transazione, il CIG e il CUP di cui all’articolo 1, comma 5.
Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n. 136 del 2010:
a. la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del
contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9‐bis, della citata legge n. 136 del 2010;
b. la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata per
più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto.
I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi
di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto
contrattuale, informandone contestualmente la Struttura tecnica del Commissario Delegato, L’Ente
Attuatore e la Prefettura‐ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti
con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate
all’intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli
senza necessità di declaratoria.

Art. 70. Disciplina antimafia
1. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, per l’appaltatore non devono sussistere gli impedimenti
all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del citato decreto legislativo, in
materia antimafia; a tale fine devono essere assolti gli adempimenti di cui al comma 2. In caso di
raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, tali adempimenti devono essere assolti da tutti
gli operatori economici raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile, di consorzio di cooperative
o di imprese artigiane, devono essere assolti dal consorzio e dalle consorziate indicate per l’esecuzione.
2. Prima della stipula del contratto deve essere acquisita la comunicazione antimafia, mediante la
consultazione della Banca dati ai sensi degli articoli 96 e 97 del citato decreto legislativo n. 159 del 2011.
3. nel caso in cui nei confronti dell’Appaltatore venga emessa una comunicazione/informazione prefettizia
interdittiva antimafia, l’Ente attuatore attiva immediatamente la risoluzione automatica del contratto
ex art. 1456 del C.C., con diritto al risarcimento dei danni;
4. Prima della stipula del contratto deve essere accertata l’idonea iscrizione nella white list tenuta dalla
competente prefettura (Ufficio Territoriale di Governo) nella sezione pertinente;
5. L’Appaltatore si impegna ad inserire nei contratti con eventuali subappaltatori (di cui all’art.48, comma 2,
lettera d., punto ii) apposite clausole risolutive espresse la cui attivazione è collegata all’emissione di
documentazione antimafia interdittiva come stabilito dall’articolo 84 del D.Lgs. 06/09/2011 n.159 e s.m.i.,
nei confronti della propria controparte. L’Appaltatore si deve impegnare, inoltre, ad interrompere
immediatamente i rapporti di approvvigionamento con fornitori della filiera che siano colpiti da
documentazione antimafia interdittiva, come stabilito dall’articolo 84 del D.Lgs. 06/09/2011 n.159 e s.m.i.,
ovvero da provvedimento di cancellazione dagli elenchi di fornitori e prestatori di beni e servizi non
soggetti a rischio di inquinamento mafioso (c.d. white list di cui al precedente comma 4), ovvero da diniego
di iscrizione.
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Art. 71. Doveri comportamentali
1. L’appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato altresì, nel caso di affidamento di incarichi
di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare i divieti imposti dall’articolo 53, comma 16‐ter, del
decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall’articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013.
2. L’appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato infine, nel caso di affidamento di incarichi
di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare e a far rispettare il codice di comportamento approvato
con D.P.R. 16 aprile 2013 , n. 62, per quanto di propria competenza, in applicazione dell’articolo 2,
comma 3 dello stesso D.P.R.

Art. 72. Spese contrattuali, imposte, tasse
1. Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:
a. le spese contrattuali;
b. le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione dei
lavori e la messa in funzione degli impianti;
c. le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi
carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o
indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;
d. le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione
del contratto;
e. l’aggiudicatario, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione, deve rimborsare alla
Stazione appaltante le spese per le pubblicazioni sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
dei risultati della procedura di affidamento (avviso relativo agli appalti aggiudicati e avviso
volontario per la trasparenza preventiva).
2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del
lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
3. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme
per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico
dell’appaltatore e trova applicazione l’articolo 8 del capitolato generale d’appalto.
4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente
gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
5. Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla legge;
tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.
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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
PARTE SECONDA
REQUISITI DI ACCETTAZIONE DEI MATERIALI MODALITA’ DI ESECUZIONE E MISURAZIONE DEI
LAVORI

CAPO I - CONDIZIONI - NORME E PRESCRIZIONI PER L'ACCETTAZIONE,
L'IMPIEGO, LA QUALITÀ, LA PROVENIENZA DEI MATERIALI

Art. 2.1
- Norme generali per l'accettazione, qualità ed impiego dei materiali I materiali tutti dovranno corrispondere perfettamente alle prescrizioni di Legge e del presente Capitolato
Speciale; essi dovranno essere della migliore qualità e perfettamente lavorati.
Le caratteristiche dei materiali da impiegare dovranno corrispondere alle prescrizioni degli articoli ed alle
relative voci dell'Elenco Prezzi allegato al presente Capitolato.
La Direzione Lavori avrà facoltà di rifiutare in qualunque tempo i materiali che fossero deperiti dopo
l'introduzione nel cantiere, o che, per qualsiasi causa, non fossero conformi alle condizioni del contratto;
l'Appaltatore dovrà rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.
Ove l'Appaltatore non effettui la rimozione nel terreno prescritto dalla Direzione Lavori, la Stazione
appaltante potrà provvedervi direttamente a spese dell'Appaltatore, a carico del quale resterà anche
qualsiasi danno derivante dalla rimozione eseguita d'ufficio.
Qualora si accertasse che i materiali accettati e già posti in opera fossero di cattiva qualità si procederà
come disposto dall'art. 35 del Capitolato Generale d'Appalto.
Nel caso di prodotti industriali, la rispondenza a questo Capitolato può risultare da un attestato di conformità
rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione.
Queste prescrizioni non potranno in ogni caso pregiudicare i diritti della Stazione appaltante nella collauda
finale.

Art. 2.2
- Norme generali per la provvista dei materiali
L'Appaltatore assume, con la firma del contratto d'appalto, l'obbligo di provvedere tempestivamente tutti i
materiali occorrenti per l'esecuzione di lavori compresi nell'appalto, e comunque ordinati dalla Direzione
Lavori, quali che possano essere le difficoltà di approvvigionamento.
L'Appaltatore dovrà dare notizia alla Direzione Lavori della provenienza dei materiali e delle eventuali
successive modifiche della provenienza stessa volta per volta, se ciò richiesto dalla Direzione Lavori.
Qualora l'Appaltatore di sua iniziativa impiegasse materiali di dimensioni eccedenti le prescritte, o di
caratteristiche migliori, o di più accurata lavorazione, ciò non gli darà diritto ad aumenti di prezzo.
L'Appaltatore resta obbligato a prestarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati, o da impiegare,
sottostando a tutte le spese per il prelievo, la formazione e l'invio dei campioni presso i lavoratori ufficiali,
nonché per le corrispondenti prove ed esami.
I campioni verranno prelevati in contraddittorio. Degli stessi potrà essere ordinata la conservazione nei locali
indicati dalla Direzione Lavori previa apposizione di sigilli e firme del Direttore Lavori e dell'Appaltatore, nei
modi più adatti a garantirne l’autenticità e la conservazione.
I risultati così ottenuti saranno i soli riconosciuti validi dalle parti ed ad essi esclusivamente si farà riferimento
a tutti gli effetti del presente appalto.
Ogni materiale in fornitura per il quale è richiesta una caratteristica di resistenza e/o reazione al fuoco, va
accompagnato dalla relativa Certificazione e/o Omologazione del Ministero dell’Interno in originale o copia
conforme nonché dalla copia della bolla di fornitura. La Certificazione e/o Omologazione dovrà corrispondere
alle effettive condizioni di impiego del materiale anche in relazione alle possibili fonti di innesco.
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Art. 2.3
- Acqua, calci, cementi ed agglomerati cementizi, pozzolane, gesso, bitumiAcqua - L'acqua per l'impasto con leganti idraulici dovrà essere limpida, priva di sostanze organiche o grassi
e priva di sali (particolarmente solfati e cloruri) in percentuali dannose e non essere aggressiva per il
conglomerato risultante.
Calci - Le calci aeree ed idrauliche, dovranno rispondere ai requisiti di accettazione di cui al R. Decreto 16
novembre 1939, n. 2231; le calci idrauliche dovranno altresì rispondere alle prescrizioni contenute nella
legge 26 maggio 1965, n. 595 (« Caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti idraulici ») nonché ai requisiti
di accettazione contenuti nel D.M. 31 agosto 1972 (« Norme sui requisiti di accettazione e modalità di prova
degli agglomerati cementizi e delle calci idrauliche »).
Cementi e agglomerati cementizi.
I cementi dovranno rispondere ai limiti di accettazione contenuti nella legge 26 maggio 1965, n. 595 e nel
D.M. 3 giugno 1968 (« Nuove norme sui requisiti di accettazione e modalità di prova dei cementi ») e
successive
modifiche.
Gli agglomerati cementizi dovranno rispondere ai limiti di accettazione contenuti nella legge 26 maggio 1965,
n. 595 e nel D.M. 31 agosto 1972.
A norma di quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Industria del 9 marzo 1988, n. 126 (« Regolamento
del servizio di controllo e certificazione di qualità dei cementi »), i cementi di cui all'art. 1 lettera A) della
legge 26 maggio 1965, n. 595 (e cioè i cementi normali e ad alta resistenza Portland, pozzolanico e
d'altoforno), se utilizzati per confezionare il conglomerato cementizio normale, armato e precompresso,
devono essere certificati presso i laboratori di cui all'art. 6 della legge 26 maggio 1965, n. 595 e all'art. 20
della legge 5 novembre 1971, n. 1086. Per i cementi di importazione, la procedura di controllo e di
certificazione potrà essere svolta nei luoghi di produzione da analoghi laboratori esteri di analisi.
I cementi e gli agglomerati cementizi dovranno essere conservati in magazzini coperti, ben riparati
dall'umidità e da altri agenti capaci di degradarli prima dell'impiego.
Pozzolane - Le pozzolane saranno ricavate da strati mondi da cappellaccio ed esenti da sostanze
eterogenee o di parti inerti; qualunque sia la provenienza dovranno rispondere a tutti i requisiti prescritti dal
R. Decreto 16 novembre 1939, n. 2230.
Gesso - Il gesso dovrà essere di recente cottura, perfettamente asciutto, di fine macinazione in modo da non
lasciare residui sullo staccio di 56 maglie a centimetro quadrato, scevro da materie eterogenee e senza parti
alterate per estinzione spontanea. Il gesso dovrà essere conservato in locali coperti, ben riparati dall'umidità
e da agenti degradanti.
I bitumi - I bitumi e le emulsioni bituminose dovranno soddisfare ai requisiti stabiliti nelle corrispondenti
"Norme per l'accettazione dei bitumi per usi stradali" (Fascicolo n. 3 - Edizione 1958) e "Norme per
l'accettazione dei catrami per usi stradali" (Fascicolo n. 1 - Edizione 1951), tutti del CN.R..

Art. 2.4
- Materiali inerti Generalità
Tutti gli inerti da impiegare nella formazione degli impasti destinati alla esecuzione di opere in conglomerato
cementizio semplice od armato dovranno corrispondere alle condizioni di accettazione stabilite dalle norme
vigenti in materia all'epoca della esecuzione dei lavori.
La granulometria degli aggregati litici degli impasti potrà essere espressamente descritta dalla Direzione dei
Lavori in base alla destinazione, al dosaggio ed alle condizioni di messa in opera dei conglomerati, e
l'Appaltatore dovrà garantire la costanza delle caratteristiche per ogni lavoro. In particolare per le fondazioni
stradali dovranno essere soddisfatti i requisiti stabiliti nelle corrispondenti "Norme per l'accettazione dei
pietrischi, dei pietrischetti, delle graniglie, delle sabbie e degli additivi per costruzioni stradali" del C.N.R.
(Fascicolo n. 4 - Edizione 1953) ed essere rispondenti alle specificazioni riportate nelle rispettive norme di
esecuzione dei lavori.
Fermo quanto sopra valgono le seguenti prescrizioni particolari:
La sabbia per le malte e per i calcestruzzi sarà delle migliori cave, di natura silicea, ruvida al tatto, stridente
allo sfregamento, scevra da terra, da materie organiche od altre materie eterogenee. Prima dell'impiego,
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essa dovrà essere lavata e, a richiesta della Direzione dei Lavori, vagliata o stacciata, a seconda dei casi,
essendo tutti gli oneri relativi già remunerati dai prezzi dell'Elenco; essa dovrà avere grana adeguata agli
impieghi cui deve essere destinata: precisamente, salvo le migliori prescrizioni di legge in materia di opere in
conglomerato cementizio semplice ed armato, dovrà passare attraverso ad un setaccio con maglia del lato di
millimetri:
 cinque, per calcestruzzi;
 due e mezzo, per malte da muratura in laterizio o pietra da taglio;
 uno, per malte da intonaci.
La ghiaia, il ghiaietto e il ghiaiettino saranno silicei, di dimensioni ben assortite, esenti da sabbia, terra ed
altre materie eterogenee.
Prima dell'impiego, questi materiali dovranno essere accuratamente lavati e, occorrendo, vagliati.
Quanto alle dimensioni si stabilisce:
 che la ghiaia passi attraverso griglie con maglie da 5 cm e sia trattenuta da griglie con maniglie da 2.5
cm;
 per il ghiaietto le griglie abbiano maglie rispettivamente di 2.5 cm e 1 cm;
 che il ghiaiettino le griglie abbiano maglie rispettivamente di 1 cm e 4 cm
Inerti da frantumazione, dovranno essere ricavati da rocce non gelive od alterate in superficie, il più possibile
omogenee, preferibilmente silicee, comunque non friabili ed aventi alta resistenza alla compressione, con
esclusione di quelle marnose, gessose, micacee, scistose, feldspatiche e simili.
Qualora la roccia provenga da cave nuove, non accreditate da esperienza specifica, e che per natura e
formazione non presentino caratteristiche di sicuro affidamento, la Direzione dei Lavori potrà prescrivere che
vengano effettuate prove di compressione e di gelività su campioni che siano significativi ai fini della
coltivazione della cava.
Quando non sia possibile disporre di cave, potrà essere consentita, per la formazione degli inerti, la
utilizzazione di massi sparsi in campagna o ricavati da scavi, sempreché siano originati da rocce di
sufficiente omogeneità e di qualità idonea.
In ogni caso, gli inerti da frantumazioni dovranno essere esenti da impurità o materie polverulente e
presentare spigoli vivi, facce piane e scabre e dimensioni assortite; per queste ultime, valgono le indicazioni
dei precedenti punti 1) e 2).
Gli additivi per impasti cementizi si intendono classificati come segue:
fluidificanti; aeranti; ritardanti; acceleranti; fluidificanti-aeranti; fluidificanti-ritardanti; fluidificanti acceleranti;
antigelo-superfluidificanti. Per la modalità di controllo ed accettazione il Direttore dei Lavori potrà far eseguire
prove od accettare l'attestazione di conformità rilasciato dal produttore e comprovato da idonea
documentazione e/o certificazione.
I conglomerati cementizi per strutture in cemento armato dovranno rispettare tutte le prescrizioni di cui al
D.M. 9 gennaio 1996 e relative circolari esplicative.

Art. 2.5
CALCESTRUZZI E CONGLOMERATI
1. Al fine di ottenere le prestazioni richieste e riportate negli elaborati specifici, si dovranno seguire le
indicazioni in merito alla composizione, ai processi di maturazione ed alle procedure di posa in opera
riportate nelle norme UNI ENV 13670-1:2001 ed alle Linee guida per la messa in opera del calcestruzzo
strutturale e per la valutazione delle caratteristiche meccaniche del calcestruzzo pubblicate dal Servizio
Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.
Le proporzioni standard in volume per la formazione di 1mc di calcestruzzo sono le seguenti: 0.477mc di
ghiaia, 0.23mc di sabbia, 0.10mc(300kg) di cemento e 0.18mc (180L) di acqua (rapporto a/c pari a 0.6) (UNI
EN 2016-1:2006). In funzione delle prestazioni richieste dal progetto tali variazioni possono essere
modificate, garantendo le caratteristiche prestazionali di progetto del calcestruzzo.
Il legante, la sabbia, l’acqua, l’ambiente di prova e gli apparecchi debbono essere ad una temperatura di 20
± 2°C. L’umidità relativa dell’aria dell’ambiente di prova non deve essere inferiore al 75%. Ogni impasto,
sufficiente alla confezione di tre provini, è composto di: 450 g di legante, 225 g di acqua, 1350 g di sabbia.
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Le pesate dei materiali si fanno con una precisione di ± 0,5%. In base alle NTC 14.01.2008 cap.11.2, la
distribuzione granulometrica degli inerti, il tipo di cemento e la consistenza dell’impasto, devono essere
adeguati alla particolare destinazione del getto, ed al procedimento di posa in opera del conglomerato in
base a quanto indicato negli elaborati di progetto. Il quantitativo d’acqua deve essere il minimo necessario a
consentire una buona lavorabilità del conglomerato tenendo conto anche dell’acqua contenuta negli inerti.
Partendo dagli elementi già fissati il rapporto acqua-cemento, e quindi il dosaggio del cemento, dovrà essere
scelto in relazione alla resistenza richiesta per il conglomerato.
2.L’impiego degli additivi dovrà essere subordinato all’accertamento dell’assenza di ogni pericolo di
aggressività.
3.L’impasto deve essere fatto con mezzi idonei ed il dosaggio dei componenti eseguito con modalità atte a
garantire la costanza del proporzionamento previsto in sede di progetto.
4.Per i conglomerati cementizi semplici od armati gli impasti dovranno essere eseguiti in conformità alle
prescrizioni contenute nelle NTC del 41.01.2008 e nella norma UNI ENV 13670-1:2001.
5.Gli impasti, sia di malta che di conglomerato, dovranno essere preparati soltanto nella quantità necessaria,
per l’impiego immediato, cioè dovranno essere preparati volta per volta e per quanto possibile in vicinanza
del lavoro. I residui di impasto che non avessero, per qualsiasi ragione, immediato impiego dovranno essere
gettati a rifiuto, ad eccezione di quelli formati con calce comune, che potranno essere utilizzati però nella
sola stessa giornata del loro confezionamento.
6.CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO
Per calcestruzzo confezionato con processo industrializzato si intende quello prodotto mediante
impianti, strutture e tecniche organizzate sia in cantiere che in uno stabilimento esterno al cantierestesso. Gli
impianti per la produzione con processo industrializzato del calcestruzzo devono essere idonei ad una
produzione costante, disporre di apparecchiature adeguate per il confezionamento, nonché di personale
esperto e di attrezzature idonee a provare, valutare e mantenere la qualità del prodotto, come disciplinato al
cap.11.2.8 delle NTC del 14.01.2008.
Gli impianti devono dotarsi di un sistema permanente di controllo interno della produzione allo
scopo di assicurare che il prodotto risponda ai requisiti previsti dalle presenti norme e che tale rispondenza
sia costantemente mantenuta fino all’impiego.
Il sistema di controllo della produzione di calcestruzzo confezionato con processo industrializzato in impianti
di un fornitore, predisposto in coerenza con la norma UNI EN ISO 9001:2000, deve fare riferimento alle
specifiche indicazioni contenute nelle Linee guida sul calcestruzzo preconfezionato elaborato dal Servizio
Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei LL.PP.
Tale sistema controllo deve essere certificato da organismi terzi indipendenti che operano in coerenza con la
norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021:2006, autorizzati dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore
dei LL.PP. sulla base dei criteri di cui al DM 9.5.2003 n. 156.
I documenti che accompagnano ogni fornitura di calcestruzzo confezionato con processo industrializzato
devono indicare gli estremi di tale certificazione .
Nel caso in cui l’impianto di produzione industrializzata appartenga al costruttore nell’ambito di uno specifico
cantiere, il sistema di gestione della qualità del costruttore, predisposto in coerenza con la norma UNI EN
ISO 9001:2000, certificato da un organismo accreditato, deve comprendere l’esistenza e l’applicazione di un
sistema di controllo della produzione dell’impianto, conformemente alle specifiche indicazioni contenute nelle
Linee Guida sul calcestruzzo preconfezionato elaborato dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio
Superiore dei LL.PP.
Il Direttore dei Lavori, che è tenuto a verificare quanto sopra indicato ed a rifiutare le eventuali forniture
provenienti da impianti non conformi; dovrà comunque effettuare le prove di accettazione previste al
cap.11.2.5 delle NTC del 14.01.2008 e specificate nel seguito del presente documento, e ricevere, prima
dell’inizio della fornitura, copia della certificazione del controllo di processo produttivo.
Per produzioni di calcestruzzo inferiori a 1500 mc di miscela omogenea, effettuate direttamente in cantiere,
mediante processi di produzione temporanei e non industrializzati, la stessa deve essere confezionata sotto
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la diretta responsabilità del costruttore. Il Direttore dei Lavori deve avere, prima dell’inizio delle forniture,
evidenza documentata dei criteri e delle prove che hanno portato alla determinazione della resistenza
caratteristica di ciascuna miscela omogenea di conglomerato, così come indicato al cap. 11.2.3. delle NTC
del 14.01.2008.
7. CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI DEL CALCESTRUZZO DEI PRINCIPALI ELEMENTI
STRUTTURALI
Il calcestruzzo deve essere definito in termini prestazionali, così come indicato al cap.11 delle NTC del
14.01.2008. Dovranno pertanto essere garantite le suddetti prestazioni:
 Resistenza a compressione: Si prescrive di rispettare la resistenza di progetto relativa alle diverse
operazioni come indicato negli elaborati grafici di progetto relativi all’appalto.
 Durabilità: Per garantire la durabilità delle strutture in calcestruzzo armato ordinario o precompresso,
esposte all’azione dell’ambiente, si devono adottare i provvedimenti atti a limitare gli effetti di
degrado indotti dall’attacco chimico, fisico e derivante dalla corrosione delle armature e dai cicli di
gelo e disgelo. A tal fine in fase di progetto la prescrizione, valutate opportunamente le condizioni
ambientali del sito ove sorgerà la costruzione o quelle di impiego, deve fissare le caratteristiche del
calcestruzzo da impiegare (composizione e resistenza meccanica), i valori del copriferro e le regole
di maturazione. Ai fini della valutazione della durabilità, nella formulazione delle prescrizioni sul
calcestruzzo, si potranno prescrivere anche prove per la verifica della resistenza alla penetrazione
agli agenti aggressivi, ad esempio si può tener conto del grado di impermeabilità del calcestruzzo. A
tal fine può essere determinato il valore della profondità di penetrazione dell’acqua in pressione in
mm. Per la prova di determinazione della profondità della penetrazione dell’acqua in pressione nel
calcestruzzo indurito vale quanto indicato nella norma UNI EN 12390-8:2002. Al fine di ottenere la
prestazione richiesta in funzione delle condizioni ambientali, nonché per la definizione della relativa
classe, si potrà fare utile riferimento alle indicazioni contenute nelle Linee Guida sul calcestruzzo
strutturale edite dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ovvero alle
norme UNI EN 206-1:2006 ed UNI 11104:2004.
In particolare si prescrive una classe di esposizione XC2 per le opere in elevazione ed una classe di
esposizione XS1 per le opere in elevazione.
 Consistenza del calcestruzzo: Si prescrive una classe di consistenza del calcestruzzo S4 secondo le
norme UNI EN 206-2006 e UNI 11104:2004, verificata secondo quanto indicato nelle suddette
norme mediante cono di Abrams.
 Rapporto acqua cemento: Il rapporto acqua cemento (litri di acqua rispetto chili di cemento) deve
essere nell’ordine di 0.6 per XC2 e 0.5 per XS1.
 Diametro degli inerti: Gli inerti dovranno avere diametro variabile da 10 a 20mm, con un massimo di
35mm. Dovrà essere sottoposto ad approvazione della D.L. il mix granulometrico adottato.
8. Il calcestruzzo deve essere prodotto in regime di qualità al fine di garantire le caratteristiche prestazionali
di cui sopra, definite in sede di progetto. Il controllo si articola in diverse fasi nel seguito specificate.

Art. 2.6
- Elementi di laterizio e calcestruzzo Gli elementi resistenti artificiali da impiegare nelle murature (elementi in laterizio ed in calcestruzzo) possono
essere costituiti di laterizio normale, laterizio alleggerito in pasta, calcestruzzo normale, calcestruzzo
alleggerito.
Quando impiegati nella costruzione di murature portanti, essi debbono rispondere alle prescrizioni contenute
nel D.M. 20 novembre 1987 («Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in
muratura e per il loro consolidamento »).
Nel caso di murature non portanti le suddette prescrizioni possono costituire utile riferimento, insieme a
quelle della norma UNI 8942/2.
Gli elementi resistenti di laterizio e di calcestruzzo possono contenere forature rispondenti alle prescrizioni
del succitato D.M. 20 novembre 1987.
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Per i materiali laterizi da impiegarsi nelle zone sismiche dovranno essere rispettate le prescrizioni vigenti di
cui alla Legge 02 Febbraio 1974 n° 64 e D.M. 03 Marzo 1975 e successive modifiche od integrazioni.
La resistenza meccanica degli elementi deve essere dimostrata attraverso certificazioni contenenti i risultati
delle prove e condotte da laboratori ufficiali negli stabilimenti di produzione, con le modalità previste nel D.M.
di cui sopra.
È facoltà del Direttore dei lavori richiedere un controllo di accettazione, avente lo scopo di accertare se gli
elementi da mettere in opera abbiano le caratteristiche dichiarate dal produttore.
I manufatti in cemento saranno delle dimensioni, caratteristiche, spessori prescritti, esenti da qualunque
anomalia e perfettamente impermeabili, adatti a sopportare il traffico medio-pesante a seconda dei tipi.

Art. 2.7
- Armature per calcestruzzo Gli acciai per l'armatura del calcestruzzo normale devono rispondere alle prescrizioni contenute nel vigente
D.M. attuativo della legge 5 novembre 1971, n. 1086 (D.M. 9 gennaio 1996) e relative circolari esplicative. In
particolare all'atto dell'impiego i materiali devono presentarsi privi di ossidazione, corrosione, difetti
superficiali visibili, pieghe.
E fatto divieto di impiegare acciai non qualificati all'origine.

Art. 2.8
- Prodotti a base di legno Generalità
Si intendono per prodotti a base di legno quelli derivati dalla semplice lavorazione e/o dalla trasformazione
del legno e che sono presentati solitamente sotto forma di segati, pannelli, lastre, ecc.
I prodotti vengono di seguito considerati al momento della loro fornitura ed indipendentemente dalla
destinazione d'uso. Il Direttore dei lavori ai fini della loro accettazione può procedere ai controlli (anche
parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di conformità della stessa alle prescrizioni
di seguito indicate.
Per le prescrizioni complementari da considerare in relazione alla destinazione d'uso (strutture,
pavimentazioni, coperture, ecc.) si rinvia agli appositi articoli del presente capitolato ed alle prescrizioni del
progetto.
I legnami rotondi o pali dovranno provenire da vero tronco e non da rami, saranno diritti in modo che la
congiungente i centri delle due basi non esca in alcun modo da palo.
Dovranno essere scortecciati per tutta la loro lunghezza e conguagliati alla superficie; la differenza tra i due
diametri medi delle estremità non dovrà oltrepassare il quarto del maggiore dei due diametri.
I legnami grossolanamente squadrati ed a spigolo smussato, dovranno avere tutte le facce spianate,
tollerandosi in corrispondenza ad ogni spigolo l'alburno e lo smusso in misura non maggiore di 1/5 della
minore dimensione traversale dell'elemento.
I segati di legno a complemento di quanto specificato nel progetto o negli articoli relativi alla destinazione
d'uso, si intendono forniti con le seguenti caratteristiche:
 tolleranze sulla lunghezza e larghezza: ± 10 mm;
 tolleranze sullo spessore: ± 2 mm.
I pannelli a base di fibra di legno oltre a quanto specificato nel progetto, e/o negli articoli relativi alla
destinazione d'uso, si intendono forniti con le seguenti caratteristiche:
 tolleranza sulla lunghezza e larghezza: ± 3 mm; - tolleranze sullo spessore:± 0,5 mm;
 umidità non maggiore dell'8%;
 massa volumica: per tipo tenero minore di 350 kg/m³; per tipo semiduro tra 350 e 800 kg/m³; per tipo
duro oltre 800 kg/m³, misurate secondo la norma UNI Vigente.
La superficie potrà essere:
 grezza (se mantenuta come risulta dalla pressatura)
 levigata (quando ha subito la levigatura)
 rivestita su uno o due facce (placcatura, carte impregnate, smalti, altri).
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I pannelli a base di particelle di legno a compimento di quanto specificato nel progetto, o negli articoli relativi
alla destinazione d'uso, si intendono forniti con le seguenti caratteristiche:
 tolleranze sulla lunghezza e larghezza: ± 5 mm;
 tolleranze sullo spessore: ± 0,5 mm; - umidità del 10 % ± 3 %;
 superficie: grezza ; levigata.
I pannelli di legno compensato e paniforti a complemento di quanto specificato nel progetto, o negli articoli
relativi alla destinazione d'uso, si intendono fornite con le seguenti caratteristiche:
 tolleranze sulle lunghezza e larghezza: ±5 mm;
 tolleranze sullo spessore: ± 1 mm;
 umidità non maggiore del 12 %.

Art. 2.9
– Legno lamellare Generalità
Il Direttore dei lavori ai fini della loro accettazione può procedere ai controlli (anche parziali) su campioni
della fornitura oppure richiedere un attestato di conformità della stessa alle prescrizioni di seguito indicate.
Le travature in legno lamellare dovranno rispondere alle seguenti caratteristiche:
- sarà utilizzata legname di abete rosso di prima scelta in base alle direttive delle norme DIN 4074;
- le lamelle saranno tagliate nel senso delle fibre e successivamente perfettamente piallate;
- le lamelle avranno un'umidità relativa del 9+-3% per ambienti chiusi e riscaldati, del 12+-3% per ambienti
chiusi e non riscaldati e del 15+-3% per ambienti all'aperto, secondo le norme DIN 1052. Questo per
permetterà una buona adesione della colla sulle superfici da incollare e per evitare tensioni interne che
potrebbero dare luogo a deformazioni e fessurazioni;
- le lamelle saranno essicate ad alta temperatura al fine di distruggere i parassiti animali e le loro uova
contenute nel legno per far loro acquistare maggiore resistenza e durezza. Le lamelle saranno quindi
incollate su una faccia con una quantità di colle pari a 0.6 kg/mq, mediante incollatrice a fili, in modo da
formare una superficie omogenea di colla sulla lamella;
- le lamelle saranno incollate di testa con giunto a pettine secondo le norme DIN 68140;
- la pressione sarà omogenea e di almeno 8.5 kg/cmq, secondo le norme DIN 1052;
- le colle impiegate saranno sintetiche con presa a freddo chimicamente neutre. Saranno resine ureiche per
ambienti coperti, del Kaurit 234 o equivalente con indurente 70 della BASF o equivalente e resine alla
resorcina formaldeide per strutture esposte agli agenti atmosferici, del Aerodux 185/P o equivalente con
indurente HRP/155 della CIBA o equivalente. Le colle seguiranno le norme DIN 68141;
- la trave finita sara' protetta da vernice impregnante a protezione da insetti, funghi e muffe, del Xyladecor
della Bayer o equivalente e secondo le norme DIN 68800;
- lo stabilimento di produzione dovrà essere in possesso della certificazione di tipo "A" attestante l'idoneità
alla produzione del legno lamellare incollato per strutture di grande luce, rilasciato dall'F.M.P.A. rilasciato
dall' Istituto OTTO GRAF dell' Università di Stoccarda (Germania) o equivalente;
- i chiodi, i bulloni e gli elementi zincati standard per la formazione dei giunti e dei collegamenti, seguiranno
le norme DN 1052;
- il calcolo delle strutture seguirà le norme italiane ed in mancanza di norme specifiche quelle DIN 1052;
- il legno lamellare da conifere europee incollato dovrà avere flessione 140 kg/cmq trazione assiale 105
kg/cmq compressione assiale 110 kg/cmq compressione normale 20 kg/cmq taglio 9 kg/cmq.
Il modulo di elasticità e di taglio (per il legno essicato secondo le norme DIN 4074) saranno le seguenti:
- parallelamente alla direzione delle fibre E = 110.000 kg/cmq;
- perpendicolarmente alla direzione delle fibre E = 3.000 kg/cmq.

Art. 2.10 - Prodotti per pavimentazione edifici Si definiscono prodotti per pavimentazione quelli utilizzati per realizzare lo strato di rivestimento dell'intero
sistema di pavimentazione.
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Per la realizzazione del sistema di pavimentazione si rinvia all'articolo sulla esecuzione delle pavimentazioni.
I prodotti vengono di seguito considerati al momento della fornitura; il Direttore dei lavori, ai fini della loro
accettazione, può procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un
attestato di conformità della fornitura alle prescrizioni di seguito indicate.
I prodotti di legno per pavimentazione: tavolette, listoni, mosaico di lamelle, blocchetti, ecc. si intendono
denominati nelle loro parti costituenti come indicato nella letteratura tecnica.
I prodotti di cui sopra devono rispondere a quanto segue:
a) essere della essenza legnosa adatta all'uso e prescritta nel progetto;
b) sono ammessi i seguenti difetti visibili sulle facce in vista:
b1) qualità I:
piccoli nodi sani con diametro minore di 2 mm se del colore della specie (minore di 1 mm se di colore
diverso) purché presenti su meno del 10 % degli elementi del lotto;
imperfezioni di lavorazione con profondità minore di 1 mm e purché presenti su meno del 10 % degli
elementi;
b2) qualità II:
 piccoli nodi sani con diametro minore di 5 mm se del colore della specie (minore di 2 mm se di colore
diverso) purché presenti su meno del 20 % degli elementi del lotto:
 imperfezioni di lavorazione come per la classe I;
 piccole fenditure;
 alburno senza limitazioni ma immune da qualsiasi manifesto attacco di insetti.
b3) qualità III:
 esenti da difetti che possano compromettere l'impiego (in caso di dubbio valgono le prove di resistenza
meccanica), alburno senza limitazioni ma immune da qualsiasi manifesto attacco di insetti.
c) avere contenuto di umidità tra il 10 e il 15 %;
d) tolleranze sulle dimensioni e finitura:
d1) listoni: 1 mm sullo spessore; 2 mm sulla larghezza; 5 rnm sulla lunghezza;
d2) tavolette: 0,5 mm sullo spessore; 1,5 % sulla larghezza e lunghezza;
d3) mosaico, quadrotti, ecc.: 0,5 mm sullo spessore; 1,5 % sulla larghezza e lunghezza;
d4) le facce a vista ed i fianchi da accertare saranno lisci;
e) la resistenza meccanica a flessione, la resistenza all'impronta ed altre caratteristiche saranno nei
limiti solitamente riscontrati sulla specie legnosa e saranno comunque dichiarati nell'attestato che
accompagna la fornitura;
f) i prodotti devono essere contenuti in appositi imballi che li proteggono da azioni meccaniche, umidità
nelle fasi di trasporto, deposito e manipolazione prima della posa.
Nell'imballo un foglio informativo indicherà, oltre al nome del fornitore e contenuto, almeno le caratteristiche
di cui ai commi da a) ad e).
Le piastrelle di ceramica per pavimentazioni dovranno essere del materiale indicato nel progetto tenendo
conto che le dizioni commerciali e/o tradizionali (cotto, cotto forte, grès, ecc.) devono essere associate alla
classificazione basata sul metodo di formatura e sull'assorbimento d'acqua secondo la norma UNI EN 87.
A seconda della classe di appartenenza (secondo UNI EN 87) le piastrelle di ceramica estruse o pressate di
prima scelta devono rispondere alle norme seguenti:

Formatura
Estruse(A)
Pressate a

Gruppo I
E3%
UNI EN 121
UNI EN 176

Assorbimento d'acqua, E in %
Gruppo IIa
Gruppo IIb
3%<E6%
6%<E10%
UNI EN 186
UNI EN 187
UNI EN 177
UNI EN 178

Gruppo III
E>10%
UNI EN 188
UNI EN 159

I prodotti di seconda scelta, cioè quelli che rispondono parzialmente alle norme predette, saranno accettate
in base alla rispondenza ai valori previsti dal progetto, ed, in mancanza, in base ad accordi tra Direzione dei
lavori e fornitore.
Per i prodotti definiti «pianelle comuni di argilla», «pianelle pressate ed arrotate di argilla » e « mattonelle
greificate » dal R.D 16 novembre 1939 n. 334, devono inoltre essere rispettate le prescrizioni seguenti:
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resistenza all'urto 2 Nm (0,20 kgm) minimo; resistenza alla flessione 2,5 N/mm² (25 kg/cm)² minimo;
coefficiente di usura al tribometro 15 mm massimo per 1 km di percorso.
Per le piastrelle colate (ivi comprese tutte le produzioni artigianali) le caratteristiche rilevanti da misurare ai
fini di una qualificazione del materiale sono le stesse indicate per le piastrelle pressate a secco ed estruse
(vedi norma UNI EN 87), per cui:
 per quanto attiene ai metodi di prova si rimanda alla normativa UNI EN vigente e già citata;
 per quanto attiene i limiti di accettazione, tenendo in dovuto conto il parametro relativo all'assorbimento
d'acqua, i valori di accettazione per le piastrelle ottenute mediante colatura saranno concordati fra
produttore ed acquirente, sulla base dei dati tecnici previsti dal progetto o dichiarati dai produttori ed
accettate dalla Direzione dei lavori.
I prodotti devono essere contenuti in appositi imballi che li proteggano da azioni meccaniche, sporcatura,
ecc. nelle fasi di trasporto, deposito e manipolazione prima della posa ed essere accompagnati da fogli
informativi riportanti il nome del fornitore e la rispondenza alle prescrizioni predette.
I prodotti di gomma per pavimentazioni sotto forma di piastrelle e rotoli devono rispondere alle prescrizioni
date dal progetto ed in mancanza e/o a complemento devono rispondere alle prescrizioni seguenti:
a) Essere esenti da difetti visibili (bolle, graffi, macchie, aloni, ecc.) sulle superfici destinate a restare in
vista.
b) Avere costanza di colore tra i prodotti della stessa fornitura; in caso di contestazione deve risultare
entro il contrasto dell'elemento n. 4 della scala dei grigi di cui alla norma UNI 5137.
Per piastrelle di forniture diverse ed in caso di contestazione vale il contrasto dell'elenco n. 3 della scala dei
grigi.
c) Sulle dimensioni nominali ed ortogonalità dei bordi sono ammesse le tolleranze seguenti:
 piastrelle: lunghezza e larghezza + 0,3 %, spessore + 0,2 mm;
 rotoli: lunghezza + 1%, larghezza + 0,3 %, spessore + 0,2 mm;
 piastrelle: scostamento dal lato teorico (in millimetri) non maggiore del prodotto tra dimensione del lato (in
millimetri) e 0,0012;
 rotoli: scostamento dal lato teorico non maggiore di 1,5 mm.
d) La durezza deve essere tra 75 e 85 punti di durezza Shore A.
e) La resistenza all'abrasione deve essere non maggiore di 300 mm³.
f) La stabilità dimensionale a caldo deve essere non maggiore dello 0,3 % per le piastrelle e dello 0,4
% per i rotoli.
g) La classe di reazione al fuoco deve essere la prima secondo il D.M. 26 giugno 1984 allegato A3.1).
h) La resistenza alla bruciatura da sigaretta, inteso come alterazioni di colore prodotte dalla
combustione, non deve originare contrasto di colore uguale o minore al n. 2 della scala dei grigi di
cui alla norma UNI 5137. Non sono inoltre ammessi affioramenti o rigonfiamenti.
i) Il potere macchiante, inteso come cessione di sostanze che sporcano gli oggetti che vengono a
contatto con il rivestimento, per i prodotti colorati non deve dare origine ad un contrasto di colore
maggiore di quello dell'elemento N3 della scala dei grigi di cui alla UNI 5137. Per i prodotti neri il
contrasto di colore non deve essere maggiore dell'elemento N2.
Il controllo delle caratteristiche di cui ai comma da a) ad i) e ..si intende effettuato secondo i criteri indicati nel
primo comma del presente articolo utilizzando la norma UNI 8272.
I prodotti devono essere contenuti in appositi imballi che li proteggano da azioni meccaniche ed agenti
atmosferici nelle fasi di trasporto, deposito e manipolazione prima della posa.
Il foglio di accompagnamento indicherà oltre al nome del fornitore almeno le informazioni di cui ai commi da
a) ad i).
I prodotti di vinile, omogenei e non ed i tipi eventualmente caricati devono rispondere alle prescrizioni di cui
alle seguenti norme.
 UNI 5573 per le piastrelle di vinile;
 UNI 7071 per le piastrelle di vinile omogeneo;
 UNI 7072 per le piastrelle di vinile non omogeneo.
I metodi di accettazione sono quelli del presente articolo.

Pag. 9 a 83

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
Parte seconda – Opere edili e strutturali
I prodotti devono essere contenuti in appositi imballi che li proteggano da azioni meccaniche ed agenti
atmosferici nelle fasi di trasporto, deposito e manipolazione prima della posa.
Il foglio di accompagnamento indicherà le caratteristiche di cui alle norme precitate.
I prodotti di resina (applicati fluidi od in pasta) per rivestimenti di pavimenti realizzati saranno del tipo
realizzato:
 mediante impregnazione semplice (I1);
 a saturazione (I2);
 mediante film con spessori fino a 200 mm (F1) o con spessore superiore (F2);
 con prodotti fluidi cosiddetti autolivellanti (A);
 con prodotti spatolati (S).
Le caratteristiche segnate come significative nel prospetto seguente devono rispondere alle prescrizioni del
progetto.
I valori di accettazione sono quelli dichiarati dal fabbricante ed accettati dal Direttore dei lavori.
I metodi di accettazione sono quelli contenuti nel presente articolo facendo riferimento alla norma UNI 8298
(varie parti).
Caratteristiche

Grado di significatività rispetto ai vari tipi

I1
Colore
Identificazione chimico-fisica
+
Spessore
Resistenza all'abrasione
+
Resistenza al punzonamento dinamico (urto)
Resistenza al punzonamento statico
+
Comportamento all'acqua
+
Resistenza alla pressione idrostatica inversa
Reazione al fuoco
+
Resistenza alla bruciatura della sigaretta
Resistenza all'invecchiamento term. in aria Resistenza meccanica dei ripristini
-

I2
+
+
+

F1
+
+
+
+
+

F2
+
+
+
+
+

A
+
+
+
+
+

S
+
+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+
-

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+ significativa
- non significativa
I prodotti devono essere contenuti in appositi imballi che li proteggano da azioni meccaniche e da agenti
atmosferici nelle fasi di trasporto, deposito e manipolazione prima della posa.
Il foglio informativo indicherà, oltre al nome del fornitore, le caratteristiche, le avvertenze per l'uso e per la
sicurezza durante l'applicazione.
I prodotti di calcestruzzo per pavimentazioni a seconda del tipo di prodotto devono rispondere alle
prescrizioni del progetto ed in mancanza e/o completamento alle seguenti.
a) Mattonelle di cemento con o senza colorazione e superficie levigata; mattonelle di cemento con o
senza colorazione con superficie striata o con impronta; marmette e mattonelle a mosaico di
cemento e di detriti di pietra con superficie levigata.
I prodotti sopracitati devono rispondere al R.D 2234 del 16 novembre 1939 per quanto riguarda le
caratteristiche di resistenza all'urto, resistenza alla flessione e coefficiente di usura al tribometro ed alle
prescrizioni del progetto. L'accettazione deve avvenire secondo il punto del presente articolo avendo il R.D
sopraccitato quale riferimento.
b) Masselli di calcestruzzo per pavimentazioni saranno definiti e classificati in base alla loro forma,
dimensioni, colore e resistenza caratteristica; per la terminologia delle parti componenti il massello e
delle geometrie di posa ottenibili si rinvia alla documentazione tecnica. Essi devono rispondere alle
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prescrizioni del progetto ed in mancanza od a loro completamento devono rispondere a quanto
segue:
 essere esenti da difetti visibili e di forma quali protuberanze, bave, incavi che superino le tolleranze
dimensionali ammesse.
Sulle dimensioni nominali è ammessa la tolleranza di 3 mm per un singolo elemento e 2 mm quale media
delle misure sul campione prelevato;
 le facce di usura e di appoggio devono essere parallele tra loro con tolleranza ± 15 % per il singolo
massello e ± 10 % sulle medie;
 la massa volumica deve scostarsi da quella nominale (dichiarata dal fabbricante) non più del 15 % per il
singolo massello e non più del 10 % per le medie;
 il coefficiente di trasmissione meccanica non deve essere minore di quello dichiarato dal fabbricante;
 il coefficiente di aderenza delle facce laterali deve essere il valore nominale con tolleranza ± 5% per un
singolo elemento e ± 3 % per la media;
 la resistenza convenzionale alla compressione deve essere maggiore di 50 N/mm² per il singolo
elemento e maggiore di 60 N/mm² per la media;
I criteri di accettazione sono quelli riportati nel presente articolo.
I prodotti saranno forniti su appositi pallets opportunamente legati ed eventualmente protetti dall'azione di
sostanze sporcanti.
Il foglio informativo indicherà, oltre al nome del fornitore, almeno le caratteristiche di cui sopra e le istruzioni
per la movimentazione, sicurezza e posa.
I prodotti di pietre naturali o ricostruite per pavimentazioni.
Si intendono definiti come segue:
 elemento lapideo naturale: elemento costituito integralmente da materiale lapideo (senza aggiunta di
leganti);
 elemento lapideo ricostituito (conglomerato): elemento costituito da frammenti lapidei naturali legati con
cemento o con resine;
 lastra rifilata: elemento con le dimensioni fissate in funzione del luogo d'impiego, solitamente con una
dimensione maggiore di 60 cm e spessore di regola non minore di 2 cm:
 marmetta: elemento con le dimensioni fissate dal produttore ed indipendenti dal luogo di posa,
solitamente con dimensioni minori di 60 cm e con spessore di regola minore di 2 cm;
 marmetta calibrata: elemento lavorato meccanicamente per mantenere lo spessore entro le tolleranze
dichiarate;
 marmetta rettificata: elemento lavorato meccanicamente per mantenere la lunghezza e/o larghezza entro
le tolleranze dichiarate.
Per gli altri termini specifici dovuti alle lavorazioni, finiture, ecc., vedere la norma UNI 9379.
I prodotti di cui sopra devono rispondere alle prescrizioni del progetto (dimensioni, tolleranze, aspetto, ecc.)
ed a quanto prescritto nell'articolo prodotti di pietre naturali o ricostruite.
In mancanza di tolleranze su disegni di progetto si intende che le lastre grezze contengono la dimensione
nominale; le lastre finite, marmette, ecc. hanno tolleranza 1 mm sulla larghezza e lunghezza e 2 mm sullo
spessore (per prodotti da incollare le tolleranze predette saranno ridotte);
le lastre ed i quadrelli di marmo o di altre pietre dovranno inoltre rispondere al R.D 2234 del 16 novembre
1939 per quanto attiene il coefficiente di usura al tribometro in mm;
L'accettazione avverrà secondo quanto previsto dal presente articolo. Le forniture avverranno su pallets ed i
prodotti saranno opportunamente legati ed eventualmente protetti dall'azione di sostanze sporcanti.
Il foglio informativo indicherà almeno le caratteristiche di cui sopra e le istruzioni per la movimentazione,
sicurezza e posa.
I prodotti tessili per pavimenti (moquettes).
Si intendono tutti i rivestimenti nelle loro diverse soluzioni costruttive e cioè:
 rivestimenti tessili a velluto (nei loro sottocasi velluto tagliato, velluto riccio, velluto unilivello, velluto
plurilivello, ecc.);
 rivestimenti tessili piatti (tessuto, nontessuto).
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In caso di dubbio e contestazione si farà riferimento alla classificazione e terminologia della norma UNI
8013/1.
I prodotti devono rispondere alle prescrizioni del progetto ed in mancanza o completamento a quanto segue:
 massa areica totale e dello strato di utilizzazione;
 spessore totale e spessore della parte utile dello strato di utilizzazione;
 perdita di spessore dopo applicazione (per breve e lunga durata) di carico statico moderato;
 perdita di spessore dopo applicazione di carico dinamico.
 In relazione all'ambiente di destinazione saranno richieste le seguenti caratteristiche di comportamento:
tendenza all'accumulo di cariche elettrostatiche generate dal calpestio;
 numero di fiocchetti per unità di lunghezza e per unità di area;
 forza di strappo dei fiocchetti;
 comportamento al fuoco;
I criteri di accettazione sono quelli precisati nel punto del presente articolo; i valori saranno quelli dichiarati
dal fabbricante ed accettati dal Direttore dei lavori. Le modalità di prova da seguire in caso di contestazione
sono quelle indicate nella norma UNI 8014 (varie parti).
I prodotti saranno forniti protetti da appositi imballi che li proteggano da azioni meccaniche, da agenti
atmosferici ed altri agenti degradanti nelle fasi di trasporto, deposito e manipolazione prima della posa. Il
foglio informativo indicherà il nome del produttore, le caratteristiche elencate in b) e le istruzioni per la posa.
Le mattonelle di asfalto.
 Dovranno rispondere alle prescrizioni del R.D 16 novembre 1939, n. 2234 per quanto riguarda le
caratteristiche di resistenza all'urto: 4 Nm (0,40 kgm minimo; resistenza alla flessione: 3 N/mm² (30
kg/cm²) minimo; coefficiente di usura al tribometro: 15 mm massimo per 1 km di percorso.
 Per i criteri di accettazione si fa riferimento al punto .01. del presente articolo; in caso di contestazione si
fa riferimento alle norme CNR e UNI applicabili.
I prodotti saranno forniti su appositi pallets ed eventualmente protetti da azioni degradanti dovute ad agenti
meccanici, chimici ed altri nelle fasi di trasporto, deposito e manipolazione in genere prima della posa. Il
foglio informativo indicherà almeno le caratteristiche di cui sopra oltre alle istruzioni per la posa.
I prodotti di metallo per pavimentazioni dovranno rispondere alle prescrizioni date nella norma UNI 4630 per
le lamiere bugnate ed UNI 3151 per le lamiere stirate. Le lamiere saranno inoltre esenti da difetti visibili
(quali scagliature, bave, crepe, crateri, ecc.) e da difetti di forma (svergolamento, ondulazione, ecc.) che ne
pregiudichino l'impiego e/o la messa in opera e dovranno avere l'eventuale rivestimento superficiale
prescritto nel progetto.
I conglomerati bituminosi per pavimentazioni esterne dovranno rispondere alle caratteristiche indicate nel
capitolato dei materiali per formazione di sede stradale.

Art. 2.11 - Prodotti per impermeabilizzazione e per coperture piane
- Si intendono prodotti per impermeabilizzazione e per coperture piane quelli che si presentano sotto forma
di:
 membrane in fogli e/o rotoli da applicare a freddo od a caldo, in fogli singoli o pluristrato;
 prodotti forniti in contenitori (solitamente liquidi e/o in pasta) da applicare a freddo od a caldo su eventuali
armature (che restano inglobate nello strato finale) fino a formare in sito una membrana continua.
Le membrane si designano descrittivamente in base:
 al materiale componente (esempio: bitume ossidato fillerizzato, bitume polimero elastomero, bitume
polimero plastomero, etilene propilene diene, etilene vinil acetato, ecc.);
 al materiale di armatura inserito nella membrana (esempio: armatura vetro velo, armatura poliammide
tessuto, armatura polipropilene film, armatura alluminio foglio sottile, ecc.);
 al materiale di finitura della faccia superiore (esempio: poliestere film da non asportare, polietilene film da
non asportare, graniglie, ecc.);
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 al materiale di finitura della faccia inferiore (esempio: poliestere nontessuto, sughero, alluminio foglio
sottile, ecc.).
I prodotti forniti in contenitori si designano descrittivamente come segue:
 mastici di rocce asfaltiche e di asfalto sintetico;
 asfalti colati;
 malte asfaltiche;
 prodotti termoplastici;
 soluzioni in solvente di bitume;
 emulsioni acquose di bitume;
 prodotti a base di polimeri organici.
I prodotti vengono di seguito considerati al momento della loro fornitura, le modalità di posa sono trattate
negli articoli relativi alla posa in opera.
Il Direttore dei lavori ai fini della loro accettazione può procedere a controlli (anche parziali) su campioni della
fornitura oppure richiedere un attestato di conformità della fornitura alle prescrizioni di seguito indicate.
Le membrane per coperture di edifici in relazione allo strato funzionale che vanno a costituire (esempio
strato di tenuta all'acqua, strato di tenuta all'aria, strato di schermo e/o barriera al vapore, strato di protezione
degli strati sottostanti, ecc.) devono rispondere alle prescrizioni del progetto ed in mancanza od a loro
completamento alle seguenti prescrizioni.
Le membrane destinate a formare strati di schermo e/o barriera al vapore devono soddisfare:
 le tolleranze dimensionali (lunghezza, larghezza, spessore);
 difetti, ortometria e massa areica;
 resistenza a trazione;
 flessibilità a freddo;
 comportamento all'acqua;
 permeabilità al vapore d'acqua;
 invecchiamento termico in acqua;
 le giunzioni devono resistere adeguatamente a trazione ed avere adeguata impermeabilità all'aria.
Per quanto riguarda le caratteristiche predette esse devono rispondere alla norma UNI 9380, oppure per i
prodotti non normali, rispondere ai valori dichiarati dal fabbricante ed accettati dalla Direzione dei lavori.
Le membrane destinate a formare strati di continuità, di diffusione o di egualizzazione della pressione di
vapore, di irrigidimento o ripartizione dei carichi, di regolarizzazione, di separazione e/o scorrimento o
drenante devono soddisfare:
 le tolleranze dimensionali (lunghezza, larghezza e spessore);
 difetti, ortometria e massa areica;
 comportamento all'acqua;
 invecchiamento termico in acqua.
Per quanto riguarda le caratteristiche predette esse devono rispondere alla norma UNI 9168, oppure per i
prodotti non normati, rispondere ai valori dichiarati dal fabbricante ed accettati dalla Direzione dei lavori.
Le membrane destinate a formare strati di tenuta all'aria devono soddisfare:
 le tolleranze dimensionali (lunghezza, larghezza e spessore);
 difetti, ortometria e massa areica;
 resistenza a trazione ed alla lacerazione;
 comportamento all'acqua;
 le giunzioni devono resistere adeguatamente alla trazione ed alla permeabilità all'aria.
Per quanto riguarda le caratteristiche predette esse devono rispondere alla norma UNI 9168, oppure per i
prodotti non normati, ai valori dichiarati dal fabbricante ed accettati dalla Direzione dei lavori.
Le membrane destinate a formare strati di tenuta all'acqua devono soddisfare:
 le tolleranze dimensionali (lunghezza, larghezza, spessore);
 difetti, ortometria e massa areica;
 resistenza a trazione e alla lacerazione;
 punzonamento statico e dinamico;
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 flessibilità a freddo;
 stabilità dimensionale in seguito ad azione termica;
 stabilità di forma a caldo;
 impermeabilità all'acqua e comportamento all'acqua;
 permeabilità al vapore d'acqua;
 resistenza all'azione perforante delle radici;
 invecchiamento termico in aria ed acqua;
 resistenza all'ozono (solo per polimeriche e plastomeriche);
 resistenza ad azioni combinate (solo per polimeriche e plastomeriche);
 le giunzioni devono resistere adeguatamente alla trazione ed avere impermeabilità all'aria.
Per quanto riguarda le caratteristiche predette esse devono rispondere alla norma UNI 8629 (varie parti),
oppure per i prodotti non normati rispondere ai valori dichiarati dal fabbricante ed accettati dalla Direzione
dei lavori.
Le membrane destinate a formare strati di protezione devono soddisfare:
 le tolleranze dimensionali (lunghezza, larghezza, spessore);
 difetti, ortometria e massa areica;
 resistenza a trazione e alle lacerazioni;
 punzonamento statico e dinamico;
 flessibilità a freddo;
 stabilità dimensionali a seguito di azione termica; stabilità di forma a caldo (esclusi prodotti a base di
PVC, EPDM, IIR);
 comportamento all'acqua;
 resistenza all'azione perforante delle radici;
 invecchiamento termico in aria;
 le giunzioni devono resistere adeguatamente alla trazione;
 l'autoprotezione minerale deve resistere all'azione di distacco.
Per quanto riguarda le caratteristiche predette esse devono rispondere alla norma UNI 8629 (varie parti),
oppure per i prodotti non normati rispondere ai valori dichiarati dal fabbricante ed accettati dalla Direzione
dei lavori.
Le membrane a base di elastomeri e di plastomeri dei tipi elencati nel seguente comma a) ed utilizzate per
impermeabilizzazione delle opere elencate nel seguente comma b) devono rispondere alle prescrizioni
elencate nel successivo comma c).
I criteri di accettazione sono quelli indicati nel presente articolo..
a) I tipi di membrane considerate sono:
 Membrane in materiale elastomerico senza armatura:
 Per materiale elastomerico si intende un materiale che sia fondamentalmente elastico anche a
temperature superiori o inferiori a quelle di normale impiego e/o che abbia subito un processo di
reticolazione (per esempio gomma vulcanizzata).
 Membrane in materiale elastomerico dotate di armatura.
 Membrane in materiale plastomerico flessibile senza armatura.
 Nota: Per materiale plastomerico si intende un materiale che sia relativamente elastico solo entro un
intervallo di temperatura corrispondente generalmente a quello di impiego ma che non abbia subito alcun
processo di reticolazione (come per esempio cloruro di polivinile plastificato o altri materiali termoplastici
flessibili o gomme non vulcanizzate).
 Membrane in materiale plastomerico flessibile dotate di armatura.
 Membrane in materiale plastomerico rigido (per esempio polietilene ad alta o bassa densità, reticolato o
non, polipropilene).
 Membrane polimeriche a reticolazione posticipata (per esempio polietilene clorosolfanato) dotate di
armatura.
 Membrane polimeriche accoppiate.
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 Membrane polimeriche accoppiate o incollate sulla faccia interna ad altri elementi aventi funzioni di
protezione o altra funzione particolare, comunque non di tenuta.
In questi casi, quando la parte accoppiata all'elemento polimerico impermeabilizzante ha importanza
fondamentale per il comportamento in opera della membrana, le prove devono essere eseguite sulla
membrana come fornita dal produttore.
b) Classi di utilizzo:
Classe A - membrane adatte per condizioni eminentemente statiche del contenuto (per esempio, bacini,
dighe, sbarramenti, ecc.).
Classe B - membrane adatte per condizioni dinamiche del contenuto (per esempio, canali, acquedotti, ecc.).
Classe C - membrane adatte per condizioni di sollecitazioni meccaniche
particolarmente gravose, concentrate o no (per esempio, fondazioni, impalcati di ponti, gallerie, ecc.).
Classe D - membrane adatte anche in condizioni di intensa esposizione agli agenti atmosferici e/o alla luce.
Classe E; - membrane adatte per impieghi in presenza di materiali inquinanti e/o aggressivi (per esempio,
discariche, vasche di raccolta e/o decantazione, ecc.).
Classe F - membrane adatte per il contratto con acqua potabile o sostanze di uso alimentare (per esempio,
acquedotti, serbatoi, contenitori per alimenti, ecc.).
Nell'utilizzo delle membrane polimeriche per impermeabilizzazione, possono essere necessarie anche
caratteristiche comuni a più classi, In questi casi devono essere presi in considerazione tutti quei fattori che
nell'esperienza progettuale e/o applicativa risultano di importanza preminente o che per legge devono
essere considerati tali.
c) Le membrane di cui al comma a) sono valide per gli impieghi di cui al comma b) purché rispettino le
caratteristiche previste nelle varie parti della norma UNI 8898.
I prodotti forniti solitamente sotto forma di liquidi o paste destinati principalmente a realizzare strati di tenuta
all'acqua (ma anche altri strati funzionali della copertura piana) e secondo del materiale costituente, devono
rispondere alle prescrizioni seguenti.
I criteri di accettazione sono quelli indicati nel presente capitolato.
Bitumi da spalmatura per impermeabilizzazioni (in solvente e/o emulsione acquosa) devono rispondere ai
limiti specificati, per diversi tipi, alle prescrizioni della norma UNI 4157.
Le malte asfaltiche per impermeabilizzazione devono rispondere alla norma UNI 5660 FA 227.
Gli asfalti colati per impermeabilizzazioni devono rispondere alla norma UNI 5654 FA 191.
Il mastice di rocce asfaltiche per la preparazione di malte asfaltiche e degli asfalti colati deve rispondere alla
norma UNI 4377 FA 233.
Il mastice di asfalto sintetico per la preparazione delle malte asfaltiche e degli asfalti colati deve rispondere
alla norma UNI 4378 FA 234.
I prodotti fluidi od in pasta a base di polimeri organici (bituminosi, epossidici, poliuretanici, epossipoliuretanici, epossi-catrame, polimetencatrame, polimeri clorurati, acrilici, vinilici, polimeri isomerizzati)
devono essere valutate in base alle caratteristiche seguenti ed i valori devono soddisfare i limiti riportati;
quando non sono riportati limiti si intende che valgono quelli dichiarati dal produttore nella sua
documentazione tecnica ed accettati dalla Direzione dei lavori.
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Art. 2.12 - Prodotti di vetro (lastre, profilati ad u e vetri pressati) Si definiscono prodotti di vetro quelli che sono ottenuti dalla trasformazione e lavorazione del vetro.
Essi si dividono nelle seguenti principali categorie: lastre piane, vetri pressati, prodotti di seconda
lavorazione.
Per le definizioni rispetto ai metodi di fabbricazione, alle loro caratteristiche, alle seconde lavorazioni, nonché
per le operazioni di finitura dei bordi si fa riferimento alle norme UNI.
I prodotti vengono di seguito considerati al momento della loro fornitura. Le modalità di posa sono trattate
negli articoli relativi alle vetrazioni ed ai serramenti.
Il Direttore dei lavori, ai fini della loro accettazione, può procedere a controlli (anche parziali) su campioni
della fornitura oppure richiedere un attestato di conformità della fornitura alle prescrizioni di seguito indicate.
I vetri piani grezzi sono quelli colati e laminati grezzi ed anche cristalli grezzi traslucidi, incolori cosiddetti
bianchi, eventualmente armati.
Le loro dimensioni saranno quelle indicate nel progetto.
Per le altre caratteristiche vale la norma UNI 6123 che considera anche le modalità di controllo da adottare
in caso di contestazione. I valori di isolamento termico, acustico, ecc. saranno quelli derivanti dalle
dimensioni prescritte, il fornitore comunicherà i valori se richiesti.
I vetri piani lucidi tirati sono quelli incolori ottenuti per tiratura meccanica della massa fusa, che presenta
sulle due facce, naturalmente lucide, ondulazioni più o meno accentuate non avendo subito lavorazioni di
superficie. Le loro dimensioni saranno quelle indicate nel progetto.
Per le altre caratteristiche vale la norma UNI 6486 che considera anche le modalità di controllo da adottare
in caso di contestazione. I valori di isolamento termico, acustico, ecc. saranno quelli derivanti dalle
dimensioni prescritte, il fornitore comunicherà i valori se richiesti.
I vetri piani trasparenti float sono quelli chiari o colorati ottenuti per colata mediante galleggiamento su un
bagno di metallo fuso.
Le loro dimensioni saranno quelle indicate nel progetto.
Per le altre caratteristiche vale la norma UNI 6487 che considera anche le modalità di controllo da adottare
in caso di contestazione. I valori di isolamento termico, acustico, ecc. saranno quelli derivanti dalle
dimensioni prescritte, il fornitore comunicherà i valori se richiesti.
I vetri piani temprati sono quelli trattati termicamente o chimicamente in modo da indurre negli strati
superficiali tensioni permanenti.
Le loro dimensioni saranno quelle indicate nel progetto.
Per le altre caratteristiche vale la norma UNI 7142 che considera anche le modalità di controllo da adottare
in caso di contestazione. I valori di isolamento termico, acustico, ecc. saranno quelli derivanti dalle
dimensioni prescritte, il fornitore comunicherà i valori se richiesti.
I vetri piani uniti al perimetro (o vetrocamera) sono quelli costituiti da due lastre di vetro tra loro unite lungo il
perimetro, solitamente con interposizione di un distanziatore, a mezzo di adesivi od altro in modo da formare
una o più intercapedini contenenti aria o gas disidratati.
Le loro dimensioni, numero e tipo delle lastre saranno quelle indicate nel progetto.
Per le altre caratteristiche vale la norma UNI 7171 che definisce anche i metodi di controllo da adottare in
caso di contestazione. I valori di isolamento termico, acustico, ecc. saranno quelli derivanti dalle dimensioni
prescritte, il fornitore comunicherà i valori se richiesti.
I vetri piani stratificati sono quelli formati da due o più lastre di vetro e uno o più strati interposti di materia
plastica che incollano tra loro le lastre di vetro per l'intera superficie.
Il loro spessore varia in base al numero ed allo spessore delle lastre costituenti.
Essi si dividono in base alla loro resistenza alle sollecitazioni meccaniche come segue:
stratificati per sicurezza semplice;
stratificati antivandalismo;
stratificati anticrimine;
stratificati antiproiettile.
Le dimensioni, numero e tipo delle lastre saranno quelle indicate nel progetto.
Per le altre caratteristiche si fa riferimento alle norme seguenti:
i vetri piani stratificati per sicurezza semplice devono rispondere alla norma UNI 7172;
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i vetri piani stratificati antivandalismo ed anticrimine devono rispondere rispettivamente alle norme UNI 7172
e norme UNI 9184;
i vetri piani stratificati antiproiettile devono rispondere alla norma UNI 9187.
I valori di isolamento termico, acustico, ecc. saranno quelli derivanti dalle dimensioni prescritte, il fornitore
comunicherà i valori se richiesti.
I vetri piani profilati ad U sono dei vetri greggi colati prodotti sotto forma di barre con sezione ad U, con la
superficie liscia o lavorata, e traslucida alla visione.
Possono essere del tipo ricotto (normale) o temprato armati o non armati. Le dimensioni saranno quelle
indicate nel progetto. Per le altre caratteristiche valgono le prescrizioni della norma UNI 7306 che indica
anche i metodi di controllo in caso di contestazione.
I vetri pressati per vetrocemento armato possono essere a forma cava od a forma di camera d'aria.
Le dimensioni saranno quelle indicate nel progetto.
Per le caratteristiche vale quanto indicato nella norma UNI 7440 che indica anche i metodi di controllo in
caso di contestazione.

Art. 2.13

- Prodotti diversi (sigillanti, adesivi, geotessili, maniglioni antipanico)-

Generalità
Tutti i prodotti di seguito descritti vengono considerati al momento della fornitura. Il Direttore dei lavori, ai fini
della loro accettazione, può procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure
richiedere un attestato di conformità della stessa alle prescrizioni di seguito indicate.
Per il campionamento dei prodotti ed i metodi di prova si fa riferimento ai metodi UNI esistenti.
Per sigillanti si intendono i prodotti utilizzati per riempire in forma continua e durevole i giunti tra elementi
edilizi (in particolare nei serramenti, nelle pareti esterne, nelle partizioni interne, ecc.) con funzione di tenuta
all'aria, all'acqua, ecc.
Oltre a quanto specificato nel progetto, o negli articoli relativi alla destinazione d'uso, si intendono
rispondenti alle seguenti caratteristiche:
 compatibilità chimica con il supporto al quale sono destinati:
 diagramma forza deformazione (allungamento) compatibile con le deformazioni elastiche del supporto al
quale sono destinati;
 durabilità ai cicli termoigrometrici prevedibili nelle condizioni di impiego, cioè con decadimento delle
caratteristiche meccaniche ed elastiche che non pregiudichino la sua funzionalità;
 durabilità alle azioni chimico-fisiche di agenti aggressivi presenti nell'atmosfera o nell'ambiente di
destinazione.
Il soddisfacimento delle prescrizioni predette si intende comprovato quando il prodotto risponde al progetto
od alle norme UNI 9610 e 9611 e/o è in possesso di attestati di conformità; in loro mancanza si fa riferimento
ai valori dichiarati dal produttore ed accettati dalla direzione dei lavori.
Per adesivi si intendono i prodotti utilizzati per ancorare un prodotto ad uno attiguo, in forma permanente,
resistendo alle sollecitazioni meccaniche, chimiche, ecc. dovute all'ambiente ed alla destinazione d'uso.
Sono inclusi nel presente articolo gli adesivi usati in opere di rivestimenti di pavimenti e pareti o per altri usi e
per diversi supporti (murario, terroso, legnoso, ecc.).
Sono esclusi gli adesivi usati durante la produzione di prodotti o componenti.
Oltre a quanto specificato nel progetto, o negli articoli relativi alla destinazione d'uso, si intendono forniti
rispondenti alle seguenti caratteristiche:
 compatibilità chimica con il supporto al quale essi sono destinati;
 durabilità ai cicli termoigrometrici prevedibili nelle condizioni di impiego (cioè con un decadimento delle
caratteristiche meccaniche che non pregiudichino la loro funzionalità);
 durabilità alle azioni chimico-fisiche dovute ad agenti aggressivi presenti nell'atmosfera o nell'ambiente di
destinazione;
 caratteristiche meccaniche adeguate alle sollecitazioni previste durante l'uso.
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Il soddisfacimento delle prescrizioni predette si intende comprovato quando il prodotto risponde ad una
norma UNI e/o è in possesso di attestati di conformità; in loro mancanza si fa riferimento ai valori dichiarati
dal produttore ed accettati dalla direzione dei lavori.
Per geotessili si intendono i prodotti utilizzati per costituire strati di separazione, contenimento, filtranti,
drenaggio in opere di terra (rilevati, scarpate, strade, giardini, ecc.) ed in coperture.
Si distinguono in:
 Tessuti: stoffe realizzate intrecciando due serie di fili (realizzando ordito e trama);
 Nontessuti: feltri costituiti da fibre o filamenti distribuiti in maniera casuale, legati tra loro con trattamento
meccanico (agugliatura) oppure chimico (impregnazione) oppure termico (fusione). Si hanno nontessuti
ottenuti da fiocco o da filamento continuo (Sono esclusi dal presente articolo i prodotti usati per realizzare
componenti più complessi).
Quando non è specificato nel progetto, o negli articoli relativi alla destinazione d'uso, si intendono forniti
rispondenti alle seguenti caratteristiche:
 tolleranze sulla lunghezza e larghezza: ± 1 %;
 spessore: ± 3 %;
Per i valori di accettazione ed i metodi di controllo facendo riferimento, alle norme UNI 8279 punti 1, 3, 4, 12,
13, 17 - UNI 8986 e CNR BU. n. 110, 111.
Il soddisfacimento delle prescrizioni predette si intende comprovato quando il prodotto risponde ad una
norma UNI e/o è in possesso di attestato di conformità; in loro mancanza valgono i valori dichiarati dal
produttore ed accettati dalla direzione dei lavori.
Dovrà inoltre essere sempre specificata la natura del polimero costituente (poliestere, polipropilene,
poliammide, ecc.).
Per i nontessuti dovrà essere precisato:
 se sono costituiti da filamento continuo o da fiocco;
 se il trattamento legante è meccanico, chimico o termico;
 il peso unitario.

Art. 2.14 - Infissi Si intendono per infissi gli elementi aventi la funzione principale di regolare il passaggio di persone, animali,
oggetti, e sostanze liquide o gassose nonché dell'energia tra spazi interni ed esterni dell'organismo edilizio o
tra ambienti diversi dello spazio interno.
Essi si dividono tra elementi fissi (cioè luci fisse non apribili) e serramenti (cioè con parti apribili); gli infissi si
dividono, inoltre, in relazione alla loro funzione, in porte, finestre e schermi.
Per la terminologia specifica dei singoli elementi e delle loro parti funzionali in caso di dubbio si fa riferimento
alla norma UNI 8369 (varie parti).
I prodotti vengono di seguito considerati al momento della loro fornitura; le modalità di posa sono sviluppate
nell'articolo relativo alle vetrazioni ed ai serramenti.
Il Direttore dei lavori, ai fini della loro accettazione, può procedere ai controlli (anche parziali) su campioni
della fornitura, oppure richiedere un attestato di conformità della fornitura alle prescrizioni di seguito indicate.
Le luci fisse devono essere realizzate nella forma, con i materiali e nelle dimensioni di progetto. In mancanza
di prescrizioni (od in presenza di prescrizioni limitate) si intende che comunque devono nel loro insieme
(telai, lastre di vetro, eventuali accessori, ecc.) resistere alle sollecitazioni meccaniche dovute all'azione del
vento od agli urti, garantire la tenuta all'aria, all'acqua e la resistenza al vento.
Quanto richiesto dovrà garantire anche le prestazioni di isolamento termico, isolamento acustico,
comportamento al fuoco e resistenza a sollecitazioni gravose dovute ad attività sportive, atti vandalici, ecc.
Le prestazioni predette dovranno essere garantite con limitato decadimento nel tempo.
Il Direttore dei lavori potrà procedere all'accettazione delle luci fisse mediante i criteri seguenti:
a) mediante controllo dei materiali costituenti il telaio + vetro + elementi di tenuta (guarnizioni, sigillanti)
più eventuali accessori, e mediante controllo delle caratteristiche costruttive e della lavorazione del
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prodotto nel suo insieme e/o dei suoi componenti; in particolare trattamenti protettivi del legno,
rivestimenti dei metalli costituenti il telaio, l'esatta esecuzione dei giunti, ecc.;
b) mediante l'accettazione di dichiarazioni di conformità della fornitura alle classi di prestazione quali
tenuta all'acqua, all'aria, resistenza agli urti, ecc. (vedere punto 3 b); di tali prove potrà anche
chiedere la ripetizione in caso di dubbio o contestazione.
Le modalità di esecuzione delle prove saranno quelle definite nelle relative norme UNI per i serramenti.
I serramenti interni ed esterni (finestre, porte finestre, e similari) dovranno essere realizzati seguendo le
prescrizioni indicate nei disegni costruttivi o comunque nella parte grafica del progetto. In mancanza di
prescrizioni (od in presenza di prescrizioni limitate) si intende che comunque nel loro insieme devono essere
realizzati in modo da resistere alle sollecitazioni meccaniche e degli agenti atmosferici e contribuire, per la
parte di loro spettanza, al mantenimento negli ambienti delle condizioni termiche, acustiche, luminose, di
ventilazione, ecc.; lo svolgimento delle funzioni predette deve essere mantenuto nel tempo.
Il Direttore dei lavori potrà procedere all'accettazione dei serramenti mediante il controllo dei materiali che
costituiscono l'anta ed il telaio ed i loro trattamenti preservanti ed i rivestimenti mediante il controllo dei vetri,
delle guarnizioni di tenuta e/o sigillanti, degli accessori. Mediante il controllo delle sue caratteristiche
costruttive, in particolare dimensioni delle sezioni resistenti, conformazione dei giunti, delle connessioni
realizzate meccanicamente (viti, bulloni, ecc.) e per aderenza (colle, adesivi, ecc.) e comunque delle parti
costruttive che direttamente influiscono sulla resistenza meccanica, tenuta all'acqua, all'aria, al vento, e sulle
altre prestazioni richieste.
Il Direttore dei lavori potrà altresì procedere all'accettazione della attestazione di conformità della fornitura
alle prescrizioni indicate nel progetto per le varie caratteristiche od in mancanza a quelle di seguito riportate.
Per le classi non specificate valgono i valori dichiarati dal fornitore ed accettati dalla direzione dei lavori.
Gli schermi (tapparelle, persiane, Antonia) con funzione prevalentemente oscurante dovranno essere
realizzati nella forma, con il materiale e nelle dimensioni indicate nel disegno di progetto; in mancanza di
prescrizioni o con prescrizioni insufficienti, si intende che comunque lo schermo deve nel suo insieme
resistere alle sollecitazioni meccaniche (vento, sbattimenti, ecc.) ed agli agenti atmosferici mantenendo nel
tempo il suo funzionamento.
Il Direttore dei lavori dovrà procedere all'accettazione degli schermi mediante il controllo dei materiali che
costituiscono lo schermo e, dei loro rivestimenti, controllo dei materiali costituenti gli accessori e/o organi di
manovra, mediante la verifica delle caratteristiche costruttive dello schermo, principalmente dimensioni delle
sezioni resistenti, conformazioni delle connessioni realizzate meccanicamente (viti, bulloni, ecc.) o per
aderenza (colle, adesivi, ecc.) e comunque delle parti che direttamente influiscono sulla resistenza
meccanica e durabilità agli agenti atmosferici.
Il Direttore dei lavori potrà altresì procedere all'accettazione mediante attestazione di conformità della
fornitura alle caratteristiche di resistenza meccanica, comportamento agli agenti atmosferici (corrosioni, cicli
con lampade solari; camere climatiche, ecc.). La attestazione dovrà essere comprovata da idonea
certificazione e/o documentazione.
Porte e portoni omologati REI.
Il serramento omologato REI dovrà essere installato seguendo le specifiche indicazioni riportate nel
certificato di prova che, assieme all’omologazione del Ministero dell’Interno, alla dichiarazione della casa
produttrice di conformità al prototipo approvato ed alla copia della bolla di consegna presso il cantiere, dovrà
accompagnare ogni serramento.
La ditta installatrice dovrà inoltre fornire una dichiarazione che attesti che il serramento è stato installato
come specificato nel certificato di prova.
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Art. 2.15 - Prodotti per rivestimenti interni ed esterni Si definiscono prodotti per rivestimenti quelli utilizzati per realizzare i sistemi di rivestimento verticali (pareti facciate) ed orizzontali (controsoffitti) dell'edificio.
I prodotti si distinguono:
a seconda del loro stato fisico
 rigidi (rivestimenti in pietra - ceramica - vetro - alluminio - gesso ecc.);
 flessibili (carte da parati - tessuti da parati - ecc.);
 fluidi o pastosi (intonaci - vernicianti - rivestimenti plastici - ecc.).
 a seconda della loro collocazione
 per esterno;
 per interno.
a seconda della loro collocazione nel sistema di rivestimento
 di fondo;
 intermedi;
 di finitura.
Tutti i prodotti di seguito descritti nei punti che seguono vengono considerati al momento della fornitura. Il
Direttore dei lavori, ai fini della loro accettazione, può procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della
fornitura, oppure richiedere un attestato di conformità della stessa alle prescrizioni di seguito indicate.
a) Prodotti rigidi.
 Per le piastrelle di ceramica vale quanto riportato nell'articolo prodotti per pavimentazione, tenendo
conto solo delle prescrizioni valide per le piastrelle da parete.
 Per le lastre di pietra vale quanto riportato nel progetto circa le caratteristiche più significative e le
lavorazioni da apportare. In mancanza o ad integrazione del progetto valgono i criteri di accettazione
generali indicati nell'articolo: prodotti di pietra integrati dalle prescrizioni date nell'articolo prodotti per
pavimentazioni di pietra (in particolare per le tolleranze dimensionali e le modalità di imballaggio).
Sono comunque da prevedere gli opportuni incavi, fori, ecc. per il fissaggio alla parete e gli eventuali
trattamenti di protezione.
 Per gli elementi di metallo o materia plastica valgono le prescrizioni del progetto. Le loro prestazioni
meccaniche (resistenza all'urto, abrasione, incisione), di reazione e resistenza al fuoco, di resistenza
agli agenti chimici (detergenti, inquinanti aggressivi, ecc.) ed alle azioni termoigrometriche saranno
quelle prescritte in norme UNI, in relazione all'ambiente (interno/esterno) nel quale saranno collocati
ed alla loro quota dal pavimento (o suolo), oppure in loro mancanza valgono quelle dichiarate dal
fabbricante ed accettate dalla direzione dei lavori;
Saranno inoltre predisposti per il fissaggio in opera con opportuni fori, incavi, ecc.
Per gli elementi verniciati, smaltati, ecc. le caratteristiche di resistenza alla usura, ai viraggi di colore, ecc.
saranno riferite ai materiali di rivestimento.
La forma e costituzione dell'elemento saranno tali da ridurre al minimo fenomeni di vibrazione, produzione di
rumore tenuto anche conto dei criteri di fissaggio.
Per le lastre di cartongesso si rinvia all'articolo su prodotti per pareti esterne e partizioni interne.
Per le lastre di fibrocemento si rimanda alle prescrizioni date nell'articolo prodotti per coperture discontinue.
Per le lastre di calcestruzzo valgono le prescrizioni generali date nell'articolo su prodotti di calcestruzzo con
in aggiunta le caratteristiche di resistenza agli agenti atmosferici (gelo/disgelo) ed agli elementi aggressivi
trasportati dall'acqua piovana e dall'aria.
b) Prodotti flessibili.
 Le carte da parati devono rispettare le tolleranze dimensionali del 1,5 % sulla larghezza e
lunghezza; garantire resistenza meccanica ed alla lacerazione (anche nelle condizioni umide di
applicazione); avere deformazioni dimensionali ad umido limitate; resistere alle variazioni di calore e,
quando richiesto, avere resistenza ai lavaggi e reazione o resistenza al fuoco adeguate.
Le confezioni devono riportare i segni di riferimento per le sovrapposizioni, allineamenti (o sfalsatura) dei
disegni, ecc.; inversione dei singoli teli, ecc.
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I tessili per pareti devono rispondere alle prescrizioni elencate nel punto precedente con adeguato
livello di resistenza e possedere le necessarie caratteristiche di elasticità, ecc. per la posa a
tensione.
Per entrambe le categorie (carta e tessili) la rispondenza alle norme UNI EN 233, 235 è considerata
rispondenza alle prescrizioni del presente articolo.
c) Prodotti fluidi od in pasta.
Gli intonaci sono rivestimenti realizzati con malta per intonaci costituita da un legante (calce cemento-gesso)
da un inerte (sabbia, polvere o granuli di marmo, ecc.) ed eventualmente da pigmenti o terre coloranti,
additivi e rinforzanti.
Gli intonaci devono possedere le caratteristiche indicate nel progetto e le caratteristiche seguenti:
 capacità di riempimento delle cavità ed eguagliamento delle superfici;
 reazione al fuoco e/o resistenza all'incendio adeguata;
 impermeabilità all'acqua e/o funzione di barriera all'acqua;
 effetto estetico superficiale in relazione ai mezzi di posa usati;
 adesione al supporto e caratteristiche meccaniche.
Per i prodotti forniti premiscelati la rispondenza a norme UNI è sinonimo di conformità alle prescrizioni
predette; per gli altri prodotti valgono i valori dichiarati dal fornitore ed accettati dalla direzione dei lavori.
I prodotti vernicianti sono prodotti applicati allo stato fluido, costituiti da un legante (naturale o sintetico), da
una carica e da un pigmento o terra colorante che, passando allo stato solido, formano una pellicola o uno
strato non pellicolare sulla superficie.
Si distinguono in:
 tinte, se non formano pellicola e si depositano sulla superficie;
 impregnanti, se non formano pellicola e penetrano nelle porosità del supporto;
 pitture, se formano pellicola ed hanno un colore proprio;
 vernici, se formano pellicola e non hanno un marcato colore proprio;
 rivestimenti plastici, se formano pellicola di spessore elevato o molto elevato (da 1 a 5 mm circa), hanno
colore proprio e disegno superficiale più o meno accentuato.
I prodotti vernicianti devono possedere valori adeguati delle seguenti caratteristiche in funzione delle
prestazioni loro richieste:
 dare colore in maniera stabile alla superficie trattata;
 avere funzione impermeabilizzante;
 essere traspiranti al vapore d'acqua;
 impedire il passaggio dei raggi UV;
 ridurre il passaggio della CO2;
 avere adeguata reazione e/o resistenza al fuoco (quando richiesto);
 avere funzione passivante del ferro (quando richiesto);
 resistenza alle azioni chimiche degli agenti aggressivi (climatici, inquinanti);
 resistere (quando richiesto) all'usura.
I limiti di accettazione saranno quelli prescritti nel progetto od in mancanza quelli dichiarati dal fabbricante ed
accettati dalla direzione dei lavori.
I dati si intendono presentati secondo le norme UNI 8757 e UNI 8759 ed i metodi di prova sono quelli definiti
nelle norme UNI.

Art. 2.16 - Prodotti per pareti esterne e partizioni interne Si definiscono prodotti per pareti esterne e partizioni interne quelli utilizzati per realizzare i principali strati
funzionali di queste parti di edificio.
Per la realizzazione delle pareti esterne e partizioni interne si rinvia all'articolo che tratta queste opere.
I prodotti vengono di seguito considerati al momento della fornitura; il Direttore dei lavori, ai fini della loro
accettazione, può procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un
attestato di conformità della fornitura alle prescrizioni di seguito indicate. Nel caso di contestazione si intende
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che la procedura di prelievo dei campioni, le modalità di prova e valutazione dei risultati sono quelli indicati
nelle norme UNI ed in mancanza di questi quelli descritti nella letteratura tecnica (primariamente norme
internazionali).
I prodotti a base di laterizio, calcestruzzo e similari non aventi funzione strutturale (vedere articolo murature)
ma unicamente di chiusura nelle pareti esterne e partizioni devono rispondere alle prescrizioni del progetto
ed a loro completamento alle seguenti prescrizioni:
 gli elementi di laterizio (forati e non) prodotti mediante trafilatura o pressatura con materiale normale od
alleggerito devono rispondere alla norma UNI 8942 parte 2- (detta norma è allineata alle prescrizioni del
D.M. sulle murature);
 gli elementi di calcestruzzo dovranno rispettare le stesse caratteristiche indicate nella norma UNI 8942
(ad esclusione delle caratteristiche di inclusione calcarea), i limiti di accettazione saranno quelli indicati
nel progetto ed in loro mancanza quelli dichiarati dal produttore ed approvati dalla direzione dei lavori;
 gli elementi di calcio silicato, pietra ricostruita, pietra naturale, saranno accettate in base alle loro
caratteristiche dimensionali e relative tolleranze; caratteristiche di forma e massa volumica (foratura,
smussi, ecc.); caratteristiche meccaniche a compressione, taglio e flessione; caratteristiche di
comportamento all'acqua ed al gelo (imbibizione, assorbimento d'acqua, ecc.).
I limiti di accettazione saranno quelli prescritti nel progetto ed in loro mancanza saranno quelli dichiarati dal
fornitore ed approvati dalla direzione dei lavori.
I prodotti ed i componenti per facciate continue dovranno rispondere alle prescrizioni del progetto ed in loro
mancanza alle seguenti prescrizioni:
 gli elementi dell'ossatura devono avere caratteristiche meccaniche coerenti con quelle del progetto in
modo da poter trasmettere le sollecitazioni meccaniche (peso proprio delle facciate, vento, urti, ecc.) alla
struttura portante, resistere alle corrosioni ed azioni chimiche dell'ambiente esterno ed interno;
 gli elementi di tamponamento (vetri, pannelli, ecc.) devono essere compatibili chimicamente e fisicamente
con l'ossatura; resistere alle sollecitazioni meccaniche (urti, ecc.); resistere alle sollecitazioni
termoigrometriche dell'ambiente esterno e chimiche degli agenti inquinanti;
 le parti apribili ed i loro accessori devono rispondere alle prescrizioni sulle finestre o sulle porte;
 i rivestimenti superficiali (trattamenti dei metalli, pitturazioni, fogli decorativi, ecc.) devono essere coerenti
con le prescrizioni sopra indicate;
 le soluzioni costruttive dei giunti devono completare ed integrare le prestazioni dei pannelli ed essere
sigillate con prodotti adeguati.
La rispondenza alle norme UNI per gli elementi metallici e loro trattamenti superficiali, per i vetri, i pannelli di
legno, di metallo o di plastica e per gli altri componenti, viene considerato automaticamente soddisfacimento
delle prescrizioni sopraddette.
I prodotti ed i componenti per partizioni interne prefabbricate che vengono assemblate in opera (con piccoli
lavori di adattamento o meno) devono rispondere alle prescrizioni del progetto ed in mancanza, alle
prescrizioni indicate al punto precedente.
I prodotti a base di cartongesso devono rispondere alle prescrizioni del progetto ed, in mancanza, alle
prescrizioni seguenti: avere spessore con tolleranze ± 0,5 mm, lunghezza e larghezza con tolleranza ± 2
mm, resistenza all'impronta, all'urto, alle sollecitazioni localizzate (punti di fissaggio) ed, a seconda della
destinazione d'uso, con basso assorbimento d'acqua, con bassa permeabilità al vapore (prodotto abbinato a
barriera al vapore), con resistenza all'incendio dichiarata, con isolamento acustico dichiarato.
I limiti di accettazione saranno quelli indicati nel progetto ed, in loro mancanza, quelli dichiarati dal produttore
ed approvati dalla direzione dei lavori.

Art. 2.17 - Prodotti per la protezione passiva al fuoco Si definiscono materiali per la protezione passiva al fuoco quei prodotti che, in caso di incendio, fanno in
modo che esso abbia difficoltà a propagarsi. Nel caso specifico si tratta di intonaco antincendio applicato su
muratura in laterizio e di vernice intumescente applicato su elementi metallici.

Pag. 22 a 83

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
Parte seconda – Opere edili e strutturali
Per quanto riguarda il primo tipo di prodotto trattasi di Intonaco antincendio per murature in laterizio forato, a
finitura liscio speculare fine a base di gesso emidrato e perlite espansa, applicato a spruzzo in una mano,
con spessore di 2 cm, compresa la rasatura finale effettuata a mano. Prodotto conforme al DM 16/2/2007
secondo i metodi tabellari Allegato D, ha Classe di Reazione al Fuoco A1 secondo UNI EN 13501-, massa
volumica del prodotto in opera maggiore di 990 kg/m3 e resistenza a compressione di 5 N/mm2 (secondo
norma UNI EN ISO 12390-3). La posa in opera andrà eseguita rispettando le indicazioni riportate nel
manuale di posa del produttore. La ditta installatrice dovrà inoltre fornire una dichiarazione che attesti che il
tamponamento è stato installato come specificato nel certificato di prova su modello DICH. POSA OPERA2004 firmata dal posatore e completa degli allegati richiesti, tra i quali una pianta di riferimento dove indicare
la posizione del nuovo elemento installato.
Per quanto concerne il secondo tipo di prodotto trattasi di vernice intumescente a base acqua, per la
protezione dal fuoco di strutture in acciaio esistenti, zincate o non zincate in ambienti interni.
Il trattamento antincendio dovrà essere eseguito mediante applicazione a spruzzo, a pennello, a rullo o con
pompa airless, dato in opera a qualsiasi altezza, sia in verticale che in orizzontale e/o con qualsiasi
inclinazione.
Prima di procedere all’applicazione del rivestimento intumescente, il supporto dovrà essere accuratamente
pulito al fine di eliminare tracce di unto o grasso.
La preparazione preventiva delle strutture varierà a seconda del tipo di supporto da trattare e più
precisamente:
- Le strutture in acciaio nuove o esistenti non zincate dovranno essere preventivamente sabbiate con grado
SA 2 + 1/2 (metallo quasi bianco) e protette con una mano di fondo anticorrosivo.
- Le strutture in acciaio zincate, andranno preventivamente trattate con mano di vernice intumescente in
qualità di promotore d’adesione con la vernice intumescente.
La determinazione dei quantitativi di vernice intumescente da applicare sui vari elementi in acciaio da
proteggere sarà determinato in funzione di:
- Classe di resistenza al fuoco prevista (R)
- Fattore di sezione dei singoli profili che compongono la membratura strutturale da proteggere
- Reali condizioni di carico che determinano la temperatura critica
- Tipo di esposizione al fuoco dei singoli elementi strutturali (pilastro, trave, ecc.).
In accordo a quanto previsto nell’allegato C al D.M Interno del 16/02/2007 è possibile limitare l’impiego dei
metodi di calcolo alla sola verifica della resistenza al fuoco degli elementi portanti, con riferimento
all’Eurocodice EN 1993-1-2 con i valori dei parametri definiti a livello nazionale.
La qualificazione dei protettivi e dei criteri di dimensionamento degli spessori deve essere definita sulla base
dei contenuti dei rapporti di valutazione elaborati secondo modalità previste dalla norma EN 13381-4 o EN
13381-8.
La certificazione di resistenza al fuoco sarà rilasciata da professionista antincendio iscritto negli elenchi del
Ministero dell’Interno di cui all’art.16 del D.lgs 139/06 secondo le modalità previste nell’allegato II al D.M.
7/8/2012. La posa in opera dovrà essere conforme a quanto riportato nella documentazione tecnica del
fornitore e completa di compilazione del modello DICH. POSA OPERA-2004 firmata dal posatore e completa
degli allegati richiesti, tra i quali una pianta di riferimento dove indicare la posizione degli elementi protetti.
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Art. 2.18 - Materiali da fabbro I materiali metallici da impiegare nei lavori dovranno corrispondere alle qualità, prescrizioni e prove appresso
elencate.
I materiali dovranno essere esenti da scorie, soffiature, bruciature, paglie o qualsiasi altro difetto apparente o
latente di fusione, laminazione, trafilatura, fucinatura e simili.
Sottoposti ad analisi chimica dovranno risultare esenti da impurità e da sostanze anormali.
La loro struttura micrografica dovrà essere tale da dimostrare l'ottima riuscita del processo metallurgico di
fabbricazione e da escludere qualsiasi alterazione derivante dalla successiva lavorazione a macchina od a
mano che possa menomare la sicurezza d'impiego.
Ferma restando l'applicazione del decreto 15.07.1925, che fissa le norme e condizioni per le prove e
l'accettazione dei materiali ferrosi, per le prove meccaniche e tecnologiche dei materiali metallici saranno
rispettate le norme di unificazione vigenti.
In mancanza di particolari prescrizioni i materiali devono essere della migliore qualità esistente in
commercio; essi devono provenire da primarie fabbriche che diano garanzia di costanza di qualità e
produzione.
I materiali possono essere approvvigionati presso località e fabbriche che l'Appaltatore ritiene di sua
convenienza purché corrispondano ai requisiti di cui sopra.
L'Appaltatore dovrà informare l'appaltante dell'arrivo in officina dei materiali approvvigionati affinché, prima
che ne venga iniziata la lavorazione, l'appaltante stesso possa disporre i preliminari esami e verifiche dei
materiali medesimi ed il prelevamento dei campioni per l'effettuazione delle prove di qualità e resistenza.
È riservata all'appaltante la facoltà di disporre e far effettuare visite, esami e prove negli stabilimenti di
produzione dei materiali, i quali stabilimenti pertanto dovranno essere segnalati all'Appaltatore in tempo utile.
Le suddette visite, verifiche e prove, le cui spese tutte sono a carico dell'Appaltatore, dovranno essere
effettuate secondo le norme vigenti.
Dei risultati delle prove dovrà essere redatto regolare verbale in contraddittorio tra il Direttore Lavori e
l'Appaltatore, o loro rappresentanti.
Nel caso di esito sfavorevole delle prove sopraindicate l'Appaltatore potrà rifiutare in tutto od in parte i
materiali predisposti od approvvigionati, senza che l'Appaltatore possa pretendere indennizzo alcuno o
proroga ai termini di esecuzione e di consegna.
I profilati in acciaio dolce (tondi, quadri e piatti) devono essere del tipo a sezione prescritti per l'opera
particolare e comunque corrispondenti ai campioni approvati dalla Direzione Lavori.
Non sono ammesse spigolature, ammaccature, tagli od altri difetti di aspetto dovuti a cattiva lavorazione e
non rientranti nelle normali tolleranze di laminazione.
I profilati o tubi realizzati con leghe leggere di alluminio, rame ed ottone devono avere composizione chimica
corrispondente alle norme ed ai regolamenti ufficiali vigenti per l'impiego nella costruzione di serramenti e
manufatti affini.
Devono essere del tipo e sezione prescritti per l'opera particolare e comunque rispondenti ai campioni
approvati dalla Direzione Lavori.
Non sono ammesse spigolature, ammaccature, tagli od altri difetti di aspetto dovuti a cattiva lavorazione e
non rientranti nelle normali tolleranze di estrusione.
Profilati tubolari in lamiera d'acciaio non devono avere spigolature, ammaccature, tagli od altri difetti di
aspetto dovuti a cattiva lavorazione e non rientranti nelle normali tolleranze di profilatura.
I profilati di acciaio per serramenti dovranno essere fabbricati in acciaio avente qualità non inferiore al tipo Fe
37A previsto dalla norma UNI 5334-64, secondo i profili, le dimensioni e le tolleranze riportate nella norma di
unificazione: UNI 3897 - Profilati di acciaio laminati a caldo e profilati per serramenti.
I profilati potranno essere richiesti con ali e facce parallele o rastremate con inclinazione del 5%.
Nell'impiego di acciaio inossidabile si dovrà fare riferimento alla normativa UNI 6900-71 ed AISI secondo la
seguente nomenclatura:
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AISI
Serie 300
301
302
304
316
Serie 400
430

UNI
X 12 CrNi 17 07
X 10 CrNi 18 09
X 05 CrNi 18 10
X 05 CrNi 17 12

X 08 Cr 17
La ghisa grigia per getti dovrà corrispondere per qualità, prescrizioni e prove alla norma UNI 5007.
La ghisa malleabile per getti dovrà corrispondere alle prescrizioni della norma UNI 3779.
I prodotti in ghisa sferoidale risponderanno alla normativa UNI ISO 1083 - UNI EN 124 e riporteranno la
marcatura obbligatoria di riferimento alla normativa:
identificazione del produttore, la classe corrispondente, EN 124 come riferimento alla norma, marchio
dell’ente di certificazione.
La ferramenta e le bullonerie in genere devono essere di ottima qualità e finitura.
Devono corrispondere ai requisiti tecnici appropriati a ciascun tipo di infisso ed avere dimensioni e
robustezza adeguata all'impiego cui sono destinare e tali da poter offrire la massima garanzia di funzionalità
e di durata.
Tutte la ferramenta devono corrispondere ai campioni approvati dalla Direzione Lavori ed essere di tipo
unificato per tutta la fornitura.
Viti, bulloni, ecc. devono pure essere di robustezza, tipo e metallo adeguati all'impiego ed alla ferramenta
prescelta.
Il ferro fucinato dovrà presentarsi privo di scorie, soffiature, bruciature o qualsiasi altro difetto apparente.
Per la zincatura di profilati di acciaio per la costruzione, oggetti fabbricati con lamiere non zincate di qualsiasi
spessore, oggetti fabbricati con tubi, tubi di grande diametro curvati e saldati insieme prima della zincatura
ed altri oggetti di acciaio con spessori maggiori di 5 mm recipienti fabbricati con lamiere di acciaio di
qualsiasi spessore con o senza rinforzi di profilati di acciaio, minuteria od oggetti da centrifugare; oggetti
fabbricati in ghisa, in ghisa malleabile ed in acciaio fuso, dovranno essere rispettate le prescrizioni della
norma di unificazione:
UNI 5744-66. Rivestimenti metallici protettivi applicati a caldo. Rivestimenti di zinco ottenuti per immersione
su oggetti diversi fabbricati in materiale ferroso.
Tutte le parti in acciaio per le quali negli elaborati progettuali sia stata prevista la protezione dalla corrosione
mediante zincatura dovranno rispettare la specifica esposta alle righe seguenti.
Tale tipo di trattamento sarà adottato quando previsto in progetto e/o su ordine della Direzione Lavori
quando le normali verniciature non diano sufficienti garanzie, sia in relazione al tipo di aggressione
ambientale, sia in relazione alle funzioni assegnate alle strutture metalliche da proteggere.
La zincatura dovrà essere effettuata a caldo per immersione in appositi impianti approvati dalla D.L..
I pezzi da zincare dovranno essere in acciaio di tipo calmato, è tassativamente vietato l’uso di acciaio attivi o
effervescenti.
Le parti da zincare dovranno essere pulite e sgrassate (SSPC - SP-63) e sabbiate al metallo bianco secondo
SSPC : SP 10; SSA : SA 1/2.
Gli spessore minimi della zincatura varieranno a seconda dello spessore del pezzo da zincare.
2
per s del pezzo < 1 mm
zincatura 350 g/m
2
per s del pezzo > 1 < 3 mm
zincatura 450 g/m
2
per s del pezzo > 3 < 4 mm
zincatura 500 g/m
2
per s del pezzo > 4 < 6 mm
zincatura 600 g/m
2
per s del pezzo > 6 mm
zincatura 700 g/m
Sugli oggetti filettati, dopo la zincatura, non si devono effettuare ulteriori operazioni di finitura a mezzo di
utensili.
Per la zincatura dei fili di acciaio vale la norma di unificazione:
UNI 7245-73 - Fili di acciaio zincati a caldo per usi generici - Caratteristiche del rivestimento protettivo.
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Se non altrimenti disposto dovrà essere impiegato filo zincato di classe P per ambiente aggressivo e M per
ambiente normale così come definiti ai punti 3.1 e3.2 della UNI 7245-73; è vietato per l'estero l'impiego del
filo zincato di classe L.
Zincatura dei giunti di saldatura.
Per le giunzioni eseguite per saldatura si dovrà procedere al ripristino della saldatura, secondo le modalità
appresso indicate:
 rimuovere lo zinco preesistente per una lunghezza non inferiore a 10 cm;
 pulire e irruvidire la superficie scoperta mediante spazzolatura meccanica;
 metallizzare le superfici mediante spruzzo di particelle di zinco allo stato plastico fino a raggiungere uno
spessore non inferiore a 40 microns;
 verniciatura finale come all’articolo relativo.
Gli spessori indicati nelle specifiche saranno verificati per campione con apposito strumento elettronico,
fornito dall’Appaltatore.
L’Appaltatore garantisce la buona applicazione dei rivestimenti in genere contro tutti i difetti di esecuzione
del lavoro e si impegna ad eseguirlo secondo le regole dell’arte e della tecnica.
L’Appaltatore eseguirà il lavoro soltanto se le condizioni atmosferiche o ambientali lo consentono in base alle
prescrizioni su esposte e programmando il lavoro in modo da rispettare i tempi di esecuzione stabiliti per il
ciclo protettivo.
Per le pitturazioni su superfici zincate a passivazione avvenuta dello zinco, realizzata anche con
l’applicazione in officina di acido cromico previa fosfatazione con fosfato di zinco, si procederà ad
un’accurata sgrassatura con solventi organici o con idonei sali sgrassanti e comunque con trattamento ad
acqua calda e idropulitrice a pressione.
Si procederà quindi ad un irruvidimento superficiale con tele abrasive o con spazzolatura leggera.
Sarà applicata infine una mano di vernice poliuretanica alifatica, di tinta a scelta della Direzione Lavori e con
uno spessore a film secco di 80 microns, su un fondo di antiruggine epossidica bicomponente con indurente
poliammidico del tipo specifico per superfici zincate e con uno spessore a film secco di 50 microns.
Potrà essere usato in alternativa un ciclo costituito dall’applicazione di vernice tipo Acril Ard con uno
spessore a film secco di 70 microns, dato senza la costituzione dello strato di fondo.
I chiusini, le ringhiere di parapetto, i cancelli, le inferriate, le recinzioni e simili opere da fabbro saranno
costruite secondo le misure o i disegni di progetto e dei particolari che verranno indicati all'atto esecutivo
dalla Direzione Lavori.
I beni inerenti la sicurezza della circolazione stradale (chiusini, barriere ecc…) dovranno essere prodotti, ai
sensi della circolare 16 Maggio 1996 n. 2357, nel rispetto della UNI EN ISO 9002/94, rilasciando la relativa
dichiarazione di conformità ai sensi delle norme EN 45014 ovvero da una certificazione rilasciata da un
organismo di ispezione operante in accordo alle norme in materia.
I manufatti dovranno presentare tutti i regoli ben diritti ed in perfetta composizione.
I tagli delle connessure, per gli elementi incrociati mezzo a mezzo, dovranno essere della medesima
precisione ed esattezza, ed il vuoto di uno dovrà esattamente corrispondere al pieno dell'altro, senza
ineguaglianza e discontinuità.
Le inferriate con regoli intrecciati ad occhio non presenteranno, nei fori formati a caldo, alcuna fessura che si
prolunghi oltre il foro necessario, ed il loro intreccio dovrà essere tale che nessun ferro possa sfilarsi.
Le ringhiere di qualsiasi tipo, sia per terrazze sia per balconi, passaggi, scale e simili, dovranno avere
altezza non inferiore a 100 cm.
Le maglie delle ringhiere dovranno avere apertura non maggiore di 10 cm.
L'impiego di ringhiere metalliche in cui parti dell'intelaiatura siano costituite da pannelli di vetro, ancorché
previsto in progetto, dovrà essere confermato per iscritto dall'Appaltatore all'atto dell'esecuzione.
Nell'ordine relativo dovranno essere specificatamente indicate le modalità di esecuzione e tutti gli altri
elementi atti a garantire le necessarie caratteristiche di sicurezza del manufatto in relazione alle condizioni
d'impiego.
L'ancoraggio di ogni manufatto dovrà essere tale da garantire un perfetto e robusto fissaggio.
Gli ancoraggi delle ringhiere, comunque, dovranno resistere ad una spinta di 120 kg/m applicata alla
sommità delle ringhiere stesse.
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Le ringhiere dei balconi e delle terrazze non avranno peso inferiore a 16 kg/mq e quelle delle scale a 13
kg/mq.
Il peso delle inferriate a protezione di finestre od altro non sarà inferiore a 16 kg/mq per superfici fino ad 1
mq ed a 19 kg/mq per superfici maggiori, quello delle recinzioni non dovrà essere, per ciascun battente,
inferiore a 25 kg/mq per superfici fino a 2 mq, a 35 kg/mq per superfici fino a 3 mq ed a 45 kg/mq per
superfici superiori.
Le superfici suddette corrisponderanno a quelle del poligono regolare circoscrivibile al manufatto
considerato, escludendo le grappe, i modelli, le zanche, le bandelle, i bilici, ecc.
Le inferriate fisse dovranno essere munite di una rete in filo di acciaio debitamente intelaiate secondo quanto
disporrà il Direttore Lavori.
I cancelli dovranno essere completi della ferramenta di sostegno, di manovra e di chiusura.
Metalli vari, il piombo, lo zinco, lo stagno, il rame e tutti gli altri metallo o leghe metalliche da impiegare nelle
costruzioni devono essere delle migliori qualità, ben fusi o laminati a seconda della specie di lavori a cui
sono destinati, e scevri da ogni impurità o difetto che ne vizi la forma, o ne alteri la resistenza o la durata.

Art. 2.19 – Acciaio da carpenteria strutturale
Le strutture in acciaio dovranno rispondere alle norme tecniche del D.M. 14 gennaio 2008 e a quelle di
seguito riportate:
– D.M. LL.PP. 9 gennaio 1996, “Norme tecniche per il calcolo, l’esecuzione ed il collaudo delle strutture in
cemento armato, normale e precompresso e per le strutture metalliche”;
– Circ. M. LL.PP. 15 ottobre 1996, n. 252 AA.GG./S.T.C., “Istruzioni per l’applicazione delle norme tecniche
per il calcolo, l’esecuzione ed il collaudo delle opere in cemento armato normale e precompresso e per
strutture metalliche di cui al D.M. 9 gennaio 1996”,
– D.M. 4 maggio 1990, “Aggiornamento delle norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo
dei ponti stradali”;
– Circ. M. LL.PP. 25 febbraio 1991, n. 34233, “Istruzione per l’applicazione delle norme tecniche di cui al
D.M. 4 maggio 1990”.
– Norma tecnica C.N.R.-U.N.I. 10011-86, “Costruzioni in acciaio – Istruzioni per il calcolo, l’esecuzione, il
collaudo e la manutenzione”
L’Appaltatore dovrà comunicare per iscritto al Direttore dei lavori, prima dell’approvvigionamento, la
provenienza dei materiali, in modo da consentire i controlli, anche nell’officina di lavorazione, secondo
quanto prescritto dal D.M. 14 gennaio 2008, dalle norme U.N.I. e da altre norme eventualmente interessanti i
materiali di progetto. Il Direttore dei lavori si riserva il diritto di far eseguire un premontaggio in officina per
quelle strutture o parti di esse che riterrà opportuno, procedendo all’accettazione provvisoria dei materiali
entro 10 giorni dalla comunicazione dell’Appaltatore di ultimazione dei vari elementi. Prima del collaudo
finale l’Appaltatore dovrà presentare una relazione dell’I.I.S. o del R.I.N.A. o altro Ente qualificato che accerti
i controlli effettuati in corso d’opera sulle saldature e relative modalità e strumentazioni.
Durante le varie fasi, dal carico al trasporto, scarico, deposito, sollevamento e montaggio, si dovrà avere la
massima cura affinché non vengano superati i valori di sollecitazione, sia generali, sia locali, indotti dalle
varie operazioni rispetto a quelli verificati nel progetto per ciascuna singola fase, ad evitare deformazioni che
possano complicare le operazioni finali di messa in opera.
I fori che risultino disassati andranno alesati, e qualora il diametro del foro risulti superiore anche alla
tolleranza di cui al D.M. 14 gennaio 2008, si avrà cura di impiegare un bullone di diametro superiore. Nei
collegamenti in cui l’attrito contribuisce alla resistenza di calcolo dell’elemento strutturale si prescrive la
sabbiatura a metallo bianco non più di due ore prima dell’unione. Nelle unioni bullonate l’Appaltatore
effettuerà un controllo di serraggio sul 10% del numero dei bulloni alla presenza del Direttore dei lavori.

Per quanto riguarda le caratteristiche dei materiali dovranno essere rispettate le seguenti indicazioni:
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Acciaio S 355 (ex Fe 460) conforme a UNI EN 10025-2
Bulloneria ad alta resistenza conforme per le caratteristiche dimensionali alle norme UNI EN ISO 4016:2002
e UNI 5592:1968 di classe 10.9 UNI EN ISO 898-1:2001 come recepito all’art.11.3.4.6.1 delle NTC2008 e
riportato nelle tabelle 11.3.XII.a/b (riportate a seguire) della suddetta normativa tecnica per le costruzioni.

E’ consentito l’impiego di acciai e metalli diversi da quelli sopra riportati purché venga garantita all’opera, con
adeguata documentazione teorica e sperimentale, un non minore livello di sicurezza dal punto di vista della
resistenza statica, della resistenza a fatica e della durabilità.
Si comunica sin da ora che tutti gli elementi strutturali in acciaio da carpenteria vengono considerati come
prefabbricati in officina ed assemblati in cantiere pertanto i controlli dovranno avvenire principalmente nel
“Centro di trasformazione” (secondo quanto definito all’art.3.1.7 delle NTC del 2008 o nel “Centro di
Prelavorazione di componenti strutturali” e/o nell’ ”Officina per la produzione di carpenterie metalliche”.
I controlli e le certificazioni dei prodotti DEVONO essere effettuati a cura del Direttore Tecnico della officina,
trascritti in appositi reports/certificati firmati e sottoscritti e consegnati con la fornitura del prodotti in cantiere.
I controlli dovranno almeno prevedere:
a) Qualità degli acciai impiegati (snervamento, rottura, resistenza, allungamento, composizione
chimica);
b) Rispondenze geometriche degli elementi (spessori, tolleranze, tipologia lavorazioni);
c) Caratteristiche geometriche e meccaniche delle saldature;
d) Caratteristiche geometriche e meccaniche delle bullonature;
e) Certificati di origine del prodotto base sottoscritti.
La responsabilità sulla rispondenza degli elementi forniti alle indicazioni di progetto è unicamente in capo al
Direttore Tecnico di stabilimento.
La classe di esecuzione delle strutture metalliche è EXC3.
Le saldature sugli elementi strutturali principali devono essere eseguite tenendo in considerazione tale
limitazione, con appositi patentini WPS adeguati agli spessori, alla tipologia di acciaio, che dovranno essere
presentati al direttore dei lavori ed al collaudatore se ritenuto necesario.
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Acciaio tipo cor-ten
L’acciaio tipo cor-ten dovrà essere conforme alla normativa UNI EN 10025-5.
A) Il Cor-Ten A: detto “al fosforo”, particolarmente adatto per applicazioni architettoniche, che resiste
alla corrosione da 5 a 8 volte in più dell’acciaio al carbonio;
composizione chimica percentuale dell’acciaio Cor-Ten A (analisi di colata)

caratteristiche meccaniche dell’acciaio Cor-Ten A
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B) il Cor-Ten B: detto “al vanadio”, particolarmente adatto per applicazioni strutturali, che resiste alla
corrosione fino a quattro volte di più dell’acciaio al carbonio;
composizione chimica percentuale dell’acciaio Cor-Ten B (analisi di colata)

caratteristiche meccaniche dell’acciaio Cor-Ten B

C) il Cor-Ten C, che ha una resistenza meccanica notevolmente superiore agli altri due tipi e resistenza
alla corrosione compatibile con quella del tipo B.
composizione chimica percentuale dell’acciaio Cor-Ten C (analisi di colata)

caratteristiche meccaniche dell’acciaio Cor-Ten C

Le composizioni della normativa sono in accordo le linee guida fornite dall’ ASTM (A242, A588,
A633).
LIMITE DI SNERVAMENTO AL TAGLIO
UGUALE AL LIMITE DI SNERVAMENTO A TRAZIONE
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RESISTENZA AL TAGLIO
70% DELLA RESISTENZA A TRAZIONE
MODULO DI ELASTICITÀ
19.600 ¸ 21.000 KG/MMQ
- TEMPERATURA DI TRANSIZIONE CORRISPONDENTE A 3,5 KGM/CMQ. KV(VAPORE MEDIO
INDICATIVO)*
0° C
COEFFICIENTE DI DILATAZIONE LINEARE NELL'INTERVALLO FRA – 46À C E 65° C
0,0000117
Lavorabilità
Piegatura a freddo
La piegatura del COR-TEN può essere effettuata a freddo fino a spessori di 12,5 millimetri purché si tengano
presenti i minimi raggi di curvatura riportati sulla seguente tabella:
SPESSORE MM

RAGGIO MINIMO DI PIEGATURA (a=SPESSORE)
TIPO A

TIPO B

TIPO C

<= 1,5

a

---

---

>1,5 ¸ 6

2a

2a

3,5a

>6 ¸ 12,5

3a

3a

3,5a

Per spessori superiori, o per piegature più severe, è consigliabile la piegatura a caldo.
Formatura a caldo
Per la formatura a caldo del COR-TEN non sussistono problemi particolari. Si consiglia tuttavia di effettuare il
riscaldo ad una temperatura non superiore a 1.100° C e di terminare l'operazione di formatura ad una
temperatura compresa fra 815° C e 900° C.
Il raffreddamento conseguente alla formatura a caldo non produce apprezzabile indurimento del materiale,
quindi, se la lavorazione è stata eseguita in modo corretto, non sono necessari trattamenti termici finali.
È senz'altro sconsigliabile l'esecuzione della formatura a caldo ad una temperatura inferiore ai 650°C.
Saldatura
L'acciaio COR-TEN può essere saldato in tutti gli spessori e con tutti i più comuni metodi di saldatura:
Ad arco con elettrodi rivestiti
Ad arco sommerso
Ad arco sotto gas protettivo
A resistenza.
Nella maggior parte dei casi possono essere adoperati materiali di apporto comunemente adottati per la
saldatura di acciai al carbonio-manganese aventi caratteristiche meccaniche simili a quelle del COR-TEN.
Qualora invece il COR-TEN venga utilizzato allo stato "nudo" per impieghi architettonici e la saldatura sia
effettuata in più di due passate, è consigliabile che, per le ultime due passate, vengano usati elettrodi al 2%
o al 3% Ni; in tal modo si otterranno cordoni di saldatura con una colorazione simile a quella dell'acciaio
COR-TEN.
In ogni caso è necessario rispettare le temperature minime di pre-riscaldo riportate sulla tabella
sottoindicata, che sono valide per materiali di saldatura a basso idrogeno.

SPESSORE MM
<= 12,5
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TEMPERATURA MINIMA DI AMBIENTE O DI PRE-RISCALDO
COR-TEN A

COR-TEN B

COR-TEN C

10°C

10°C

10°C
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>12,5 ¸ 25

10°C

10°C

40°C

> 25 ¸ 50

40°C

40°C

---

> 50

100°C

100°C

---

Nel caso sia previsto l'impiego di materiali non a basso idrogeno o i pezzi da saldare siano fortemente
vincolati, sarà opportuno adottare temperature di pre-riscaldo più elevate.

Art. 2.20

– Pulizia delle superficie metalliche fino a grado Sa 2 1/2 secondo le norme SSPC VIS

1-89
L’esecuzione in cantiere dovrà prevedere i seguenti accorgimenti di dettaglio
Trattamento di graffiature, danneggiamenti provocati durante le operazioni di montaggio, che hanno
raggiunto la superficie metallica con formazione di ossido, devono essere trattati mediante spazzolatura
meccanica al grado ST 3 secondo lo standard SSPC VIS 1 – 89 per rimuovere il più possibile l’ossido.
Rimozione di eventuali slabbrature di vernice con una spatola da carrozzieri e i bordi rifiniti con carta vetrata
a grana media 120160.
Sgrassaggio con solvente di macchie d’olio grasso, ecc. dalla superficie prima della applicazione del ciclo.
Lavaggio con acqua (possibilmente con l’ausilio i idropulitrice) di macchie di fango, terra, accumuli di polvere
prima dell’applicazione del ciclo.
Sgrassaggio accurato delle giunzioni bullonate, (in modo particolare i bulloni) con solvente ed asciugate con
stracci.
Soffiatura delle superfici con getto di aria compressa deumidificata e disoleata per eliminare residui di
polvere.
Particolare attenzione dovrà essere posta alla pulizia delle unioni bullonate, unioni saldate e punti di
corrosione avanzata.
I punti di maggior discontinuità dovranno essere analizzati con la Direzione Lavori per la valutazione del
caso prima dei successivi stadi di verniciatura.

Art. 2.21

– Trattamento a 3 mani di vernice -

CARATTERISTICHE DEGLI STRATI
1° Strato:
Mano di fondo Pittura epossidica ai fosfati di zinco bicomponente.
Caratteristiche fomulative della mano di fondo:
Tipo di legante: Epossidico
Contenuto solido: >36%
Peso specifico della miscela: 1350 g/l
pigmenti sul totale polveri: >25%
Tipo di pigmento: Fosfato di zinco
Spessore del film secco: 50
Metodo di applicazione: Airless
Colore: Rosso ossido

2° Strato:
Mano intermedia epossipoliammidiche modificate con copolimeri vinilici bicomponente avente un ottimo
potere di attacco alla mano sottostante.
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Caratteristiche formulative delle mano intermedia:
Tipo di legante: Epossipoliammidico modificato con copolimeri vinilici
Contenuto solido: >57%
Peso specifico della miscela: 1350 g/l
Spessore del film secco: 80
Metodo di applicazione: Airless
Colore: Grigio chiaro (7035)
Aspetto del film: Opaco

3° Strato:
Mano di finitura poliuretanica isocianico alifatica non ingiallente e non sfarinante.
Il tipo di polisocianato dovrà essere alifatico (nè aromatico, nè cicloalifatico).
Caratteristiche formulative della mano di finitura:
Tipo di legante: Resine acril uretaniche alifatiche non ingiallanti
Contenuto solido: >55%
Peso specifico della miscela: 1350 g/l
Spessore del film secco: 50
Metodo di applicazione: Airless
Colore: Da finire a cura della D.L.
Aspetto del film: Semilucido o Lucido (da definire a cura della D.L.)
PRODOTTO VERNICIANTE UTILIZZATO PER I GiUNTI AD ATTRITO
Pittura Zincante a freddo a base di zinco in veicolo inorganico bicomponente.
Caratteristiche formulative della mano di fondo:
Tipo di legnante: >62%
Tipo di pigmento: Zinco Metallico
Zinco metallico nel film secco: >89
Peso specifico della miscela: 2500 g/l
Spessore del film secco: 75
Metodo di applicazione: Airless
Colore: Grigio zinco
I prodotti devono essere adeguatamente immagazzinati, impiegati nelle quantità, modalità, qualità, tinte,
prescritte dal ciclo di verniciatura.
Tutti i prodotti devono essere corredati di scheda di sicurezza e di scheda tecnica.
Le schede tecniche devono contenere le modalità di miscelazione, le percentuali di catalisi, le modalità di
diluizione, i tempi di sovraverniciatura e tutte le informazioni necessarie sul corretto utilizzo dei prodotti.
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CAPO II - MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO -

Art. 2.22 - Scavi in genere Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro, a mano o con mezzi meccanici, dovranno essere eseguiti secondo i
disegni di progetto e le eventuali relazioni geologica e geotecnica di cui al D.M. 11 marzo 1988, nonché
secondo le particolari prescrizioni che saranno date all'atto esecutivo dalla Direzione dei Lavori.
Nell'esecuzione degli scavi in genere l'Appaltatore dovrà procedere in modo da impedire scoscendimenti e
franamenti, restando esso, oltre ché totalmente responsabile di eventuali danni alle persone ed alle opere,
altresì obbligato a provvedere a suo carico e spese alla rimozione delle materie franate.
L'Appaltatore dovrà, inoltre, provvedere a sue spese affinché le acque scorrenti alla superficie del terreno
siano deviate in modo che non abbiano a riversarsi nei cavi.
Per scavi, la cui profondità e superiore ad 1.50 metri, è fatto obbligo l’utilizzo di armature di sostegno a
parete continua (cassero di sostegno) in rispetto alle normative vigenti (DPR. 164/56 art.13).
Le materie provenienti dagli scavi, ove non siano utilizzabili o non ritenute adatte (a giudizio insindacabile
della Direzione dei Lavori ad altro impiego nei lavori, dovranno essere portate fuori della sede del cantiere,
alle pubbliche discariche ovvero su aree che l'Appaltatore dovrà provvedere a rendere disponibili a sua cura
e spese.
Qualora le materie provenienti dagli scavi debbano essere successivamente utilizzate, esse dovranno
essere depositate nel luogo indicato dalla Direzione Lavori, per essere poi riprese a tempo opportuno. In
ogni caso le materie depositate non dovranno essere di danno ai lavori, alle proprietà pubbliche o private ed
al libero deflusso delle acque scorrenti in superficie.
La Direzione dei Lavori potrà fare asportare, a spese dell'Appaltatore, le materie depositate in
contravvenzione alle precedenti disposizioni.
Qualora i materiali siano ceduti all'Appaltatore, si applica il disposto del 3° comma dell'art. 46 del Capitolato
generale d'appalto.

Art. 2.23 - Scavi di sbancamento Per scavi di sbancamento o sterri andanti s'intendono quelli occorrenti per lo spianamento o sistemazione
del terreno su cui dovranno sorgere le costruzioni, per tagli di terrapieni, per la formazione di cortili, giardini,
scantinati, piani di appoggio per platee di fondazione, vespai, rampe incassate o trincee stradali, ecc., e in
generale tutti quelli eseguiti a sezione aperta su vasta superficie ed aperti almeno da un lato anche se con la
formazione di rampe provvisorie e che si trovano al di sotto del piano di campagna.

Art. 2.24 - Scavi di fondazione od in trincea Per scavi di fondazione in generale si intendono quelli incassati ed a sezione ristretta necessari per dare
luogo ai muri o pilastri di fondazione propriamente detti.
In ogni caso saranno considerati come gli scavi di fondazione quelli per dare luogo alle fogne, condutture,
fossi e cunette.
Qualunque sia la natura e la qualità del terreno, gli scavi per fondazione, dovranno essere spinti fino alla
profondità che dalla direzione dei lavori verrà ordinata all'atto della loro esecuzione.
Le profondità, che si trovano indicate nei disegni, sono perciò di stima preliminare e l'Amministrazione
appaltante si riserva piena facoltà di variarle nella misura che reputerà più conveniente, senza che ciò possa
dare all'Appaltatore motivo alcuno di fare eccezioni o domande di speciali compensi, avendo egli soltanto
diritto al pagamento del lavoro eseguito, coi prezzi contrattuali stabiliti per le varie profondità da raggiungere.
E vietato all'Appaltatore, sotto pena di demolire il già fatto, di por mano alle murature prima che la direzione
dei lavori abbia verificato ed accettato i piani delle fondazioni.
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I piani di fondazione dovranno essere generalmente orizzontali, ma per quelle opere che cadono sopra falde
inclinate, dovranno, a richiesta della direzione dei lavori, essere disposti a gradini ed anche con determinate
contropendenze.
Compiuta la muratura di fondazione, lo scavo che resta vuoto, dovrà essere diligentemente riempito e
costipato, a cura e spese dell'Appaltatore, con le stesse materie scavate, sino al piano del terreno naturale
primitivo.
Gli scavi per fondazione dovranno, quando occorra, essere solidamente puntellati e sbatacchiati con robuste
armature, in modo da proteggere contro ogni pericolo gli operai, ed impedire ogni smottamento di materie
durante l'esecuzione tanto degli scavi che delle murature.
L'Appaltatore è responsabile dei danni ai lavori, alle persone, alle proprietà pubbliche e private che
potessero accadere per la mancanza o insufficienza di tali puntellazioni e sbatacchiature, alle quali egli deve
provvedere di propria iniziativa, adottando anche tutte le altre precauzioni riconosciute necessarie, senza
rifiutarsi per nessun pretesto di ottemperare alle prescrizioni che al riguardo gli venissero impartite dalla
direzione dei lavori.
Col procedere delle murature l'Appaltatore potrà ricuperare i legnami costituenti le armature, sempre ché
non si tratti di armature formanti parte integrante dell'opera, da restare quindi in posto in proprietà
dell'Amministrazione; i legnami però, che a giudizio della direzione dei lavori, non potessero essere tolti
senza pericolo o danno del lavoro, dovranno essere abbandonati negli scavi.
Gli scavi di fondazione dovranno di norma essere eseguiti a pareti verticali.
Questi potranno però, ove ragioni speciali non lo vietino, essere eseguiti con pareti a scarpata.
In questo caso non sarà compensato il maggiore scavo eseguito, oltre quello strettamente occorrente per la
fondazione dell'onere e l'Impresa dovrà provvedere a sua cura e spese al successivo riempimento del vuoto
rimasto intorno alle fondazioni dell'opera, con materiale adatto, ed al necessario costipamento di
quest'ultimo. Ciò vale anche se lo scavo sarà fatto a pareti verticali.

Art. 2.25 - Opere provvisionali - ponteggi
Si renderà opportuno, prima di qualsiasi opera di intervento predisporre uno
studio preventivo e razionale dell'impianto di cantiere. Comprenderà la
distribuzione di tutti i servizi inerenti la costruzione e tendenti a rendere il
lavoro più sicuro e spedito.
Ogni parte aggiuntiva di ponteggio realizzata con elementi non previsti nella
struttura modulare munita dell’apposita autorizzazione ministeriale, dovrà
essere preventivamente verificata con apposito calcolo statico redatto da un
ingegnere o architetto abilitato.
Art. 2.25.1

Ponteggi a sbalzo

Dovranno essere limitati a casi eccezionali e rispondere alle seguenti norme:
a) il tavolato non dovrà presentare alcun interstizio e non dovrà sporgere dalla
facciata per più di m 1,20;
b) i traversi di sostegno dovranno prolungarsi all'interno ed essere collegati
rigidamente tra di loro con robusti correnti, dei quali almeno uno dovrà
essere applicato subito dietro la muratura;
c) le sollecitazioni date dalle sbadacchiature andranno ripartite almeno su una
tavola;
d) i ponteggi a sbalzo contrappesati saranno limitati al solo caso in cui non
sia possibile altro accorgimento tecnico per sostenere il ponteggio.
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Art. 2.25.2

Ponteggi metallici a struttura scomponibile

Andranno montati da personale pratico e fornito di attrezzi appropriati. Si
impiegheranno strutture munite dell'apposita autorizzazione ministeriale che
dovranno comunque rispondere ai seguenti requisiti:
a) gli elementi metallici (aste, tubi, giunti, basi) dovranno portare impressi a
rilievo o ad incisione il nome o marchio del fabbricante;
b) le aste di sostegno dovranno essere in profilati o in tubi senza saldatura;
c) l'estremità inferiore del montante dovrà essere sostenuta da una piastra di
base a superficie piatta e di area 18 volte maggiore dell'area del poligono
circoscritto alla sezione di base del montante;
d) i ponteggi dovranno essere controventati sia in senso longitudinale che
trasversale, e ogni controventatura dovrà resistere sia a compressione che a
trazione;
e) i montanti di ogni fila dovranno essere posti ad interessi maggiori o uguali
a m 1,80;
f) le tavole che costituiscono l'impalcato andranno fissate, in modo che non
scivolino sui travi metallici;
g) i ponteggi metallici di altezza superiore a m 20 o di notevole importanza
andranno eretti in base ad un progetto redatto da un ingegnere o architetto
abilitato.
Art. 2.25.3

Puntelli: interventi provvisori

Usati per assorbire le azioni causanti il fenomeno di dissesto dell'elemento
strutturale, sostituendosi, sia pure in via provvisoria, a questo. Potranno
essere realizzati in legno, profilati o tubolari di acciaio o in cemento armato,
unici ad un solo elemento, o multipli, a più elementi, formati, anche dalle
strutture articolate.
L'impiego dei puntelli è agevole e immediato per qualsiasi intervento
coadiuvante: permetterà infatti di sostenere provvisoriamente, anche per lungo
periodo, qualsiasi parte della costruzione gravante su elementi strutturali
pericolanti.
I puntelli sono sollecitati assialmente, in generale a compressione e, se
snelli, al carico di punta. Pertanto dovranno essere proporzionati al carico
agente e ben vincolati: alla base, su appoggi capaci di assorbire l'azione che i
puntelli stessi trasmettono; in testa, all'elemento strutturale da sostenere in
un suo punto ancora valido, ma non lontano dal dissesto e con elementi
ripartitori (dormiente, tavole). Il vincolo al piede andrà realizzato su parti
estranee al dissesto e spesso alla costruzione.
I vincoli dovranno realizzare il contrasto con l'applicazione di spessori,
cunei, in legno di essenza forte o in metallo.
Art. 2.25.4

Travi come rinforzi provvisori o permanenti

Per travi in legno o in acciaio, principali o secondarie, di tetti o solai. In
profilati a T, doppio T, IPE, a L, lamiere, tondini: per formare travi compatte
o armate: aggiunte per sollevare totalmente quelle deteriorate. Potranno essere
applicate in vista, o posizionate all'intradosso unite a quelle da rinforzare
con staffe metalliche, chiodi, o bulloni.
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Art. 2.26 - Demolizioni e rimozioni Le demolizioni di murature, calcestruzzi, ecc., sia parziali che complete, devono essere eseguite con ordine
e con le necessarie precauzioni, in modo da non danneggiare le residue murature, da prevenire qualsiasi
infortunio agli addetti al lavoro e da evitare incomodi o disturbo.
Rimane pertanto vietato di gettare dall'alto i materiali in genere, che invece devono essere trasportati o
guidati in basso, e di sollevare polvere, per cui tanto le murature quanto i materiali di risulta dovranno essere
opportunamente bagnati.
Nelle demolizioni e rimozioni l'Appaltatore deve inoltre provvedere alle eventuali necessarie puntellature per
sostenere le parti che devono restare e disporre in modo da non deteriorare i materiali risultanti, i quali
devono ancora potersi impiegare nei limiti concordati con la direzione dei lavori, sotto pena di rivalsa di danni
a favore della stazione appaltante.
Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. Quando, anche per mancanza di
puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite altre parti od oltrepassati i limiti fissati, saranno pure
a cura e spese dell'Appaltatore, senza alcun compenso, ricostruite e rimesse in ripristino le parti
indebitamente demolite.
Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile della direzione dei lavori, devono essere opportunamente
puliti, custoditi, trasportati ed ordinati nei luoghi di deposito che verranno indicati dalla direzione stessa,
usando cautele per non danneggiarli sia nella pulizia, sia nel trasporto, sia nei loro assestamento e per
evitarne la dispersione.
Detti materiali restano tutti di proprietà della stazione appaltante, la quale potrà ordinare all'Appaltatore di
impiegarli in tutto od in parte nei lavori appaltati, ai sensi dell'art. 36 del vigente Capitolato generale, con i
prezzi indicati nell'Elenco Prezzi.
I materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono sempre dall'Appaltatore essere
trasportati fuori del cantiere nei punti indicati od alle pubbliche discariche.

Art. 2.27
Art. 2.27.1

- Opere e strutture di muratura Malte per murature.

L'acqua e la sabbia per la preparazione degli impasti devono possedere i requisiti e le caratteristiche
tecniche di cui agli articoli relativi agli inerti.
L'impiego di malte premiscelate e premiscelate pronte è consentito, purché ogni fornitura sia accompagnata
da una dichiarazione del fornitore attestante il gruppo della malta, il tipo e la quantità dei leganti e degli
eventuali additivi. Ove il tipo di malta non rientri tra quelli appresso indicati il fornitore dovrà certificare con
prove ufficiali anche le caratteristiche di resistenza della malta stessa.
Le modalità per la determinazione della resistenza a compressione delle malte sono riportate nel decreto
ministeriale 13 settembre 1993.
I tipi di malta e le loro classi sono definiti in rapporto alla composizione in volume; malte di diverse
proporzioni nella composizione confezionate anche con additivi, preventivamente sperimentate, possono
essere ritenute equivalenti a quelle indicate qualora la loro resistenza media a compressione risulti non
inferiore ai valori di cui al D.M. 20 novembre 1987, n. 103.
Art. 2.27.2

Murature in genere: criteri generali per l'esecuzione.

Nelle costruzioni delle murature in genere verrà curata la perfetta esecuzione degli spigoli, delle volte,
piattabande, archi, e verranno lasciati tutti i necessari incavi, sfondi, canne e fori per:
 ricevere le chiavi ed i capichiavi delle volte: gli ancoraggi delle catene e delle travi a doppio T; le testate
delle travi (di legno, di ferro); le pietre da taglio e quanto altro non venga messo in opera durante la
formazione delle murature;
 il passaggio delle canalizzazioni verticali (tubi pluviali, dell'acqua potabile, canne di stufe e camini, scarico
acqua usata, immondizie, ecc.);
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 per il passaggio delle condutture elettriche, di telefoni e di illuminazione;
 le imposte delle volte e degli archi;
 gli zoccoli, dispositivi di arresto di porte e finestre, zanche, soglie, ferriate, ringhiere, davanzali, ecc.
Quanto detto, in modo che non vi sia mai bisogno di scalpellare le murature già eseguite.
La costruzione delle murature deve iniziarsi e proseguire uniformemente, assicurando il perfetto
collegamento sia con le murature esistenti, sia fra le parti di esse. Il nucleo della muratura in calcestruzzo
dovrà essere gettato sempre contemporaneamente ai rivestimenti esterni.
I mattoni, prima del loro impiego, dovranno essere bagnati fino a saturazione per immersione prolungata in
appositi bagnaroli e mai per aspersione.
Essi dovranno mettersi in opera con i giunti alternati ed in corsi ben regolari e normali alla superficie esterna;
saranno posati sopra un abbondante strato di malta e premuti sopra di esso in modo che la malta rifluisca
all'ingiro e riempia tutte le connessure.
La larghezza dei giunti non dovrà essere maggiore di 8 né minore di 5 mm.
I giunti non verranno rabboccati durante la costruzione per dare maggiore presa all'intonaco od alla
stuccatura col ferro.
Le malte da impiegarsi per la esecuzione delle murature dovranno essere passate al setaccio per evitare
che i giunti fra i mattoni riescano superiori al limite di tolleranza fissato.
Le murature di rivestimento saranno fatte a corsi bene allineati e dovranno essere opportunamente collegate
con la parte interna.
Se la muratura dovesse eseguirsi con paramento a vista (cortina) si dovrà avere cura di scegliere per le
facce esterne i mattoni di migliore cottura, meglio formati e di colore più uniforme, disponendoli con perfetta
regolarità e ricorrenza nelle connessure orizzontali, alternando con precisione i giunti verticali.
In questo genere di paramento i giunti non dovranno avere larghezza maggiore di 5 mm e, previa loro
raschiatura e pulitura, dovranno essere profilate con malta idraulica o di cemento, diligentemente compresse
e lisciate con apposito ferro, senza sbavatura.
Le sordine, gli archi, le piattabande e le volte dovranno essere costruite in modo che i mattoni siano sempre
disposti in direzione normale alla curva dell'intradosso e la larghezza dei giunti non dovrà mai eccedere i 5
mm all'intradosso e 10 mm all'estradosso.
All'innesto con muri da costruirsi in tempo successivo dovranno essere lasciate opportune ammorsature in
relazione al materiale impiegato.
I lavori di muratura, qualunque sia il sistema costruttivo adottato, debbono essere sospesi nei periodi di gelo,
durante i quali la temperatura si mantenga, per molte ore, al disotto di zero gradi centigradi.
Quando il gelo si verifichi solo per alcune ore della notte, le opere in muratura ordinaria possono essere
eseguite nelle ore meno fredde del giorno, purché al distacco del lavoro vengano adottati opportuni
provvedimenti per difendere le murature dal gelo notturno.
Le impostature per le volte, gli archi, ecc. devono essere lasciate nelle murature sia con gli addentellati
d'uso, sia col costruire l'origine delle volte e degli archi a sbalzo mediante le debite sagome, secondo quanto
verrà prescritto.
La direzione dei lavori stessa potrà ordinare che sulle aperture di vani e di porte e finestre siano collocati
degli architravi (cemento armato, acciaio) delle dimensioni che saranno fissate in relazione alla luce dei vani,
allo spessore del muro ed al sovraccarico.
Nel punto di passaggio fra le fondazioni entro terra e la parte fuori terra sarà eseguito un opportuno strato
(impermeabile, drenante, ecc.) che impedisca la risalita per capillarità.
Art. 2.27.3

Murature portanti: tipologie e caratteristiche tecniche.

Si dovrà fare riferimento alle « Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in
muratura » contenute nel D.M. 20 novembre 1987, n. 103 e relativa circolare di istruzione del Servizio
Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei LL.PP., n. 30787 del 4 gennaio 1989.
In particolare vanno tenuti presenti le prescrizioni che seguono:
La muratura costituita da elementi resistenti artificiali avrà generalmente forma parallelepipeda, posta in
opera in strati regolari di spessore costante e legati tra di loro tramite malta.
Gli elementi resistenti possono essere di:
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 laterizio normale;
 laterizio alleggerito in pasta;
 calcestruzzo normale;
 calcestruzzo alleggerito.
Gli elementi resistenti artificiali possono essere dotati di fori in direzione normale al piano di posa (elementi a
foratura verticale) oppure in direzione parallela (elementi a foratura orizzontale).
La muratura è costituita da elementi resistenti naturali di pietra legati tra di loro tramite malta avrà le
caratteristiche di seguito elencate.
Le pietre, da ricavarsi in genere per abbattimento di rocce, devono essere non friabili o sfaldabili, e resistenti
al gelo, nel caso di murature esposte direttamente agli agenti atmosferici.
Non devono contenere in misura sensibile sostanze solubili o residui organici.
Le pietre devono presentarsi monde di cappellaccio e di parti alterate o facilmente rimovibili; devono
possedere sufficiente resistenza sia allo stato asciutto che bagnato, e buona adesività alle malte.
In particolare gli elementi devono possedere i requisiti minimi di resistenza determinabili secondo le modalità
descritte nell'allegato 1 del citato D.M. 20 novembre 1987, n. 103.
L'impiego di elementi provenienti da murature esistenti è subordinato al soddisfacimento dei requisiti sopra
elencati ed al ripristino della freschezza delle superfici a mezzo di pulitura e lavaggio delle superfici stesse.
Le murature formate da elementi resistenti naturali si distinguono nei seguenti tipi:
 muratura di pietra non squadrata composta con pietrame di cava grossolanamente lavorato, posto in
opera in strati pressoché regolari;
 muratura listata: costituita come la muratura in pietra non squadrata, ma intercalata da fasce di
conglomerato semplice o armato oppure da ricorsi orizzontali costituiti da almeno due filari in laterizio
pieno, posti ad interasse non superiore a 1,6 m ed estesi a tutta la lunghezza ed a tutto lo spessore del
muro;
 muratura di pietra squadrata: composta con pietre di geometria pressoché parallelepipeda poste in
opera in strati regolari.
Art. 2.27.4

Muratura portante: particolari costruttivi.

L'edificio a uno o più piani a muratura portante deve essere concepito come una struttura tridimensionale
costituita da singoli sistemi resistenti collegati tra di loro e con le fondazioni e disposti in modo da resistere
alle azioni verticali ed orizzontali.
A tal fine di deve considerare quanto segue:
a) Collegamenti.
I tre sistemi di elementi piani sopraddetti devono essere opportunamente collegati tra loro.
Tutti i muri saranno collegati al livello dei solai mediante cordoli e, tra di loro, mediante ammostamenti lungo
le intersezioni verticali.
Inoltre essi saranno collegati da opportuni incatenamenti al livello dei solai. Nella direzione di tessitura dei
solai la funzione di collegamento potrà essere espletata dai solai stessi purché adeguatamente ancorati alla
muratura.
Il collegamento tra la fondazione e la struttura in elevazione sarà di norma realizzato mediante cordolo di
calcestruzzo armato disposto alla base di tutte le murature verticali resistenti, di spessore pari a quello della
muratura di fondazione e di altezza non inferiore alla metà di detto spessore.
b) Cordoli.
In corrispondenza dei solai di piano e di copertura i cordoli si realizzeranno generalmente in cemento
armato, di larghezza pari ad almeno 2/3 della muratura sottostante, e comunque non inferiore a 12 cm, e di
altezza almeno pari a quella del solaio e comunque non inferiore alla metà dello spessore del muro.
Per i primi tre orizzontamenti, a partire dall'alto, l'armatura minima dei cordoli sarà di almeno 6 cm² con
diametro non inferiore a 12 mm.
In ogni piano sottostante gli ultimi tre, detta armatura minima sarà aumentata di 2 cm² a piano.
La stessa armatura dovrà essere prevista nel cordolo di base interposto tra la fondazione e la struttura in
elevazione.
In ogni caso, le predette armature non dovranno risultare inferiori allo 0,6 % dell'area del cordolo.

Pag. 39 a 83

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
Parte seconda – Opere edili e strutturali
Le staffe devono essere costituite da tondi di diametro non inferiore a 6 mm poste a distanza non superiore
a 30 cm.
Per edifici con più di 6 piani, entro e fuori terra, l'armatura dei cordoli sarà costituita da tondi con diametro
non inferiore a 14 mm e staffe con diametro non inferiore a 8 mm.
Negli incroci a L le barre dovranno ancorarsi nel cordolo ortogonale per almeno 40 diametri; lo squadro delle
barre dovrà sempre abbracciare l'intero spessore del cordolo.
c) Incatenamenti orizzontali interni.
Gli incatenamenti orizzontali interni, aventi lo scopo di collegare i muri paralleli della scatola muraria ai livelli
dei solai, devono essere realizzati per mezzo di armature metalliche.
Tali incatenamenti dovranno avere le estremità efficacemente ancorate ai cordoli.
Nella direzione di tessitura del solaio possono essere omessi gli incatenamenti quando il collegamento è
assicurato dal solaio stesso.
In direzione ortogonale al senso di tessitura del solaio gli incatenamenti orizzontali saranno obbligatori per
solai con luce superiore ai 4,5 m e saranno costituiti da armature con una sezione totale pari a 4 cm² per
ogni campo di solaio.
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Art. 2.28 - Opere da fabbro L'Appaltatore deve tenere presente nella formulazione della sua offerta che l'esecuzione delle opere da
fabbro, sia nell'ambito di edifici, sia nelle aree esterne facenti parte dei complessi dovendo necessariamente
essere subordinata ai programmi generali e particolari di esecuzione degli impianti, può risultare diversa sia
per discontinuità di esecuzione della posa, sia per la concomitanza di esecuzione, nella stessa area o nello
stesso edificio di lavori di competenza di altre ditte, da quella normalmente programmata e più conveniente
per l'Appaltatore.
Di quanto sopra l'Appaltatore non può richiedere maggiori compensi a qualsiasi titolo per gli oneri
conseguenti a maggiori difficoltà di posa, a difficoltà di approntamento dei materiali a piè d'opera, a
discontinuità di effettuazione dei lavori, a particolari tipi di ponteggi e protezioni da adottarsi, ed altri, anche
se non elencati nella presente descrizione.
La posa delle opere in ferro in genere deve essere eseguita con la massima precisione e secondo le migliori
regole di arte.
Devono essere rispettati quote, fili, allineamenti, piombi per il perfetto posizionamento di ogni elemento.
Tutti gli elementi devono essere solidamente e sicuramente fissati.
Il numero e le dimensioni delle zanche e degli altri elementi di fissaggio in genere devono essere tali da
assicurare i requisiti di resistenza e solidità richiesti per ciascuna opera.
Gli scassi per l'ammaraggio devono avere dimensioni adeguate, ma limitate al minimo necessario per
ottenere un posizionamento agevole ed un ancoraggio sicuro, senza compromettere l’integrità della struttura
muraria.
Gli scassi ed i fori per l'ammaraggio delle zanche e degli elementi di sostegno in genere devono essere
accuratamente puliti e bagnati prima di procedere alla sigillatura.
La sigillatura deve essere eseguita con l'impiego di malta di cemento, o calcestruzzo di appropriata
granulometria, a seconda delle dimensioni di fori.
Non è ammessa in alcun caso la sigillatura con gesso.
Tutti i manufatti devono essere solidamente assicurati, nell'esatta posizione prevista, con idonei sostegni ed
armature provvisionali, in modo da evitare qualsiasi movimento sino a che le relative sigillature non abbiano
raggiunto la necessaria presa.
Tutti i manufatti per i quali sia prevista la verniciatura in opera, devono, prima della posa, essere verniciati
con una mano di antiruggine al cromato di zinco, previa preparazione completa delle superfici con
eliminazione di ogni traccia di ruggine, grassi, calamità, ecc.
Sulle parti non più accessibili dopo la posa deve essere applicata preventivamente anche una seconda
mano di antiruggine.
Gli elementi zincati non a vista, che dovessero eventualmente subire, tagli, saldature od altri aggiustamenti
che provochino la rimozione od il danneggiamento della zincatura, devono essere accuratamente ritoccati
con antiruggine al cromato di zinco in corrispondenza dei punti danneggiati, previa pulitura, con rimozioni di
ogni scoria o detrito, delle superfici interessate, onde evitare ogni ulteriore eventuale erosione.
Per gli elementi a vista non sono ammessi ritocchi con vernice.
I cancelli devono essere posti in opera in modo da ottenere il perfetto ed agevole funzionamento delle ante
apribili e la corretta manovra di serratura ed altri congegni di blocco e di chiusura.
Deve essere curato in particolare il perfetto combaciamento di serrature, scrocchi e catenacci con le
corrispondenti sedi su montanti, controante, soglie, pavimentazioni.
I controtelai devono essere posti in opera in maniera da non rinchiudere per la corretta posa dei serramenti
successivi aggiustamenti, scassi, demolizioni e rotture di rivestimenti, pavimenti, intonaci, ecc.
I serramenti in genere devono essere posti in opera a perfetta squadra, in modo da ottenere l'uniforme
combaciamento delle battute, la perfetta manovra delle ante, l'agevole funzionamento di tutti i congegni di
chiusura.
Il fissaggio al controtelaio deve avvenire con viti non a vista. Le viti devono essere zincate o cadmiate.
Nell'effettuazione delle operazioni di posa deve essere evitato ogni danneggiamento, anche minimo, al
serramento ed agli accessori (serrature, ferramenta, ecc.).
Per i serramenti da porsi in opera già verniciati devono essere adottate tutte le cautele necessarie per
evitare ogni e qualsiasi danno allo strato di vernice.
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Uguali precauzioni devono essere adottate per i manufatti in lega leggera, comunque trattati.
Coprifili e coprigiunti devono essere di tipo, dimensioni e sagomatura uniformi e devono essere fissati in
posizione simmetrica in modo da delimitare contorni perfettamente regolari ed uguali fra di loro.
Pur essendo prevista l'adozione dei coprifili e coprigiunti tutte le connessioni dei serramenti fra loto, con i
controtelai e con le murature devono essere realizzate con la massima precisione, riducendo al minimo
indispensabile giochi e fessure.
Tutti i manufatti devono essere accuratamente ripuliti in modo da rimuovere ogni traccia di imbrattamento di
qualsiasi natura.

Art. 2.29 - Opere per marciapiede ed affini I materiali da impiegare nelle pavimentazioni dovranno essere delle migliori qualità, accettati
preventivamente dalla Direzione Lavori e rispondere alle norme di accettazione di cui al Decreto n.2234 del
16/11/1939 delle norme UNI in vigore.
Prima di procedere alla costruzione di qualsiasi genere di pavimentazione, l'Impresa dovrà sempre
preparare e spianare il sedime della pavimentazione, secondo le superfici e le livellette che saranno
richieste.
La superficie così preparata dovrà risultare regolare e parallela a quella della pavimentazione finita.
Gli sterri o i rinterri, occorrenti per preparare o spianare il terreno saranno pagati a parte con i relativi articoli
di tariffa, ad esclusione dell'art. relativo all'elenco prezzi che ne è comprensivo.
Sul suolo, preparato con le suddette avvertenze, si formerà quindi il letto di posa delle diverse
pavimentazioni, adoperando i materiali prescritti ed adottando gli spessori indicati dai rispettivi articoli, per i
vari casi.
La demolizione delle pavimentazioni e delle cordonate deve effettuarsi con le più attente precauzioni cosi' da
non danneggiare le parti ove non è previsto l'intervento.
Con l'articolo relativo alla demolizione delle pavimentazioni bitumate s'intendono compensate le demolizioni
di marciapiedi di qualsiasi tipo e non solo quelli bitumati.
Per la pavimentazione in lastre di porfido a spacco naturale si precisa: la lavorazione s'intende eseguita ad
"opus incerta"; la caldana sarà dosata a q.li 2,00/mc, la malta per la sigillatura a q.li 3,00/mc.
Per la pavimentazione in calcestruzzo si precisa: nel prezzo è compreso il vespaio di ghiaione costipato sino
allo spessore di cm 20; l'eventuale maggior altezza verrà computata a parte.
Il massetto in calcestruzzo dello spessore di cm 10 sarà dosato a q.li 2,00/mc di cemento "325".
Lo spessore dello strato di malta di cemento rullato sarà di cm 3 dosata a q.li 5/mc di cemento "325".
Il taglio per la formazione dei giunti dovrà interessare oltre la metà del massetto.
Per i materiali necessari alla realizzazione delle cunette in genere si fa riferimento a quanto previsto per i
calcestruzzi, e per l'esecuzione come previsto dalle singole voci.
La superficie dovrà risultare compatta senza pori, frattazzata fina ed esente da sbavature e dovranno essere
rispettate le pendenze longitudinali ordinate, ed osservate tutte le disposizioni della Direzione Lavori.
Sono compresi gli oneri per il raccordo con la pavimentazione bitumata e con gli eventuali scarichi in modo
che l'acqua non trovi ostacolo o segua altra via di deflusso.
La larghezza della cunetta sarà di cm 40, con spessore di cm 15, ed il bordo esterno, rivolto verso l'alto per
circa cm 5, deve interessare 1/3 della larghezza.
I profili o cordonate in pietre naturali od artificiali, dovranno in generale corrispondere alle forme e dimensioni
di progetto ed essere lavorate a seconda delle prescrizioni generali del presente Capitolato o di quelle
particolari impartite dalla Direzione Lavori all'atto dell'esecuzione.
Tutti i materiali dovranno avere le caratteristiche di aspetto esterno, grana, coloritura e venatura essenziali
della specie prescelta.
Prima di cominciare i lavori, l'appaltatore dovrà preparare a sue spese i campioni dei materiali e delle loro
lavorazioni e sottoporli all'approvazione della Direzione Lavori, alla quale spetterà in maniera esclusiva di
giudicare se essi corrispondano alle prescrizioni.
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Detti campioni, debitamente contrassegnati, resteranno depositati negli uffici della Direzione Lavori quale
termine di confronto e di riferimento.
La Direzione Lavori ha facoltà di prescrivere entro i limiti normali consentiti, le misure dei vari elementi di
ogni opera, come pure di precisare la posizione dei giunti, la suddivisione dei pezzi, l'andamento della
venatura, ecc. secondo i particolari disegni costruttivi che essa dovrà fornire all'appaltatore all'atto
dell'esecuzione, e quest'ultimo avrà l'obbligo di uniformarsi a tali norme.
Per tutte le opere è infine fatto l'obbligo dell'appaltatore di rilevare e controllare a propria cura e spese, la
rispondenza delle varie opere ordinate dalla Direzione Lavori con le strutture rustiche esistenti, segnalando
tempestivamente a quest'ultima ogni divergenza od ostacolo restando in caso contrario esso appaltatore
unico responsabile della perfetta rispondenza dei pezzi all'atto della posa in opera.
L'appaltatore avrà pure l'obbligo di apportare alle opere stesse, in corso di lavoro, tutte quelle modifiche che
potessero essere richieste dalla Direzione Lavori.
In tutte le lavorazioni, esclusa quella a grana grossa, le facce esterne di ciascun concio della pietra da taglio
dovranno avere gli spigoli vivi e bene cesellati, per modo che le connessure fra concio e concio non
eccedano la larghezza di mm 5.
Qualunque sia il genere di lavorazione delle facce viste, i letti di posa e le facce di combaciamento dovranno
essere riprodotti a perfetto piano e lavorate a grana fina.
Non saranno tollerate smussature agli angoli, né cavità nelle facce, né rattoppi.
La piastra da taglio che presentasse tali difetti verrà rifiutata e l'appaltatore sarà in obbligo di farne
immediata sostituzione, sia che le scheggiature od ammacchi si verificassero al momento della posa in
opera, come dopo e sino al collaudo.
La pietra artificiale sarà costituita da conglomerato cementizio, dosato con q.li 3,00 di cemento tipo "425" per
ogni metro cubo di sabbia silicea e ghiaietto scelto sottile.
Il conglomerato così formato sarà gettato entro apposite casseformi, costipato poi mediante battitura a mano
o pressione meccanica.

Art. 2.30 - Opere da carpentiere
Tutti i legnami da impiegarsi in opere permanenti da carpentiere (travature, impalcati, opere di ripristino o di
riparazione ecc.), devono essere lavorati con la massima cura e precisione, secondo ogni buona regola
d'arte e in conformità alle prescrizioni date dalla direzione dei lavori.
Tutte le giunzioni dei legnami debbono avere la forma e le dimensioni prescritte, ed essere nette e precise in
modo da ottenere un perfetto combaciamento dei pezzi che devono essere uniti.
Non è tollerato alcun taglio in falso, nè zeppe o cunei, nè qualsiasi altro mezzo di guarnitura o ripieno.
Le diverse parti componenti un'opera in legname devono essere fra loro collegate solidamente mediante
caviglie, chiodi, squadre, staffe di ferro, fasciature di reggia od altro, in conformità alle prescrizioni che
saranno date.
I legnami prima della loro posizione in opera e prima dell'esecuzione della spalmatura di catrame o della
coloritura, se ordinata, debbono essere congiunti in prova nei cantieri, per essere esaminati ed accettati
provvisoriamente dalla direzione dei lavori.
Tutte le parti dei legnami che rimangono incassate nella muratura devono, prima della posa in opera, essere
convenientemente spalmate di catrame vegetale o di carbolineum e tenute, almeno lateralmente o
posteriormente, isolate in modo da permettere la permanenza di uno strato di aria possibilmente
ricambiabile.

Art. 2.31 - Opere di strutture di calcestruzzo Gli impasti di conglomerato cementizio dovranno essere eseguiti in conformità di quanto previsto
nell'allegato 1 del D.M. 9 gennaio 1996 nonché della Circolare ministero Lavori Pubblici 4 Luglio 1996 (G.U.
16.09.96 n. 217 - suppl) - Istruzioni per l’applicazione delle “Norme tecniche relative ai criteri generali per la
verifica di sicurezza delle costruzioni e dei cariche e sovraccarichi” di cui al D.M. 16.01.96, del D.M. 9.01.96
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(G.U. 5.2.96 n. 29) - Norme tecniche per il calcolo, l’esecuzione ed il collaudo delle strutture in c.a., normale
e precompresso e per le strutture metalliche e ogni altra disposizione in materia..
La distribuzione granulometrica degli inerti, il tipo di cemento e la consistenza dell'impasto, devono essere
adeguati alla particolare destinazione del getto ed al procedimento di posa in opera del conglomerato.
Il quantitativo d'acqua deve essere il minimo necessario a consentire una buona lavorabilità del
conglomerato tenendo conto anche dell'acqua contenuta negli inerti.
Partendo dagli elementi già fissati il rapporto acqua-cemento, e quindi il dosaggio del cemento, dovrà essere
scelto in relazione alla resistenza richiesta per il conglomerato.
L'impiego degli additivi dovrà essere subordinato all'accertamento della assenza di ogni pericolo di
aggressività.
L'impasto deve essere fatto con mezzi idonei ed il dosaggio dei componenti eseguito con modalità atte a
garantire la costanza del proporzionamento previsto in sede di progetto. I residui di impasto che non
avessero per qualsiasi ragione, immediato impiego, dovranno essere gettati a rifiuto, ad eccezione di quelli
formati con calce comune che potranno essere utilizzati nella giornata del loro confezionamento.
Per i calcestruzzi preconfezionati si fa riferimento alla norma UNI 7163; essa precisa le condizioni per
l'ordinazione, la confezione, il trasporto e la consegna. Fissa inoltre le caratteristiche del prodotto soggetto a
garanzia da parte del produttore e le prove atte a verificarne la conformità.
Per i controlli sul conglomerato cementizio ci si atterrà a quanto previsto dall'allegato 2 del D.M. 9
gennaio 1996.
Il conglomerato viene individuato tramite la resistenza caratteristica a compressione secondo quanto
specificato nel suddetto allegato 2 del D.M. 9 gennaio 1996.
La resistenza caratteristica del conglomerato dovrà essere non inferiore a quella richiesta dal progetto.
Il controllo di qualità del conglomerato si articola nelle seguenti fasi: studio preliminare di qualificazione,
controllo di accettazione, prove complementari (vedere paragrafi 4, 5 e 6 dell'allegato 2).
I prelievi dei campioni necessari per i controlli delle fasi suddette avverranno al momento della posa in opera
dei casseri, secondo le modalità previste nel paragrafo 3 del succitato allegato 2.
Nelle esecuzione delle opere di cemento armato normale l'appaltatore dovrà attenersi alle norme contenute
nella legge n. 108G/71 e nelle relative norme tecniche del D.M. 9 gennaio 1996 nonché della Circolare
ministero Lavori Pubblici 4 Luglio 1996 (G.U. 16.09.96 n. 217 - suppl) - Istruzioni per l’applicazione delle
“Norme tecniche relative ai criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei cariche e
sovraccarichi” di cui al D.M. 16.01.96, del D.M. 9.01.96 (G.U. 5.2.96 n. 29) - Norme tecniche per il calcolo,
l’esecuzione ed il collaudo delle strutture in c.a., normale e precompresso e per le strutture metalliche e ogni
altra disposizione in materia..
In particolare:
Per le casseforme in genere per conglomerati cementizi l'Impresa può adottare il sistema che ritiene più
idoneo o di sua convenienza, purché soddisfi alle condizioni di stabilità e sicurezza, compreso il disarmo e la
perfetta riuscita dei particolari costruttivi.
Nella costruzione sia delle armature che delle centinature, l'Impresa è tenuta a prevedere gli opportuni
accorgimenti affinché in ogni punto della struttura, l'abbassamento possa venire simultaneamente fatto.
Nella progettazione e nell'esecuzione delle armature e delle centinatura l'Impresa è inoltre tenuta a rispettare
le norme e le prescrizioni che, eventualmente, venissero impartite dagli Uffici competenti circa l'ingombro
degli alvei attraversati o circa le sagome libere da lasciare in caso di sovrappassi di strade e ferrovie.
Si intende che le centinature per gli archi attraversanti fossi, alvei, ecc. soggetti a piene dovranno essere
eseguite a sbalzo.
Gli impasti devono essere preparati e trasportati in modo da escludere pericoli di segregazione dei
componenti o di prematuro inizio della presa al momento del getto.
Il getto deve essere convenientemente compatto; la superficie dei getti deve essere mantenuta umida per
almeno tre giorni.
Non si deve mettere in opera il conglomerato a temperature minori di 0 °C, salvo il ricorso ad opportune
cautele.
Le giunzioni delle barre in zona tesa, quando non siano evitabili, si devono realizzare possibilmente nelle
regioni di minor sollecitazione, in ogni caso devono essere opportunamente sfalsate.
Le giunzioni di cui sopra possono effettuarsi mediante:
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 saldature eseguite in conformità delle norme in vigore sulle saldature;
 manicotto filettato;
 sovrapposizione calcolata in modo da assicurare l'ancoraggio di ciascuna barra, In ogni caso la
lunghezza di sovrapposizione in retto deve essere non minore di 20 volte il diametro e la prosecuzione di
ciascuna barra deve essere deviata verso la zona compressa. La distanza mutua (interferro) nella
sovrapposizione non deve superare 6 volte il diametro.
Le barre piegate devono presentare, nelle piegature, un raccordo circolare di raggio non minore di 6 volte il
diametro. Gli ancoraggi devono rispondere a quanto prescritto al punto 5.3.3 del D.M. 9 gennaio 1996. Per
barre di acciaio incrudito a freddo le piegature non possono essere effettuate a caldo,
La superficie dell'armatura resistente deve distare dalle facce esterne del conglomerato di almeno 0,8 cm nel
caso di solette, setti e pareti, e di almeno 2 cm nel caso di travi e pilastri. Tali misure devono essere
aumentate, e al massimo rispettivamente portate a 2 cm per le solette ed a 4 per le travi ed i pilastri, in
presenza di salsedine marina ed altri agenti aggressivi. Copriferri maggiori richiedono opportuni
provvedimenti intesi ad evitare il distacco (per esempio reti). Affinché sia rispettato il copriferro si dovrà
impiegare opportuni distanziatori.
Le superfici delle barre devono essere mutuamente distanziate in ogni direzione di almeno una volta il
diametro delle barre medesime e in ogni caso, non meno di 2 cm. Si potrà derogare a quanto sopra
raggruppando le barre a coppie ed aumentando la mutua distanza minima tra le coppie ad almeno 4 cm.
Per le barre di sezione non circolare si deve considerare il diametro del cerchio circoscritto.
Il disarmo deve avvenire per gradi ed in modo da evitare azioni dinamiche. Esso non deve inoltre avvenire
prima che la resistenza del conglomerato abbia raggiunto il valore necessario in relazione all'impiego della
struttura all'atto del disarmo, tenendo anche conto delle altre esigenze progettuali e costruttive; la decisione
è lasciata al giudizio del Direttore dei lavori.
Nella esecuzione delle opere di cemento armato precompresso l'appaltatore dovrà attenersi alle prescrizioni
contenute nelle attuali norme tecniche del D.M. 9 gennaio 1996. In particolare:
Il getto deve essere costipato per mezzo di vibratori ad ago od a lamina, ovvero con vibratori esterni,
facendo particolare attenzione a non deteriorare le guaine dei cavi.
Le superfici esterne dei cavi post-tesi devono distare dalla superficie del conglomerato non meno di 25 mm
nei casi normali, e non meno di 35 mm in caso di strutture site all'esterno o in ambiente aggressivo. Il
ricoprimento delle armature pre-tese non deve essere inferiore a 15 mm o al diametro massimo dell'inerte
impiegato, e non meno di 25 mm in caso di strutture site all'esterno o in ambiente aggressivo.
Nel corso dell'operazione di posa si deve evitare, con particolare cura, di danneggiare l'acciaio con intagli,
pieghe, ecc.
Si deve altresì prendere ogni precauzione per evitare che i fili subiscano danni di corrosione sia nei depositi
di approvvigionamento sia in opera, fino ultimazione della struttura. All'atto della messa in tiro si debbono
misurare contemporaneamente lo sforzo applicato e l'allungamento conseguito; i due lati debbono essere
confrontati tenendo presente la forma del diagramma sforzi allungamenti a scopo di controllo delle perdite
per attrito.
Per le operazioni di tiro, ci si atterrà a quanto previsto al punto 6.2.4.1 del succitato D.M.
L'esecuzione delle guaine, le caratteristiche della malta, le modalità delle iniezioni devono egualmente
rispettare le suddette norme.
Nella esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso l'appaltatore dovrà attenersi
strettamente a tutte le disposizioni contenute nella legge 5 novembre 1971, n. 1086 nonché della Circolare
ministero Lavori Pubblici 4 Luglio 1996 (G.U. 16.09.96 n. 217 - suppl) - Istruzioni per l’applicazione delle
“Norme tecniche relative ai criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei cariche e
sovraccarichi” di cui al D.M. 16.01.96, del D.M. 9.01.96 (G.U. 5.2.96 n. 29) - Norme tecniche per il calcolo,
l’esecuzione ed il collaudo delle strutture in c.a., normale e precompresso e per le strutture metalliche e nelle
relative norme tecniche vigenti.
Nelle zone sismiche valgono le norme tecniche emanate in forza della legge 2 febbraio 1974, n. 64.
Tutti i lavori di cemento armato facenti parte dell'opera, appaltata saranno eseguiti in base ai calcoli di
stabilità accompagnati da disegni esecutivi e da una relazione, che dovranno essere redatti e firmati da un
tecnico abilitato iscritto all'Albo.
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L'esame e verifica da parte della direzione dei lavori dei progetti delle varie strutture in cemento armato non
esonera in alcun modo l'appaltatore e il progettista delle strutture dalle responsabilità loro derivanti per legge
e per le precise pattuizioni del contratto.
L’appaltatore è tenuto a comunicare alla D.L., almeno 24 ore prima, l’inizio dell’esecuzione dei getti di ogni
singola struttura per consentire la verifica in cantiere del rispetto dei disegni strutturali.
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Art. 2.32
Art. 2.32.1

- Solai Generalità.

Le coperture degli ambienti e dei vani e le suddivisioni orizzontali tra gli stessi potranno essere eseguite a
seconda delle indicazioni di progetto, con solai di uno dei tipi descritti negli articoli successivi.
I solai di partizione orizzontale (interpiano) e quelli di copertura dovranno essere previsti per sopportare, a
seconda della destinazione prevista per i locali prelativi, i carichi comprensivi degli effetti dinamici ordinari,
previsti ai punti 5.1 e 5.2 del D.M. 16 gennaio 1996 « Norme tecniche relative ai criteri generali per la verifica
di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi» nel rispetto della Circolare ministero Lavori
Pubblici 4 Luglio 1996 (G.U. 16.09.96 n. 217 - suppl) - Istruzioni per l’applicazione delle “Norme tecniche
relative ai criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei cariche e sovraccarichi” di cui al
D.M. 16.01.96, del D.M. 9.01.96 (G.U. 5.2.96 n. 29) - Norme tecniche per il calcolo, l’esecuzione ed il
collaudo delle strutture in c.a., normale e precompresso e per le strutture metalliche e ogni altra disposizione
in materia.
L'Appaltatore dovrà provvedere ad assicurare solidamente alla faccia inferiore di tutti i solai ganci di ferro
appendilumi nel numero, forma e posizione che, a sua richiesta sarà precisato dalla direzione dei lavori.
Art. 2.32.2

Solai su travi e travetti di legno.

Le travi principali di legno avranno le dimensioni e le distanze che saranno indicate in relazione alla luce ed
al sovraccarico.
I travetti (secondari) saranno collocati alla distanza, fra asse e asse, corrispondente alla lunghezza delle
tavelle che devono essere collocate su di essi e sull'estradosso delle tavelle deve essere disteso uno strato
di calcestruzzo magro di calce idraulica formato con ghiaietto fino o altro materiale inerte.
Art. 2.32.3

Solai su travi di ferro a doppio T (putrelle) con voltine di mattoni (pieni o forati) o con elementi

laterizi interposti.
Questi solai saranno composti dalle travi, dai copriferri, dalle voltine di mattoni (pieni o forati) o dai tavelloni o
dalle volterrane ed infine dal riempimento.
Le travi saranno delle dimensioni previste nel progetto o collocate alla distanza prescritta; in ogni caso tale
distanza non sarà superiore ad 1 m. Prima del loro collocamento in opera dovranno essere protette con
trattamento anticorrosivo e forate per l'applicazione delle chiavi, dei tiranti e dei tondini di armatura delle
piattabande.
Le chiavi saranno applicate agli estremi delle travi alternativamente (e cioè uno con le chiavi e la successiva
senza), ed i tiranti trasversali, per le travi lunghe più di 5 m, a distanza non maggiore di 2,50 m.
Le voltine di mattoni pieni o forati saranno eseguite ad una testa in malta comune od in foglio con malta di
cemento a rapida presa, con una freccia variabile fra cinque e dieci centimetri.
Quando la freccia è superiore ai 5 cm dovranno intercalarsi fra i mattoni delle voltine delle grappe di ferro per
meglio assicurare l'aderenza della malta di riempimento dell'intradosso.
I tavelloni e le volterrane saranno appoggiati alle travi con l'interposizione di copriferri.
Le voltine di mattoni, le volterrane ed i tavelloni, saranno poi ricoperti sino all'altezza dell' ala superiore della
trave e dell'estradosso delle voltine e volterrane, se più alto, con scoria leggera di fornace o pietra pomice o
altri inerti leggeri impastati con malta magra fino ad intasamento completo.
Quando la faccia inferiore dei tavelloni o volterrane debba essere intonacata sarà opportuno applicarvi
preventivamente uno strato di malta cementizia ad evitare eventuali distacchi dall'intonaco stesso.
Art. 2.32.4

Solai di cemento armato o misti: generalità e classificazione.

Nei successivi punti sono trattati i solai realizzati esclusivamente in calcestruzzo armato o calcestruzzo
armato precompresso o misti in calcestruzzo armato precompresso e blocchi in laterizio od in altri materiali.
Vengono considerati sia i solai eseguiti in opera che quelli formati dall'associazione di elementi prefabbricati.
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Per tutti i solai valgono le prescrizioni già date per le opere in calcestruzzo armato e calcestruzzo armato
precompresso, ed in particolare valgono le prescrizioni contenute nel D.M. 9 gennaio 1996 « Norme tecniche
per il calcolo, l'esecuzione ed il collaudo delle strutture in cemento armato normale e precompresso e per le
strutture metalliche».
I solai di calcestruzzo armato o misti sono così classificati:
 solai con getto pieno: di calcestruzzo armato o di calcestruzzo armato precompresso;
 solai misti di calcestruzzo armato o calcestruzzo armato precompresso e blocchi interposti di
alleggerimento collaboranti e non, di laterizio od altro materiale;
 solai realizzati dall'associazione di elementi di calcestruzzo armato o calcestruzzo armato precompresso
prefabbricati con unioni e/o getti di completamento.
Per i solai con getto pieno valgono integralmente le prescrizioni del precedente articolo "Strutture
prefabbricati di calcestruzzo armato e precompresso". I solai del tipo 2) e 3) sono soggetti anche alle norme
complementari riportate nei successivi punti.
Art. 2.32.5

Solai misti di calcestruzzo armato o calcestruzzo armato precompresso e blocchi forati di laterizio.

I solai misti di cemento armato normale o precompresso e blocchi forati di laterizio si distinguono nelle
seguenti categorie:
1) solai con blocchi aventi funzione principale di alleggerimento;
2) solai con blocchi aventi funzione statica in collaborazione con il conglomerato.
I blocchi di cui al punto 2), devono essere conformati in modo che, nel solaio in opera sia assicurata con
continuità la trasmissione degli sforzi dall'uno all'altro elemento.
Nel caso si richieda al laterizio il concorso alla resistenza agli sforzi tangenziali, si devono usare elementi
monoblocco disposti in modo che nelle file adiacenti, comprendenti una nervatura di conglomerato, i giunti
risultino sfalsati tra loro. In ogni caso, ove sia prevista una soletta di conglomerato staticamente integrativa di
altra di laterizio, quest'ultima deve avere forma e finitura tali da assicurare la solidarietà ai fini della
trasmissione degli sforzi tangenziali.
Per entrambe le categorie il profilo dei blocchi delimitante la nervatura di conglomerato da gettarsi in opera
non deve presentare risvolti che ostacolino il deflusso di calcestruzzo e restringano la sezione delle
nervature stesse.
La larghezza minima delle nervature di calcestruzzo per solai con nervature gettate o completate in opera
non deve essere minore di 1/8 dell'interasse e comunque non inferiore a 8 cm.
Nel caso di produzione di serie in stabilimento di pannelli di solaio completi, il limite minimo predetto potrà
scendere a 5 cm.
L'interasse delle nervature non deve in ogni caso essere maggiore di 15 volte lo spessore medio della
soletta. Il blocco interposto deve avere dimensione massima inferiore a 52 cm.
Caratteristiche dei blocchi.
1) Spessore delle pareti e dei setti dei blocchi.
Lo spessore delle pareti orizzontali compresse non deve essere minore di 8 mm, quello delle pareti
perimetrali non minore di 8 mm, quello dei setti non minore di 7 mm.
Tutte le intersezioni dovranno essere raccordate con raggio di curvatura, al netto delle tolleranze, maggiori di
3 mm.
Si devono adottare forme semplici, caratterizzate da setti rettilinei ed allineati, particolarmente in direzione
orizzontale, con setti con rapporto spessore lunghezza il più possibile uniforme.
Il rapporto fra l'area complessiva dei fori e l'area lorda delimitata dal perimetro della sezione del blocco non
deve risultare superiore a 0,670,625 h, ove h è l'altezza del blocco in metri,
2) Caratteristiche fisico-meccaniche;
La resistenza caratteristica a compressione, riferita alla sezione netta delle pareti e delle cotonature deve
risultare non minore di:
- 30 N/mm² nella direzione dei fori;
-15 N/mm² nella direzione trasversale ai fori; per i blocchi di cui alla categoria b2).
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e di:
-15 N/mm² nella direzione dei fori;
-5 N/mm² nella direzione trasversale ai fori; per i blocchi di cui alla categoria b1).
La resistenza caratteristica a trazione per flessione dovrà essere non minore di :
-10 N/mm² per i blocchi di tipo b2);
e di:
-7 N/mm² per i blocchi di tipo b1).
Speciale cura deve essere rivolta al controllo dell'integrità dei blocchi con particolare riferimento alla
eventuale presenza di fessurazioni.
Spessore minimo dei solai.
Lo spessore dei solai a portanza unidirezionale che non siano di semplice copertura non deve essere minore
di 1/25 della luce di calcolo ed in nessun caso minore di 12 cm. Per i solai costituiti da travetti precompressi
e blocchi interposti il predetto limite può scendere ad 1/30.
Le deformazioni devono risultare compatibili con le condizioni di esercizio del solaio e degli elementi
costruttivi ed impiantistici ad esso collegati.
Spessore minimo della soletta.
Nei solai del tipo b1) lo spessore minimo del calcestruzzo della soletta di conglomerato non deve essere
minore di 4 cm.
Nei solai del tipo b2), può essere omessa la soletta di calcestruzzo e la zona rinforzata di laterizio, per altro
sempre rasata con calcestruzzo, può essere considerata collaborante e deve soddisfare i seguenti requisiti:

possedere spessore non minore di 1/15 dell'altezza, per solai con altezza fino a 25 cm, non minore
di 5 cm per solai con altezza maggiore;

avere area effettiva dei setti e delle pareti, misurata in qualunque sezione normale alla direzione
dello sforzo di compressione, non minore del 50 % della superficie lorda.
Protezione delle armature.
Nei solai, la cui armatura è collocata entro scanalature, qualunque superficie metallica deve risultare
conformata in ogni direzione da uno spessore minimo di 5 mm di malta cementizia
Per armatura collocata entro nervatura, le dimensioni di questa devono essere tali da consentire il rispetto
dei seguenti limiti,
 distanza netta tra armatura e blocco 8 mm;
 distanza netta tra armatura ed armatura 10 mm.
Per quanto attiene la distribuzione delle armature trasversali, longitudinali, per taglio, si fa riferimento alle
citate norme contenute nel D.M. del 9 gennaio 1996.
In fase di esecuzione, prima di procedere ai getti, i laterizi devono essere convenientemente bagnati.
Gli elementi con rilevanti difetti di origine o danneggiati durante la movimentazione dovranno essere
eliminati.
Conglomerati per i getti in opera.
Si dovrà studiare la composizione del getto in modo da evitare rischi di segregazione o la formazione di nidi
di ghiaia e per ridurre l'entità delle deformazioni differite.
Il diametro massimo degli inerti impiegati non dovrà superare 1/5 dello spessore minimo delle nervature ne
la distanza netta minima tra le armature.
Il getto deve essere costipato in modo da garantire l'avvolgimento delle armature e l'aderenza sia con i
blocchi sia con eventuali altri elementi prefabbricati.
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Art. 2.32.6

Solai prefabbricati.

Tutti gli elementi prefabbricati di calcestruzzo armato e calcestruzzo armato precompresso destinati alla
formazione di solai privi di armatura resistente al taglio o con spessori, anche locali, inferiori ai 4 cm, devono
essere prodotti in serie controllata. Tale prescrizione è obbligatoria anche per tutti gli elementi realizzati con
calcestruzzo di inerte leggero o calcestruzzo speciale.
Per gli orizzontamenti in zona sismica, gli elementi prefabbricati devono avere almeno un vincolo che sia in
grado di trasmettere le forze orizzontali a prescindere dalle resistenze di attrito. Non sono comunque
ammessi vincoli a comportamento fragile.
Quando si assuma l'ipotesi di comportamento a diaframma dell'intero orizzontamento, gli elementi dovranno
essere adeguatamente collegati tra di loro e con le travi o i cordoli di testata laterali.
Art. 2.32.7

Solai misti di calcestruzzo armato o calcestruzzo armato precompresso e blocchi diversi dal laterizio.

Classificazioni.
I blocchi con funzione principale di alleggerimento, possono essere realizzati anche con materiale diversi dal
laterizio (calcestruzzo leggero di argilla espansa, calcestruzzo normale sagomato, materie plastiche,
elementi organici mineralizzati, ecc.).
Il materiale dei blocchi deve essere stabile dimensionalmente.
Ai fini statici si distinguono due categorie di blocchi per solai:
 blocchi collaboranti;
 blocchi non collaboranti.
Blocchi collaboranti.
Devono avere modulo elastico superiore a 8 kN/mm² ed inferiore a 25 kN/mm².
Devono essere totalmente compatibili con il conglomerato con cui collaborano sulla base di dati e
caratteristiche dichiarate dal produttore e verificate dalla direzione dei lavori. Devono soddisfare a tutte le
caratteristiche fissate per i blocchi di laterizio della categoria a2).
Blocchi non collaboranti.
Devono avere modulo elastico inferiore ad 8 kN/mm² e svolgere funzioni di solo alleggerimento.
Solai con blocchi non collaboranti richiedono necessariamente una soletta di ripartizione, dello spessore
minimo di 4 cm, armata opportunamente e dimensionata per la flessione trasversale. Il profilo e le dimensioni
dei blocchi devono essere tali da soddisfare le prescrizioni dimensionali imposte per i blocchi di laterizio non
collaboranti.
Spessori minimi.
Per tutti i solai, così come per i componenti collaboranti, lo spessore delle singole parti di calcestruzzo
contenenti armature di acciaio non potrà essere minore di 4 cm.
Art. 2.32.8

Solai realizzati con l'associazione di elementi di calcestruzzo armato e calcestruzzo armato

precompresso prefabbricati.
Oltre le prescrizioni indicate nei punti precedenti, in quanto applicabili, sono da tenere presenti le seguenti
prescrizioni.
L'altezza minima non può essere minore di 8 cm.
Nel caso di solaio vincolato in semplice appoggio monodirezionale, il rapporto tra luce di calcolo del solaio e
spessore del solaio stesso non deve essere superiore a 25.
Per solai costituiti da pannelli piani, pieni od alleggeriti, prefabbricati precompressi (tipo 3). senza soletta
integrativa, in deroga alla precedente limitazione, il rapporto sopra indicato può essere portato a 35.
Per i solai continui, in relazione al grado di incastro o di continuità realizzato, agli estremi tali rapporti
possono essere incrementati fino ad un massimo del 20 %.
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E ammessa deroga alle prescrizioni di cui sopra qualora i calcoli condotti con riferimento al reale
comportamento della struttura (messa in conto dei comportamenti non lineari, fessurazione, affidabili modelli
di previsione viscosa, ecc.) anche eventualmente integrati da idonee sperimentazioni su prototipi, non
superino i limiti indicati nel D.M. 9 gennaio 1996.
Le deformazioni devono risultare in ogni caso compatibili con le condizioni di esercizio del solaio e degli
elementi costruttivi ed impiantistici ad esso collegati.
Solai alveolari.
Per i solai alveolari, per elementi privi di armatura passiva d'appoggio, il getto integrativo deve estendersi
all'interno degli alveoli interessati dalla armatura aggiuntiva per un tratto almeno pari alla lunghezza di
trasferimento della precompressione.
Solai con getto di completamento.
La soletta gettata in opera deve avere uno spessore non inferiore a 4 cm ed essere dotata di una armatura
di ripartizione a maglia incrociata.
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Art. 2.33 - Strutture in legno Le strutture lignee considerate sono quelle che assolvono una funzione di sostenimento e che coinvolgono
la sicurezza delle persone, siano esse realizzate in legno massiccio (segato, squadrato o tondo) e/o legno
lamellare (incollato) e/o pannelli derivati dal legno, assemblati mediante incollaggio o elementi di
collegamento meccanici.
Art. 2.33.1

Prodotti e componenti.

Legno massiccio
Il legno dovrà essere classificato secondo la resistenza meccanica e specialmente la resistenza e la
rigidezza devono avere valori affidabili. I criteri di valutazione dovranno basarsi sull'esame a vista dei difetti
del legno e sulla misura non distruttiva di una o più caratteristiche (vedere ad esempio la norma UNI 8198
FA 145).
I valori di resistenza e di rigidezza devono, ove possibile, essere determinati mediante la norma ISO 8375.
Per la prova dovrà essere prelevato un campione rappresentativo ed i provini da sottoporre a prova, ricavati
dal campione, dovranno contenere un difetto riduttore di resistenza e determinante per la classificazione.
Nelle prove per determinare la resistenza a flessione, il tratto a momento costante deve contenere un difetto
riduttore di resistenza e determinante per la classificazione, e la sezione resistente sottoposta a trazione
deve essere scelta a caso.
Legno con giunti a dita.
Fatta eccezione per l'uso negli elementi strutturali principali, nei quali il cedimento di un singolo giunto
potrebbe portare al collasso di parti essenziali della struttura, si può usare legno di conifera con giunti a dita
(massa volumica 300 - 400 - 500 kg/m3) a condizione che:
 il profilo del giunto a dita e l'impianto di assemblaggio siano idonei a raggiungere la resistenza richiesta;
 i giunti siano eseguiti secondo regole e controlli accettabili (per esempio corrispondenti alla norma
raccomandata ECE-1982 « Recommended standard for finger-jointing of coniferous sawn timber »
oppure documento del CEN/TC 124 « Finger jointed structural timber »). Se ogni giunto a dita è
cimentato sino alla resistenza a trazione caratteristica, è consentito usare il legno con giunti a dita anche
nelle membrature principali.
L'idoneità dei giunti a dita di altre specie legnose (cioè non di conifere) deve essere determinate mediante
prove (per esempio secondo la BSI 5291 « Finger joints in structural softwoods », integrata quando
necessario da prove supplementari per la trazione parallela alla fibratura).
Per l'adesivo si deve ottenere assicurazione da parte del fabbricante circa l'idoneità e la durabilità
dell'adesivo stesso per le specie impiegate e le condizioni di esposizione.
Legno lamellare incollato.
La fabbricazione ed i materiali devono essere di qualità tale che gli incollaggi mantengano l'integrità e la
resistenza richieste per tutta la vita prevista della struttura. Per gli adesivi vale quanto detto nel punto
successivo apposito.
Per il controllo della qualità e della costanza della produzione si dovranno eseguire le seguenti prove:
 prova di delimitazione;
 prova di intaglio;
 controllo degli elementi;
 laminati verticalmente;
 controllo delle sezioni giuntate.
Compensato
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Il compensato per usi strutturali deve essere prodotto secondo adeguate prescrizioni qualitative in uno
stabilimento soggetto ad un costante controllo di qualità e ciascun pannello dovrà di regola portare una
stampigliatura indicante la classe di qualità.
Il compensato per usi strutturali dovrà di regola essere del tipo bilanciato e deve essere incollato con un
adesivo che soddisfi le esigenze ai casi di esposizione ad alto rischio.
Per la determinazione delle caratteristiche fisico-meccaniche si potrà fare ricorso alla normativa UNI
esistente.
Altri pannelli derivati dal legno
Altri pannelli derivati dal legno (per esempio pannelli di fibre e pannelli di particelle) dovranno essere prodotti
secondo adeguate prescrizioni qualitative in uno stabilimento soggetto ad un costante controllo di qualità e
ciascun pannello dovrà di regola portare una stampigliatura indicante la classe di qualità.
Per la determinazione delle caratteristiche fisico-meccaniche si dovrà fare ricorso alla normativa UNI
esistente.
Adesivi
Gli adesivi da impiegare per realizzare elementi di legno per usi strutturali devono consentire la realizzazione
di incollaggi con caratteristiche di resistenza e durabilità tali che il collegamento si mantenga per tutta la vita
della struttura.
Esempi di adesivi idonei sono forniti nel prospetto 1, nel quale sono descritte due categorie di condizioni di
esposizione: ad alto rischio ed a basso rischio.
Prospetto 1.-Tipi di adesivi idonei
Categoria
d'esposizione:
-condizione d'esposizione tipiche
Ad alto rischio.
-Esposizione diretta alle intemperie, per esempio strutture marine e strutture
all'esterno nelle quali l'incollaggio è esposto agli elementi (per tali condizioni
di esposizione si sconsiglia l'uso di strutture incollate diverse dal legno
lamellare incollato).
-Edifici con condizioni caldo-umide, dove l'umidità del legno è superiore
al 18% e la temperatura degli incollaggi può superare i 50 °C,
per esempio lavanderie, piscine e sottotetti non ventilati.
-Ambienti inquinati chimicamente, per esempio stabilimenti chimici e di tintoria.
-Muri esterni a parete semplice con rivestimento protettivo.
A basso rischio.
-Strutture esterne protette dal sole e dalla pioggia, coperture di tettoie aperte
e porticati.
-Strutture provvisorie come le casseforme per calcestruzzo.
-Edifici rescaldati ed aerati nei quali la umidità del legno non superi il 18%
e la temperatura dell'incollaggio rimanga al di sotto di 50 °C, per esempio
interni di case, sale di riunione o di spettacolo, chiese ed altri edifici
RF: Resorcinolo-formaldeide
PF: Fenolo-formaldeide
PF/RF: Fenolo/resorcinolo/formaldeide
MF/UF: Melamina/urea-formaldeide
UF: Urea-formaldeide e UF modificato
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Elementi di collegamento meccanici
Per gli elementi di collegamento usati comunemente quali: chiodi, bulloni, perni e viti, la capacità portante
caratteristica e la deformazione caratteristica dei collegamenti devono essere determinate sulla base di
prove condotte in conformità alla norma ISO 6891. Si deve tenere conto dell'influenza del ritiro per
essiccazione dopo la fabbricazione e delle variazioni del contenuto di umidità in esercizio (vedere prospetto
2).
Si presuppone che altri dispositivi di collegamento eventualmente impiegati impiegati siano stati provati in
maniera corretta completa e comprovata da idonei certificati.
Prospetto 2.- Protezione anticorrosione minima per le pareti in acciaio,
descritta secondo le norme ISO 2081.
Classe di umidità
Trattamento
1
nessuno 1)
2
Fe/Zn 12c
3
Fe/Zn 25c 2)
1) minimo per le graffe
2) in condizioni severe: Fe/Zn 40c o rivestimento di zinco per immersione a caldo
Classe di umidità 1: questa classe di umidità è caratterizzata da un contenuto di umidità nei materiali
corrispondente ad una temperatura di 20 ± 2 °C e ad una umidità relativa nell'aria circostante che supera il
65 % soltanto per alcune settimane all'anno.
Nella classe di umidità 1 l'umidità media di equilibrio per la maggior parte delle conifere non supera il 12 %.
Classe di umidità 2: questa classe di umidità è caratterizzata da un contenuto di umidità nei materiali
corrispondente ad una temperatura di 20 ±2°C e ad una umidità relativa dell'aria circostante che supera 1'80
% soltanto per alcune settimane all'anno.
Nella classe di umidità 2 l'umidità media di equilibrio per la maggior parte delle conifere non supera il 18 %.
Classe di umidità 3: condizioni climatiche che danno luogo a contenuti di umidità più elevati.
Art. 2.33.2

Disposizioni costruttive e controllo dell'esecuzione.

Le strutture di legno devono essere costruite in modo tale da conformarsi ai principi ed alle considerazioni
pratiche che sono alla base della loro progettazione.
I prodotti per le strutture devono essere applicati, usati o installati in modo tale da svolgere in modo
adeguato le funzioni per le quali sono stati scelti e dimensionali.
La qualità della fabbricazione, preparazione e messa in opera dei prodotti deve conformarsi alle prescrizioni
del progetto e dal presente capitolato.
Per i pilastri e per le travi in cui può verificarsi instabilità laterale e per elementi di telai, lo scostamento
iniziale dalla rettilineità (eccentricità) misurato a metà luce, deve essere limitato a 1/450 della lunghezza per
elementi lamellari incollati e ad 1/300 della lunghezza per elementi di legno massiccio.
Nella maggior parte dei criteri di classificazione del legname, sulla arcuatura dei pezzi sono inadeguate ai fini
della scelta di tali materiali per fini strutturali; si dovrà pertanto far attenzione particolare alla loro rettilineità.
Non si dovranno impiegare per usi strutturali elementi rovinati, schiacciati o danneggiati in altro modo.
Il legno ed i componenti derivati dal legno, e gli elementi strutturali non dovranno essere esposti a condizioni
più severe di quelle previste per la struttura finita.
Prima della costruzione il legno dovrà essere portato ad un contenuto di umidità il più vicino possibile a
quello appropriato alle condizioni ambientali in cui si troverà nella struttura finita. Se non si considerano
importanti gli effetti di qualunque ritiro, o se si sostituiscono parti che sono state danneggiate in modo
inaccettabile, è possibile accettare maggiori contenuti di umidità durante la messa in opera, purché ci si
assicuri che al legno sia consentito di asciugare fino a raggiungere il desiderato contenuto di umidità.
Quando si tiene conto della resistenza dell'incollaggio delle unioni per il calcolo allo stato limite ultimo, si
presuppone che la fabbricazione dei giunti sia soggetta ad un controllo di qualità che assicuri che l'affidabilità
sia equivalente a quella dei materiali giuntati.
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La fabbricazione di componenti incollati per uso strutturale dovrà avvenire in condizioni ambientali
controllate.
Quando si tiene conto della rigidità dei piani di incollaggio soltanto per il progetto allo stato limite di esercizio,
si presuppone l'applicazione di una ragionevole procedura di controllo di qualità che assicuri che solo una
piccola percentuale dei piani di incollaggio cederà durante la vita della struttura.
Si dovranno seguire le istruzioni dei produttori di adesivi per quanto riguarda la miscelazione, le condizioni
ambientali per l'applicazione e la presa, il contenuto di umidità degli elementi lignei e tutti quei fattori
concernenti l'uso appropriato dell'adesivo.
Per gli adesivi che richiedono un periodo di maturazione dopo l'applicazione, prima di raggiungere la
completa resistenza, si dovrà evitare l'applicazione di carichi ai giunti per il tempo necessario.
Nelle unioni con dispositivi meccanici si dovranno limitare smussi fessure, nodi (ed altri difetti in modo tale da
non ridurre la capacità portante dei giunti.
In assenza di altre specificazioni, i chiodi dovranno essere inseriti ad angolo retto rispetto alla fibratura e fino
ad una profondità tale che le superfici delle teste dei chiodi siano a livello della superficie del legno.
La chiodatura incrociata dovrà essere effettuata con una distanza minima della testa del chiodo dal bordo
caricato che dovrà essere almeno 10 d, essendo d il diametro del chiodo.
I fori per i bulloni possono avere un diametro massimo aumentato di 1 mm rispetto a quello del bullone
stesso.
Sotto la testa e il dado si dovranno usare rondelle con il lato o il diametro di almeno 3 d e spessore di
almeno 0,3 d (essendo d il diametro del bullone). Le rondelle dovranno appoggiare sul legno per tutta la loro
superficie.
Bulloni e viti dovranno essere stretti in modo tale che gli elementi siano ben serrati e se necessario dovranno
essere stretti ulteriormente quando il legno abbia raggiunto il suo contenuto di umidità di equilibrio. Il
diametro minimo degli spinotti è 8 mm. Le tolleranze sul diametro dei perni sono di -0,1 mm e i fori
predisposti negli elementi di legno non dovranno avere un diametro superiore a quello dei perni.
Al centro di ciascun connettore dovranno essere disposti un bullone od una vite. I connettori dovranno
essere inseriti a forza nei relativi alloggiamenti.
Quando si usano connettori a piastra dentata, i denti dovranno essere pressati fino al completo inserimento
nel legno. L'operazione di pressatura dovrà essere normalmente effettuata con speciali presse o con speciali
bulloni di serraggio aventi rondelle sufficientemente grandi e rigide da evitare che il legno subisca danni.
Se il bullone resta quello usato per la pressatura, si dovrà controllare attentamente che esso non abbia
subito danni durante il serraggio. In questo caso la rondella dovrà avere almeno la stessa dimensione del
connettore e lo spessore dovrà essere almeno 0,1 volte il diametro o la lunghezza del lato.
I fori per le viti dovranno essere preparati come segue:
 il foro guida per il gambo dovrà avere lo stesso diametro del gambo e profondità pari alla lunghezza del
gambo non filettato;
 il foro guida per la porzione filettata dovrà avere un diametro pari a circa il 50 % del diametro del gambo;
 le viti dovranno essere avvitate, non spinte a martellate, nei fori predisposti.
L'assemblaggio dovrà essere effettuato in modo tale che non si verifichino tensioni non volute. Si dovranno
sostituire gli elementi deformati, e fessurati o malamente inseriti nei giunti.
Si dovranno evitare stati di sovrasollecitazione negli elementi durante l'immagazzinamento, il trasporto e la
messa in opera. Se la struttura è caricata o sostenuta in modo diverso da come sarà nell'opera finita, si
dovrà dimostrare che questa è accettabile anche considerando che tali carichi possono avere effetti
dinamici. Nel caso per esempio di telai ad arco, telai a portale, ecc., si dovranno accuratamente evitare
distorsioni nel sollevamento dalla posizione orizzontale a quella verticale.
Art. 2.33.3

Controlli.

Il Direttore dei lavori dovrà accertarsi che siano state effettuate verifiche di:
 controllo sul progetto;
 controllo sulla produzione e sull'esecuzione fuori e dentro il cantiere;
 controllo sulla struttura dopo il suo completamento.
Il controllo sul progetto dovrà comprendere una verifica dei requisiti e delle condizioni assunte per il progetto.

Pag. 55 a 83

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
Parte seconda – Opere edili e strutturali
Il controllo sulla produzione e sull'esecuzione dovrà comprendere documenti comprovanti:
 le prove preliminari, per esempio prove sull'adeguatezza dei materiali e dei metodi produttivi;
 controllo dei materiali e loro identificazione, per esempio: per il legno ed i materiali derivati dal legno:
specie legnosa, classe, marchiatura, trattamenti e contenuto di umidità; per le costruzioni incollate: tipo di
adesivo, procedimento produttivo, qualità dell'incollaggio; per i connettori: tipo, protezione anticorrosione;
 trasporto, luogo di immagazzinamento e trattamento dei materiali;
 controllo sulla esattezza delle dimensioni e della geometria;
 controllo sull'assemblaggio e sulla messa in opera;
 controllo sui particolari strutturali, per esempio: numero dei chiodi, bulloni, ecc.;
 dimensioni dei fori, corretta preforatura; interassi o distanze rispetto alla testata od ai bordi, fessurazioni;
 controllo finale sul risultato del processo produttivo, per esempio attraverso un'ispezione visuale e prove
di carico.
Controllo della struttura dopo il suo completamento
Un programma di controlli dovrà specificare i tipi di controllo da effettuare durante l'esercizio ove non sia
adeguatamente assicurato sul lungo periodo il rispetto dei presupposti fondamentali del progetto.
Tutti i documenti più significativi e le informazioni necessarie per l'utilizzo in esercizio e per. la manutenzione
della struttura dovranno essere raccolte dalla direzione dei lavori in apposito fascicolo e poi messe a
disposizione della persona che assume la responsabilità della gestione dell'edificio.

Art. 2.34 - Opere di impermeabilizzazione Si intendono per opere di impermeabilizzazione quelle che servono a limitare (o ridurre entro valori
prefissati) il passaggio di acqua (sotto forma liquida o gassosa) attraverso una parte dell'edificio (pareti,
fondazioni pavimenti controterra, ecc.) o comunque lo scambio igrometrico tra ambienti.
Esse si dividono in:
 impermeabilizzazioni costituite da strati continui (o discontinui) di prodotti;
 impermeabilizzazioni realizzate mediante la formazione di intercapedini ventilate.
Le impermeabilizzazioni, si intendono suddivise nelle seguente categorie:
 impermeabilizzazioni di coperture continue o discontinue;
 impermeabilizzazioni di pavimentazioni;
 impermeabilizzazioni di opere interrate;
 impermeabilizzazioni di elementi verticali (non risalita d'acqua).
Per la realizzazione delle diverse categorie si utilizzeranno i materiali e le modalità indicate negli altri
documenti progettuali; ove non siano specificate in dettaglio nel progetto od a suo completamento si
rispetteranno le prescrizioni seguenti:
a) per le impermeabilizzazioni di coperture, vedere agli articoli relativi alle coperture continue e
discontinue;
b) per le impermeabilizzazioni di pavimentazioni, vedere l'articolo relativo alla esecuzione delle
pavimentazioni;
c) per la impermeabilizzazione di opere interrate valgono le prescrizioni seguenti:
 per le soluzioni che adottino membrane in foglio o rotolo si sceglieranno i prodotti che per resistenza
meccanica a trazione, agli urti ed alla lacerazione meglio si prestano a sopportare l'azione del materiale
di reinterro (che comunque dovrà essere ricollocato con le dovute cautele) le resistenze predette
potranno essere raggiunte mediante strati complementari e/o di protezione ed essere completate da
soluzioni adeguate per ridurre entro limiti accettabili, le azioni di insetti, muffe, radici e sostanze chimiche
presenti del terreno.
 Inoltre durante la realizzazione si curerà che i risvolti, punti di passaggio di tubazioni, ecc. siano
accuratamente eseguiti onde evitare sollecitazioni localizzate o provocare distacchi e punti di infiltrazione.
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 Per le soluzioni che adottano prodotti rigidi in lastre, fogli sagomati e similari (con la formazione di
interspazi per la circolazione di aria) si opererà, come indicato nel comma a) circa la resistenza
meccanica. Per le soluzioni ai bordi e nei punti di attraversamento di tubi, ecc. si eseguirà con cura la
soluzione adottata in modo da non costituire punti di infiltrazione e di debole resistenza meccanica.
 Per le soluzioni che adottano intercapedini di aria si curerà la realizzazione della parete più esterna (a
contatto con il terreno in modo da avere continuità ed adeguata resistenza meccanica. Al fondo
dell'intercapedine si formeranno opportuni drenaggi dell'acqua che limitino il fenomeno di risalita capillare
nella parete protetta.
 Per le soluzioni che adottano prodotti applicati fluidi od in pasta si sceglieranno prodotti che possiedano
caratteristiche di impermeabilità ed anche di resistenza meccanica (urti, abrasioni, lacerazioni). Le
resistenze predette potranno essere raggiunte mediante strati complementari e/o di protezione ed essere
completate da soluzioni adeguate per ottenere valori accettabili di resistenza ad agenti biologici quali
radici, insetti, muffe, ecc. nonché di resistenza alle possibili sostanze chimiche presenti nel terreno.
 Durante l'esecuzione si curerà la corretta esecuzione di risvolti e dei bordi, nonché dei punti particolari
quali passaggi di tubazioni, ecc. in modo da evitare possibili zone di infiltrazione e/o distacco. La
preparazione del fondo, l'eventuale preparazione del prodotto (miscelazioni, ecc.), le modalità di
applicazione, ivi comprese le condizioni ambientali (temperatura ed umidità), e quelle di sicurezza
saranno quelle indicate dal Produttore nella sua documentazione tecnica ed accettate dalla Direzione dei
lavori.
Per le impermeabilizzazioni di elementi verticali (con risalita d'acqua) si eseguiranno strati impermeabili (o
drenanti) che impediscano o riducano al minimo il passaggio di acqua per capillarità, ecc. Gli strati si
eseguiranno con fogli, prodotti spalmati, malte speciali, ecc., curandone la continuità e la collocazione
corretta nell'elemento.
L'utilizzo di estrattori di umidità per murature, malte speciali ed altri prodotti similari, sarà ammesso solo con
prodotti di provata efficacia ed osservando scrupolosamente le indicazioni del progetto e del produttore per
la loro realizzazione.
Il Direttore dei lavori per la realizzazione delle opere di impermeabilizzazione opererà come segue.
Nel corso dell'esecuzione dei lavori, con riferimento ai tempi ed alle procedure, verificherà via che i materiali
impiegati e le tecniche di posa siano effettivamente quelle prescritte ed inoltre, almeno per gli strati più
significativi verificherà che il risultato finale sia coerente con le prescrizioni di progetto e comunque con la
funzione attribuita all'elemento o strato considerato.
In particolare verificherà i collegamenti tra gli strati, la realizzazione di giunti/sovrapposizioni dei singoli
prodotti costituenti uno strato, l'esecuzione accurata dei bordi e dei punti particolari ove sono richieste
lavorazioni in sito. Per quanto applicabili verificherà con semplici metodi da cantiere le resistenze
meccaniche (punzonamenti, resistenza a flessione, ecc.) la impermeabilità dello strato di tenuta all'acqua, le
continuità (o discontinuità) degli strati, ecc.
A conclusione dell'opera eseguirà prove (anche solo localizzate) per verificare le resistenze ad azioni
meccaniche localizzate, la interconnessione e compatibilità con altre parti dell'edificio e con eventuali opere
di completamento.
Avrà cura di far aggiornare e raccogliere i disegni costruttivi unitamente alle schede tecniche di prodotti ed
eventuali prescrizioni per la manutenzione.

Art. 2.35

– Restauro delle strutture lignee – Generalità

Prima di procedere a qualsiasi opera di ripristino di strutture lignee, l’appaltatore dovrà eseguire le seguenti
lavorazioni:
– pulizia accurata della zona da ripristinare che si effettuerà secondo le modalità prescritte dalla D.L.;
– analisi dettagliata delle parti da asportare e da sostituire;
– accertamento delle cause del degrado della struttura;
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L’appaltatore dovrà raccogliere e fornire alla D.L. tutti i disegni costruttivi e le schede tecniche dei prodotti
impiegati oltre alle prescrizioni attinenti la successiva manutenzione.
La direzione dei lavori potrà richiedere un controllo tramite prelievi al fine accertare se i materiali e le
modalità di posa abbiano le caratteristiche previste dagli elaborati di progetto o dichiarate dal costruttore.
Controlli in corso di lavorazione
L’appaltatore dovrà essere in grado di documentare la provenienza dei materiali impiegati nelle lavorazioni e
di risalire ai corrispondenti certificati di qualificazione, fornendone a richiesta della direzione dei lavori una
copia. In ogni caso, alla direzione dei lavori sarà riservata la facoltà di eseguire nel corso delle lavorazioni
tutti i controlli che riterrà opportuni per accertare che i materiali impiegati siano quelli certificati, che le
strutture siano conformi ai disegni di progetto e che siano eseguite a perfetta regola d’arte.

Art. 2.36 – Verniciatura –
Miscelazione della vernice
Prima di iniziare l’applicazione della vernice si procede con la perparazione dei prodotti verniciati. Al
momento dell’apertura del contenitore, il prodotto non deve presentare degradazioni di sorta, e tra queste:
sedimentazione irreversibile del pigmento
formazione di pelli
impolmonimento
gelatinizzazione
addensamento
presenza di mucillagine
Per i prodotti a due componenti (epossidici, poliuretanici, acrilici) la miscelazione deve essere fatta seguendo
le istruzioni delle schede tecniche fornite dal produttore o le istruzioni riportate sui contenitori.
Visto che le vernici a due componenti hanno dei tempi di vita (Pot Life) abbastanza brevi (4 – 6 ore in media)
dopo i quali il prodotto perde le caratteristiche e diventa di difficile applicazione se non inutilizzabile.
L’operatore deve valutare attentamente in funzione delle superfici da trattare le quantità necessarie da
preparare, nel caso in cui non venga utilizzato il quantitativo intero del vaso di vernice, l’operatore deve
preparare la quantità che reputa necessaria avendo l’accortezza di catalizzare il prodotto nelle quantità
prescritte dalla scheda tecnica, ad esempio se la vernice ha un rapporto di catalisi del 20%, preparando 5Kg
di prodotto base, il catalizzatore da inserire sarà pari a Kg 1.
La diluizione dei prodotti deve essere effettuata utilizzando i diluenti prescritti dalle schede tecniche, in
funzione del tipo di applicazione, se a pennello, rullo, con pistola ad aria, airless, ecc.
In funzione del metodo di applicazione le percentuali possono variare, le schede tecniche dei prodotti
generalmente indicano tali quantità per le tipologie summenzionate.
L’applicatore in funzione della propria esperienza e delle temperature ambientali può aumentare o diminuire
tali percentuali.
Base, catalizzatore, diluente, devono essere mescolati tra di loro in modo accurato, per tale scopo è
consigliato l’utilizzo di un trapano con un frustino per vernici ad elica.
Modo di applicazione
L’applicazione deve essere fatta utilizzando una pompa “AIRLESS” ad alta pressione.
Gli ugelli da utilizzare per la spruzzatura della vernice devono essere di diametro appropriato in funzione del
tipo di vernice, delle dimensioni delle superfici da pitturare.

Pag. 58 a 83

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
Parte seconda – Opere edili e strutturali
L’applicazione del primo strato di vernice deve essere effettuata subito dopo il completamento delle
operazioni di preparazione delle superfici.
L’applicazione delle mani successive deve essere fatta rispettando i tempi di sovraverniciatura previsti nelle
schede tecniche del prodotto.
Per le zone d’ombra non completamente raggiungibili con la spruzzatura, deve essere eseguita
preliminarmente una passata a pennello o rullo per ogni singola mano di vernice.
La verniciatura non deve essere eseguita o deve essere sospesa nei seguenti casi:
con temperatura ambiente inferiore a 5°C, o a temperatura minima precisata dal produttore della vernice
in presenza di pioggia, neve nebbia e condensa
quando la superficie si presenta umida per qualsiasi motivo.
Prima dell’applicazione delle mani successive l’operatore deve eseguire un controllo visivo delle superfici,
avendo cura di rimuovere eventuali colature, gocciolature, schivature, imperfezioni, ritoccare le abrasioni
create dalla movimentazione del pezzo e quant’altro possa compromettere le successive applicazioni.
Giunzioni bullonate
Applicazione della mano di vernice intermedia epossipoliammidica e applicazione della mano finale di
vernice poliuretanica.
Conci
Esecuzione dei ripristini, dove necessario, secondo le modalità previste al punto 3b, ed applicazione del ciclo
completo di verniciatura.
I ritocchi se di piccola entità devono essere eseguiti con rullo.

Art. 2.37 - Intonaci In linea generale, per le strutture in calcestruzzo non verranno adottati intonaci, perché le casseforme
dovranno essere predisposte ed i getti dovranno essere vibrati con cura tale che le superfici di tutte le
predette strutture dovranno presentare aspetto regolare e non sgradito alla vista.
Gli intonaci, quando fosse disposto dalla Direzione Lavori, verranno eseguiti dopo accurata pulizia,
bagnatura delle pareti e formazione di fasce di guida in numero sufficiente per ottenere la regolarità delle
superfici.
A superficie finita non dovranno presentare screpolature, irregolarità, macchie; le facce saranno regolari ed
uniformi e gli spigoli eseguiti a regola d'arte.
Sarà cura dell'Impresa mantenere umidi gli intonaci eseguiti, quando le condizioni locali lo richiedano.
Prima di applicare l'intonaco a spruzzo su murature in calcestruzzo od il betoncino spruzzato l'Impresa avrà
cura di eseguire, mediante martelli ad aria compressa, muniti di appropriato utensile, la "spicconatura" delle
superfici da intonacare, alla quale seguirà un efficace lavaggio con acqua a pressione ed occorrendo
sabbiatura ad aria compressa.
Le sabbie da impiegare saranno silicee, scevre da ogni impurità e dovranno rispondere alle caratteristiche di
cui alle modalità di accettazione dei materiali.
La malta sarà di norma composta di q.li 5.00 di cemento normale per mc di sabbia, salvo diversa
prescrizione della Direzione Lavori.
L'intonaco in due strati potrà avere uno spessore di mm 20 o 30 e, il primo dei quali sarà di mm 12 ed il
secondo di mm 18 circa.
Il getto dovrà essere eseguito con la lancia in posizione normale alla superficie da intonacare e posa a
distanza di 80-90 cm dalla medesima.
La pressione alla bocca dell'ugello di uscita della miscela sarà di circa 3 atm.
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Qualora si rendesse necessario, la Direzione Lavori potrà ordinare l'aggiunta di idonei additivi per le qualità e
dosi che di volta in volta verranno stabilite, od anche l'inclusione di reti metalliche, elettrosaldate in fili
d'acciaio, di caratteristiche che saranno precisate dalla Direzione Lavori.
In quest'ultimo caso l'intonaco potrà avere spessore di mm 30-40.
Per la realizzazione dell'intonaco per esterni od interni a tre strati verrà applicato un primo strato di circa 12
mm di malta (rinzaffo), gettato con forza in modo da aderire perfettamente alla muratura.
Quando questo primo strato sarà alquanto consolidato, si applicherà il secondo strato che verrà steso con la
cazzuola e regolarizzato con il frattazzo. Il terzo strato a finire sarà realizzato a frattazzo con malta fine o in
calce.
Lo spessore finito dovrà essere di mm 25, qualora però, a giudizio della Direzione Lavori, la finitura dei getti
e delle murature lo consenta, potrà essere limitato a mm 15 ed in tal caso applicato in una sola volta.
Le superfici in calcestruzzo che dovranno subire il trattamento impermeabilizzante devono essere compatte,
esenti da olii, grassi, polvere ed asciutte, e nel caso di struttura in conglomerato cementizio anche
perfettamente stagionate.
A tal fine, dopo la pulizia generale, le superfici da trattare potranno essere sottoposte ai seguenti
procedimenti secondo le disposizioni della Direzione Lavori:
 trattamento con acido cloritico diluito al 10% e successivo accurato lavaggio con getti d'acqua in
pressione onde eliminare qualsiasi traccia di acido;
 spazzolatura con spazzoloni a filo di acciaio e successiva soffiatura con aria compressa;
 sabbiatura con materiali granulari di elevata durezza e successiva soffiatura con aria compressa.
La stesa della resina dovrà essere effettuata in unico o duplice strato perfettamente uniforme e senza
soluzione di continuità, preferibilmente a spruzzo o mediante spatole, pannelli, ecc., a temperatura non
inferiore a 2 gradi °C.
Nel caso in cui sia previsto l'impiego della sabbia quarzifera, la stesa della resina dovrà avvenire sempre in
duplice strato e la sabbia dovrà essere sparsa solo sul secondo strato.

Art. 2.38 - Sistemi per rivestimenti ed interni Si definisce sistema di rivestimento il complesso di strati di prodotti della stessa natura o di natura diversa,
omogenei o disomogenei che realizzano la finitura dell'edificio. I sistemi di rivestimento si distinguono, a
seconda della loro funzione in:
 rivestimenti per esterno e per interno;
 rivestimenti protettivi in ambienti con specifica aggressività;
 rivestimenti protettivi di materiali lapidei, legno, ferro, metalli non ferrosi, ecc.
Art. 2.38.1

Sistemi realizzati con prodotti rigidi.

Devono essere realizzati secondo le prescrizioni del progetto ed a completamento del progetto con le
indicazioni seguenti:
 per le piastrelle di ceramica (o lastre di pietra, ecc. con dimensioni e pesi similari) si procederà alla posa
su letto di malta svolgente funzioni di strato di collegamento e di compensazione e curando la sufficiente
continuità dello strato stesso, lo spessore, le condizioni ambientali di posa (tempera ed umidità) e di
maturazione. Si valuterà inoltre la composizione della malta onde evitare successivi fenomeni di
incompatibilità chimica o termica con il rivestimento e/o con il supporto.
Durante la posa del rivestimento si curerà l'esecuzione dei giunti, il loro allineamento, la planarità della
superficie risultante ed il rispetto di eventuali motivi ornamentali. In alternativa alla posa con letto di malta
si procederà all'esecuzione di uno strato ripartitore avente adeguate caratteristiche di resistenza
meccanica, planarità, ecc. in modo da applicare successivamente uno strato di collegamento (od
ancoraggio) costituito da adesivi aventi adeguate compatibilità chimica e termica con lo strato ripartitore e
con il rivestimento. Durante la posa si procederà come sopra descritto.
 Per le lastre di pietra, calcestruzzo, fibrocemento e prodotti similari si procederà alla posa mediante
fissaggi meccanici (elementi ad espansione, elementi a fissaggio chimico, ganci, zanche e similari) a loro
volta ancorati direttamente nella parte muraria e/o su tralicci o similari. Comunque i sistemi di fissaggio
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devono garantire una adeguata resistenza meccanica per sopportare il peso proprio e del rivestimento,
resistere alle corrosioni, permettere piccole regolazioni dei singoli pezzi durante il fissaggio ed il loro
movimento in opera dovuto a variazioni termiche.
Il sistema nel suo insieme deve avere comportamento termico accettabile, nonché evitare di essere
sorgente di rumore inaccettabile dovuto al vento, pioggia, ecc. ed assolvere le altre funzioni loro affidate
quali tenuta all'acqua, ecc. Durante la posa del rivestimento si cureranno gli effetti estetici previsti,
l'allineamento o comunque corretta esecuzione di giunti (sovrapposizioni, ecc.), la corretta forma della
superficie risultante, ecc.
 Per le lastre, pannelli, ecc. a base di metallo o materia plastica si procederà analogamente a quanto
descritto in b) per le lastre.
Si curerà in base alle funzioni attribuite dal progetto al rivestimento, la esecuzione dei fissaggi e la
collocazione rispetto agli strati sottostanti onde evitare incompatibilità termiche, chimiche od elettriche.
Saranno considerate le possibili vibrazioni o rumore indotte da vento, pioggia, ecc.
Verranno inoltre verificati i motivi estetici, l'esecuzione dei giunti, la loro eventuale sigillatura, ecc.
Art. 2.38.2

Sistemi realizzati con prodotti flessibili.

Devono essere realizzati secondo le prescrizioni date nel progetto con prodotti costituiti da carte da parati (a
base di carta, tessili, fogli di materia plastiche o loro abbinamenti) aventi le caratteristiche riportate
nell'articolo loro applicabile ed a completamento del progetto devono rispondere alle indicazioni seguenti.
A seconda del supporto (intonaco, legno, ecc.), si procederà alla sua pulizia ed asportazione dei materiali
esistenti nonché al riempimento di fessure, piccoli fori, alla spianatura di piccole asperità, ecc. avendo cura
di eliminare, al termine, la polvere ed i piccoli frammenti che possono successivamente collocarsi tra il foglio
ed il supporto durante la posa.
Si stenderà uno strato di fondo (fissativo) solitamente costituito dallo stesso adesivo che si userà per
l'incollaggio (ma molto più diluito con acqua) in modo da rendere uniformemente assorbente il supporto
stesso e da chiudere i pori più grandi. Nel caso di supporti molto irregolari e nella posa di rivestimenti
particolarmente sottili e lisci (esempio tessili) si provvederà ad applicare uno strato intermedio di carta fodera
o prodotto similare allo scopo di ottenere la levigatezza e continuità volute.
Si applica infine il telo di finitura curando il suo taglio preliminare in lunghezza e curando la concordanza dei
disegni, la necessità di posare i teli con andamento alternato, ecc.
Durante l'applicazione si curerà la realizzazione dei giunti, la quantità di collante applicato, l'esecuzione dei
punti particolari quali angoli, bordi di porte, finestre, ecc., facendo le opportune riprese in modo da garantire
la continuità dei disegni e comunque la scarsa percepibilità dei giunti.
Art. 2.38.3

Sistemi realizzati con prodotti fluidi.

Devono essere realizzati secondo le prescrizioni date nel progetto (con prodotti costituiti da pitture, vernici
impregnanti, ecc.) aventi le caratteristiche riportate nell'articolo loro applicabile ed a completamento del
progetto devono rispondere alle indicazioni seguenti:
a) su pietre naturali ed artificiali impregnazione della superficie con siliconi o olii fluorurati, non pellicolanti,
resistenti agli U.V., al dilavamento, agli agenti corrosivi presenti nell'atmosfera.
b) su intonaci esterni:
 tinteggiatura della superficie con tinte alla calce o ai silicati inorganici;
 pitturazione della superficie con pitture organiche;
c) su intonaci interni:
 tinteggiatura della superficie con tinte alla calce, o ai silicati inorganici;
 pitturazione della superficie con pitture organiche o ai silicati organici;
 rivestimento della superficie con materiale plastico a spessore;
 tinteggiatura della superficie con tinte a tempera;
d) su prodotti di legno e di acciaio.
I sistemi si intendono realizzati secondo le prescrizioni del progetto ed in loro mancanza (od a loro
integrazione) si intendono realizzati secondo le indicazioni date dal produttore ed accettate dalla Direzione
dei Lavori; le informazioni saranno fornite secondo le norme UNI 8758 o UNI 8760 e riguarderanno:
 criteri e materiali di preparazione del supporto;
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 criteri e materiali per realizzare l'eventuale strato di fondo, ivi comprese le condizioni ambientali
(temperatura, umidità) del momento della realizzazione e del periodo di maturazione, condizioni per la
successiva operazione;
 criteri e materiali per realizzare l'eventuale strato intermedio, ivi comprese le condizioni citate all'allinea
precedente per la realizzazione e maturazione;
 criteri e materiali per lo strato di finiture, ivi comprese le condizioni citate al secondo allinea.
Durante l'esecuzione, per tutti i tipi predetti, si curerà per ogni operazione la completa esecuzione degli
strati, la realizzazione dei punti particolari, le condizioni ambientali (temperatura, umidità) e la corretta
condizione dello strato precedente (essiccazione, maturazione, assenza di bolle, ecc.) nonché le prescrizioni
relative alle norme di igiene e sicurezza.
Il Direttore dei lavori per la realizzazione del sistema di rivestimento opererà come segue.
Nel corso dell'esecuzione dei lavori (con riferimento ai tempi ed alle procedure) verificherà via che i materiali
impiegati e le tecniche di posa siano effettivamente quelle prescritte ed inoltre almeno per gli strati più
significativi verificherà che il risultato delle operazioni predette sia coerente con le prescrizioni di progetto e
comunque con la funzione che è attribuita all'elemento o strato realizzato.
In particolare verificherà:
 per i rivestimenti rigidi le modalità di fissaggio, la corretta esecuzione dei giunti e quanto riportato nel
punto loro dedicato, eseguendo verifiche intermedie di residenza meccanica, ecc.;
 per i rivestimenti con prodotti flessibili (fogli) la corretta esecuzione delle operazioni descritte nel relativo
punto;
 per i rivestimenti fluidi od in pasta il rispetto delle prescrizioni di progetto o concordate come detto nel
punto a) verificando la loro completezza, ecc. specialmente delle parti difficilmente controllabili al termine
dei lavori.
A conclusione dei lavori eseguirà prove (anche solo localizzate) e con facili mezzi da cantiere creando
sollecitazioni compatibili con quelle previste dal progetto o comunque simulanti le sollecitazioni dovute
all'ambiente, agli utenti futuri, ecc. Per i rivestimenti rigidi verificherà in particolare il fissaggio e l'aspetto delle
superfici risultanti; per i rivestimenti in fogli, l'effetto finale e l'adesione al supporto; per quelli fluidi la
completezza, l'assenza di difetti locali, l'aderenza al supporto.

Art. 2.39 - Opere di vetrazioni e serramentistica Si intendono per opere di vetrazione quelle che comportano la collocazione in opera di lastre di vetro (o
prodotti similari sempre comunque in funzione di schermo) sia in luci fisse sia in ante fisse o mobili di
finestre, portafinestre o porte;
Si intendono per opere di serramentistica quelle relative alla collocazione di serramenti (infissi) nei vani
aperti delle parti murarie destinate a riceverli.
La realizzazione delle opere di vetrazione deve avvenire con i materiali e le modalità previsti dal progetto ed
ove questo non sia sufficientemente dettagliato valgono le prescrizioni seguenti.
Le lastre di vetro, in relazione al loro comportamento meccanico, devono essere scelte tenendo conto delle
loro dimensioni, delle sollecitazioni previste dovute a carico di vento e neve, alle sollecitazioni dovute ad
eventuali sbattimenti ed alle deformazioni prevedibili del serramento. Devono inoltre essere considerate per
la loro scelta le esigenze di isolamento termico, acustico, di trasmissione luminosa, di trasparenza o
traslucidità, di sicurezza sia ai fini antinfortunistici che di resistenza alle effrazioni, atti vandalici, ecc. Per la
valutazione dell'adeguatezza delle lastre alle prescrizioni predette, in mancanza di prescrizioni nel progetto
si intendono adottati i criteri stabiliti nelle norme UNI per l'isolamento termico ed acustico, la sicurezza, ecc.
(UNI 7143, UNI 7144, UNI 7170 e UNI 7G97). Gli smussi ai bordi e negli angoli devono prevenire possibili
scagliature.
I materiali di tenuta, se non precisati nel progetto, si intendono scelti in relazione alla conformazione e
dimensioni delle scanalature (o battente aperto con ferma vetro) per quanto riguarda lo spessore e
dimensioni in genere, capacità di adattarsi alle deformazioni elastiche dei telai fissi ed ante apribili;
resistenza alle sollecitazioni dovute ai cicli termoigrometrici tenuto conto delle condizioni microlocali che si
creano all'esterno rispetto all'interno, ecc. e tenuto conto del numero, posizione e caratteristiche dei tasselli
di appoggio, periferici e spaziatori. Nel caso di lastre posate senza serramento gli elementi di fissaggio
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(squadrette, tiranti, ecc.) devono avere adeguata resistenza meccanica, essere preferibilmente di metallo
non ferroso o comunque protetto dalla corrosione. Tra gli elementi di fissaggio e la lastra deve essere
interposto materiale elastico e durabile alle azioni climatiche.
La posa in opera deve avvenire previa eliminazione di depositi e materiali dannosi dalle lastre, serramenti,
ecc. e collocando i tasselli di appoggio in modo da far trasmettere correttamente il peso della lastra al
serramento; i tasselli di fissaggio servono a mantenere la lastra nella posizione prefissata. Le lastre che
possono essere urtate devono essere rese visibili con opportuni segnali (motivi ornamentali, maniglie, ecc.).
La sigillatura dei giunti tra lastra e serramento deve essere continua in modo da eliminare ponti termici ed
acustici. Per i sigillanti e gli adesivi si devono rispettare le prescrizioni previste dal fabbricante per la
preparazione, le condizioni ambientali di posa e di manutenzione. Comunque la sigillatura deve essere
conforme a quella richiesta dal progetto od effettuata sui prodotti utilizzati per qualificare il serramento nel
suo insieme.
L'esecuzione effettuata secondo la norma UNI 6534 potrà essere considerata conforme alla richiesta del
presente Capitolato nei limiti di validità della norma stessa.
La realizzazione della posa dei serramenti deve essere effettuata come indicato nel progetto e quando non
precisato deve avvenire secondo le prescrizioni seguenti.
Le finestre collocate su propri controtelai e fissate con i mezzi previsti dal progetto e comunque in modo da
evitare sollecitazioni localizzate.
Il giunto tra controtelaio e telaio fisso, se non progettato in dettaglio onde mantenere le prestazioni richieste
al serramento, dovrà essere eseguito con le seguenti attenzioni:
 assicurare tenuta all'aria ed isolamento acustico;
 gli interspazi devono essere sigillati con materiale comprimibile e che resti elastico nel tempo; se ciò non
fosse sufficiente (giunti larghi più di 8 mm) si sigillerà anche con apposito sigillante capace di mantenere
l'elasticità nel tempo e di aderire al materiale dei serramenti;
 il fissaggio deve resistere alle sollecitazioni che il serramento trasmette sotto l'azione del vento o di
carichi dovuti all'utenza (comprese le false manovre).
La posa con contatto diretto tra serramento e parte muraria deve avvenire:
 assicurando il fissaggio con l'ausilio di elementi meccanici (zanche, tasselli ad espansione, ecc.);
 sigillando il perimetro esterno con malta previa eventuale interposizione di elementi separatori quale non
tessuti, fogli, ecc.;
 curando l'immediata pulizia delle parti che possono essere danneggiate (macchiate, corrose, ecc.) dal
contatto con la malta.
Le porte devono essere posate in opera analogamente a quanto indicato per le finestre; inoltre si dovranno
curare le altezze di posa rispetto al livello del pavimento finito.
Per le porte con alte prestazioni meccaniche (antieffrazione), acustiche, termiche o di comportamento al
fuoco, si rispetteranno inoltre le istruzioni per la posa ( date dal fabbricante ed accettate dalla Direzione dei
lavori.
La posa dei serramenti in alluminio dovrà essere eseguita da personale specializzato nel rispetto delle
prescrizioni UNCSAAL DT16.
I fissaggi dovranno essere previsti ogni 70-80 cm ed essere eseguiti mediante viti in acciaio inox.
I sigillanti dovranno corrispondere a quanto prescritto dalle norme di riferimento, non devono corrodere le
parti in alluminio con cui vengono in contatto e dovranno essere conformi alle norme UNI 9610 e UNI 9611.
Inoltre nel caso di contatto dei sigillanti con vernici a base bituminosa deve essere verificata la compatibilità.
Le sigillature dovranno essere realizzate secondo criteri prestazionali tali da garantire tenuta all’acqua,
tenuta all’aria, tenuta alla polvere e realizzazione di continuità elastica durevole nel tempo tra due supporti in
movimento (struttura dell’edificio e elemento di tamponamento).
La sigillatura tra i telai ed il contesto edile adiacente dovrà essere eseguita impiegando sigillanti al silicone
neutro o Tiocol nel rispetto delle istruzioni del fabbricante, avendo cura di realizzare giunti non inferiori a 4
mm e non superiori a 8 mm, con profondità minima di 6 mm Il cordone di sigillatura dovrà essere supportato
da apposito materiale di riempimento inerte elastico a cellule chiuse.
Sarà compito del serramentista proporre al Committente la migliore soluzione di collegamento al muro, atta
ad evitare la formazione di punti freddi nelle zone perimetrali ai telai.
ll Direttore dei lavori per la realizzazione opererà come segue.
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Nel corso dell'esecuzione dei lavori (con riferimento ai tempi ed alle procedure) verificherà via che i materiali
impiegati e le tecniche di posa siano effettivamente quelle prescritte.
In particolare verificherà la realizzazione delle sigillature tra lastre di vetro e telai e tra i telai fissi ed i
controtelai; la esecuzione dei fissaggi per le lastre non intelaiate; il rispetto delle prescrizioni di progetto, del
capitolato e del produttore per i serramenti con altre prestazioni.
A conclusione dei lavori eseguirà verifiche visive della corretta messa in opera e della completezza dei
giunti, sigillature, ecc. Eseguirà controlli orientativi circa la forza di apertura e chiusura dei serramenti
(stimandole con la forza corporea necessaria), l'assenza di punti di attrito non previsti, e prove orientative di
tenuta all'acqua, con spruzzatori a pioggia, ed all'aria, con l'uso di fumogeni, ecc.
Nelle grandi opere i controlli predetti potranno avere carattere casuale e statistico.
Avrà cura di far aggiornare e raccogliere i disegni costruttivi più significativi unitamente alla descrizione e/o
schede tecniche dei prodotti impiegati (specialmente quelli non visibili ad opera ultimata) e le prescrizioni
attinenti la successiva manutenzione.

Art. 2.40 - Esecuzione delle pareti esterne partizioni interne Si intende per parete esterna il sistema edilizio avente la funzione di separare e conformare gli spazi interni
al sistema rispetto all'esterno.
Si intende per partizione interna un sistema edilizio avente funzione di dividere e conformare gli spazi interni
del sistema edilizio.
Nella esecuzione delle pareti esterne si terrà conto della loro tipologia (trasparente, portante, portata,
monolitica, ad intercapedine, termoisolata, ventilata) e della loro collocazione (a cortina, a semicortina od
inserita).
Nella esecuzione delle partizioni interne si terrà conto della loro classificazione in partizione semplice
(solitamente realizzata con piccoli elementi e leganti umidi) o partizione prefabbricata (solitamente realizzata
con montaggio in sito di elementi predisposti per essere assemblati a secco).
Quando non è diversamente descritto negli altri documenti progettuali (o quando questi non sono
sufficientemente dettagliati) si intende che ciascuna delle categorie di parete sopraccitata è composta da più
strati funzionali (costruttivamente uno strato può assolvere a più funzioni), che devono essere realizzati
come segue.
Le pareti a cortina (facciate continue) saranno realizzate utilizzando i materiali e prodotti rispondenti al
presente capitolato (vetro, isolanti, sigillanti, pannelli, finestre, elementi portanti, ecc.).
Le parti metalliche si intendono lavorate in modo da non subire microfessure o comunque danneggiamenti
ed, a seconda del metallo, opportunamente protette dalla corrosione.
Durante: il montaggio si curerà la corretta esecuzione dell'elemento di supporto ed il suo ancoraggio alla
struttura dell'edificio eseguendo (per parti) verifiche della corretta esecuzione delle giunzioni (bullonature,
saldature, ecc.) e del rispetto delle tolleranze di montaggio e dei giochi. Si effettueranno prove di carico
(anche per parti) prima di procedere al successivo montaggio degli altri elementi.
La posa dei pannelli di tamponamento, dei telai, dei serramenti, ecc., sarà effettuata rispettando le tolleranze
di posizione, utilizzando i sistemi di fissaggio previsti. I giunti saranno eseguiti secondo il progetto e
comunque posando correttamente le guarnizioni ed i sigillanti in modo da garantire le prestazioni di tenuta
all'acqua, all'aria, di isolamento termico, acustico, ecc. tenendo conto dei movimenti localizzati della facciata
e dei suoi elementi dovuti a variazioni termiche, pressione del vento, ecc. La posa di scossaline coprigiunti,
ecc. avverrà in modo da favorire la protezione e la durabilità dei materiali protetti ed in modo che le stesse
non siano danneggiate dai movimenti delle facciate.
Il montaggio dei vetri e dei serramenti avverrà secondo le indicazioni date nell'articolo a loro dedicato.
Le pareti esterne o partizioni interne realizzate a base di elementi di laterizio, calcestruzzo, calcio silicato,
pietra naturale o ricostruita e prodotti similari saranno realizzate con le modalità descritte nell'articolo opere
di muratura, tenendo conto delle modalità di esecuzione particolari (giunti, sovrapposizioni, ccC) richieste
quando la muratura ha compiti di isolamento termico, acustico, resistenza al fuoco, ecc. Per gli altri strati
presenti morfologicamente e con precise funzioni di isolamento termico, acustico, barriera al vapore, ecc., si
rinvia alle prescrizioni date nell'articolo relativo alle coperture.
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Per gli intonaci ed i rivestimenti in genere si rinvia all'articolo sull'esecuzione di queste opere. Comunque, in
relazione alle funzioni attribuite alle pareti ed al livello di prestazione richiesto, si curerà la realizzazione dei
giunti, la connessione tra gli strati e le compatibilità meccaniche e chimiche.
Nel corso dell'esecuzione si curerà la completa realizzazione dell'opera, con attenzione alle interferenze con
altri elementi (impianti), all'esecuzione dei vani di porte e finestre, alla realizzazione delle camere d'aria o di
strati interni, curando che non subiscano schiacciamenti, discontinuità, ecc. non coerenti con la funzione
dello strato.
Le partizioni interne costituite da elementi predisposti per essere assemblati in sito (con o senza piccole
opere di adeguamento nelle zone di connessione con le altre pareti o con il soffitto) devono essere realizzate
con prodotti rispondenti alle prescrizioni date nell'articolo prodotti per pareti esterne e partizioni interne.
Nell'esecuzione si seguiranno le modalità previste dal produttore (ivi incluso l'utilizzo di appositi attrezzi) ed
approvate dalla Direzione dei lavori. Si curerà la corretta predisposizione degli elementi che svolgono anche
funzione di supporto in modo da rispettare le dimensioni, tolleranze ed i giochi previsti o comunque
necessari ai fini del successivo assemblaggio degli altri elementi. Si curerà che gli elementi di collegamento
e di fissaggio vengano posizionati ed installati in modo da garantire l'adeguata trasmissione delle
sollecitazioni meccaniche. Il posizionamento di pannelli, vetri, elementi di completamento, ecc. sarà
realizzato con l'interposizione di guarnizioni, distanziatori, ecc. che garantiscano il raggiungimento dei livelli
di prestazione previsti ed essere completate con sigillature, ecc.
Il sistema di giunzione nel suo insieme deve completare il comportamento della parete e deve essere
eseguito secondo gli schemi di montaggio previsti; analogamente si devono eseguire secondo gli schemi
previsti e con accuratezza le connessioni con le pareti murarie, con i soffitti, ecc.

Art. 2.41 - Esecuzioni delle pavimentazioni Si intende per pavimentazione un sistema edilizio avente quale scopo quello di consentire o migliorare il
transito e la resistenza alle sollecitazioni in determinate condizioni di uso.
Esse si intendono convenzionalmente suddivise nelle seguenti categorie:
 pavimentazioni su strato portante;
 pavimentazioni su terreno (cioè dove la funzione di strato portante del sistema di pavimentazione è svolta
dal terreno).
Quando non è diversamente descritto negli altri documenti progettuali (o quando questi non sono
sufficientemente dettagliati) si intende che ciascuna delle categorie sopraccitate sarà composto dai seguenti
strati funzionali.
La pavimentazione su strato portante avrà quali elementi o strati fondamentali:
 lo strato portante, con la funzione di resistenza alle sollecitazioni meccaniche dovute ai carichi
permanenti o di esercizio;
 lo strato di scorrimento, con la funzione di compensare e rendere compatibili gli eventuali scorrimenti
differenziali tra strati contigui;
 lo strato ripartitore, con funzione di trasmettere allo strato portante le sollecitazioni meccaniche impresse
dai carichi esterni qualora gli strati costituenti la pavimentazione abbiano comportamenti meccanici
sensibilmente differenziati;
 lo strato di collegamento, con funzione di ancorare il rivestimento allo strato ripartitore(o portante);
 lo strato di rivestimento con compiti estetici e di resistenza alle sollecitazioni meccaniche, chimiche, ecc.
A seconda delle condizioni di utilizzo e delle sollecitazioni previste i seguenti strati possono diventare
fondamentali:
 strato di impermeabilizzante con funzione di dare alla pavimentazione una prefissata impermeabilità ai
liquidi dai vapori;
 strato di isolamento termico con funzione di portare la pavimentazione ad un prefissato isolamento
termico;
 strato di isolamento acustico con la funzione di portare la pavimentazione ad un prefissato isolamento
acustico;
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 strato di compensazione con funzione di compensare quote, le pendenze, gli errori di planarità ed
eventualmente incorporare impianti (questo stato frequentemente ha anche funzione di strato di
collegamento).
La pavimentazione su terreno avrà quali elementi o strati funzionali:
 il terreno (suolo) con funzione di resistere alle sollecitazioni meccaniche trasmesse dalla pavimentazione;
 strato impermeabilizzante (o drenante);
 il ripartitore;
 strato di compensazione e/o pendenza;
 il rivestimento.
A seconda delle condizioni di utilizzo e delle sollecitazioni previste, altri strati complementari possono essere
previsti.
Per la pavimentazione su strato portante sarà effettuata la realizzazione degli strati utilizzando i materiali
indicati nel progetto; ove non sia specificato in dettaglio nel progetto od a suo complemento si rispetteranno
le prescrizioni seguenti.
Per lo strato portante a seconda della soluzione costruttiva adottata si farà riferimento alle prescrizioni già
date nel presente capitolato sulle strutture di calcestruzzo, strutture metalliche, sulle strutture miste acciaio e
calcestruzzo sulle strutture di legno, ecc.
Per lo strato di scorrimento, a seconda della soluzione costruttiva adottata, si farà riferimento alle prescrizioni
già date per i prodotti quali la sabbia, membrane a base sintetica o bituminosa, fogli di carta o cartone,
geotessili o pannelli di fibre vetro o roccia.
Durante la realizzazione si curerà la continuità dello strato, la corretta sovrapposizione o realizzazione dei
giunti e l'esecuzione dei bordi, risvolti, ecc.
Per lo strato ripartitore, a seconda della soluzione costruttiva adottata si farà riferimento alle prescrizioni già
date per i prodotti quali calcestruzzo armati o non, malte, cementizie, lastre prefabbricate di calcestruzzo
armato o non, lastre o pannelli a base di legno.
Durante la realizzazione si curerà, oltre alla corretta esecuzione dello strato in quanto a continuità e
spessore, la realizzazione di giunti e bordi e dei punti di interferenza con elementi verticali o con passaggi di
elementi impiantistici in modo da evitare azioni meccaniche localizzate od incompatibilità chimico fisiche.
Sarà infine curato che la superficie finale abbia caratteristiche di planarità, rugosità, ecc. adeguate per lo
strato successivo.
Per lo strato di collegamento, a seconda della soluzione costruttiva adottata, si farà riferimento alle
prescrizioni già date per i prodotti quali malte, adesivi organici e/o con base cementizia e, nei casi particolari,
alle prescrizioni del produttore per elementi di fissaggio, meccanici od altro tipo.
Durante la realizzazione si curerà la uniforme e corretta distribuzione del prodotto con riferimento agli
spessori e/o quantità consigliate dal produttore in modo da evitare eccesso da rifiuto od insufficienza che
può provocare scarsa resistenza od adesione. Si verificherà inoltre che la posa avvenga con gli strumenti e
nelle condizioni ambientali (temperatura, umidità) e preparazione dei supporti suggeriti dal produttore.
Per lo strato di rivestimento a seconda della soluzione costruttiva adottata si farà riferimento alle prescrizioni
già date nell'articolo sui prodotti per pavimentazioni.
Durante la fase di posa si curerà la corretta esecuzione degli eventuali motivi ornamentali, la posa degli
elementi di completamento e/o accessori, la corretta esecuzione dei giunti, delle zone di interferenza (bordi,
elementi verticali, ecc.) nonché le caratteristiche di planarità o comunque delle conformazioni superficiali
rispetto alle prescrizioni di progetto, nonché le condizioni ambientali di posa ed i tempi di maturazione.
Per lo strato di impermeabilizzazione, a seconda che abbia funzione di tenuta all'acqua, barriera o schermo
al vapore, valgono le indicazioni fornite per questi strati all'articolo sulle coperture continue.
Per lo strato di isolamento termico valgono le indicazioni fornite per questo strato all'articolo sulle coperture
piane.
Per lo strato di isolamento acustico, a seconda della soluzione costruttiva adottata, si farà riferimento per i
prodotti alle prescrizioni già date nell'apposito articolo.
Durante la fase di posa in opera si curerà il rispetto delle indicazioni progettuali e comunque la continuità
dello strato con la corretta realizzazione dei giunti/sovrapposizioni, la realizzazione accurata dei risvolti ai
bordi e nei punti di interferenza con elementi verticali (nel caso di pavimento cosiddetto galleggiante i risvolti
dovranno contenere tutti gli strati sovrastanti). Sarà verificato, nei casi dell'utilizzo di supporti di gomma,
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sughero, ecc., il corretto posizionamento di questi elementi ed i problemi di compatibilità meccanica, chimica,
ecc., con lo strato sottostante e sovrastante.
Per lo strato di compensazione delle quote valgono le prescrizioni date per lo strato di collegamento (per gli
strati sottili) e/o per lo strato ripartitore (per gli spessori maggiori di 20 mm).
Per le pavimentazioni su terreno, la realizzazione degli strati sarà effettuata utilizzando i materiali indicati nel
progetto, ove non sia specificato in dettaglio nel progetto od a suo complemento si rispetteranno le
prescrizioni seguenti.
Per lo strato costituito dal terreno si provvederà alle operazioni di asportazione dei vegetali e dello strato
contenente le loro radici o comunque ricco di sostanze organiche. Sulla base delle sue caratteristiche di
portanza, limite liquido, plasticità, massa volumica, ecc. si procederà alle operazioni di costipamento con
opportuni mezzi meccanici, alla formazione di eventuale correzione e/o sostituzione (trattamento) dello strato
superiore per conferirgli adeguate caratteristiche meccaniche, di comportamento all'acqua, ecc. In caso di
dubbio o contestazione si farà riferimento alla norma UNI 8381 e/o alle norme CNR sulle costruzioni stradali.
Per lo strato impermeabilizzante o drenante si farà riferimento alle prescrizioni già fornite per i materiali quali
sabbia, ghiaia, pietrisco, ecc. indicate nella norma UNI 8381 per le massicciate (o alle norme CNR sulle
costruzioni stradali) ed alle norme UNI e/o CNR per i tessuti nontessuti (geotessili). Per l'esecuzione dello
strato si adotteranno opportuni dosaggi granulometrici di sabbia, ghiaia e pietrisco in modo da conferire allo
strato resistenza meccanica, resistenza al gelo, limite di plasticità adeguati. Per gli strati realizzati con
geotessili si curerà la continuità dello strato, la sua consistenza e la corretta esecuzione dei bordi e dei punti
di incontro con opere di raccolta delle acque, strutture verticali, ecc.
In caso di dubbio o contestazione si farà riferimento alla UNI 8381 e alle norme CNR sulle costruzioni
stradali.
Per lo strato ripartitore dei carichi si farà riferimento alle prescrizioni contenute sia per i materiali sia per la
loro realizzazione con misti cementati, solette di calcestruzzo, conglomerati bituminosi alle prescrizioni della
UNI 8381 e/o alle norme CNR sulle costruzioni stradali. In generale si curerà la corretta esecuzione degli
spessori, la continuità degli strati, la realizzazione dei giunti dei bordi e dei punti particolari.
Per lo strato di compensazione e/o pendenza valgono le indicazioni fornite per lo strato ripartitore; è
ammesso che esso sia eseguito anche successivamente allo strato ripartitore purché sia utilizzato materiale
identico o comunque compatibile e siano evitati fenomeni di incompatibilità fisica o chimica o comunque
scarsa aderenza dovuta ai tempi di presa, maturazione e/o alle condizioni climatiche al momento
dell'esecuzione.
Per lo strato di rivestimento valgono le indicazioni fornite nell'articolo sui prodotti per pavimentazione
(conglomerati bituminosi, massetti calcestruzzo, pietre, ecc.). Durante l'esecuzione si curerà, a secondo
della soluzione costruttiva prescritta dal progetto, le indicazioni fornite dal progetto stesso e comunque si
curerà in particolare, la continuità e regolarità dello stato (planarità, deformazioni locali, pendenze, ecc.).
L'esecuzione dei bordi e dei punti particolari. Si curerà inoltre l'impiego di criteri e macchine secondo le
istruzioni del produttore del materiale ed il rispetto delle condizioni climatiche e di sicurezza e dei tempi di
presa e maturazione.
ll Direttore dei lavori per la realizzazione delle coperture piane opererà come segue:
Nel corso dell'esecuzione dei lavori (con riferimento ai tempi ed alle procedure) verificherà via che i materiali
impiegati e le tecniche di posa siano effettivamente quelle prescritte ed inoltre, almeno per gli strati più
significativi, verificherà che il risultato finale sia coerente con le prescrizioni di progetto e comunque con la
funzione che è attribuita all'elemento o strato realizzato. In particolare verificherà: il collegamento tra gli
strati; la realizzazione dei giunti sovrapposizioni per gli strati realizzati con pannelli, fogli ed in genere con
prodotti preformati; la esecuzione accurata dei bordi e dei punti particolari. Ove sono richieste lavorazioni in
sito verificherà con semplici metodi da cantiere: 1) le resistenze meccaniche (portate, punzonamenti,
resistenze a flessione); 2) adesioni fra strati (o quando richiesto l'esistenza di completa separazione); 3)
tenute all'acqua, all'umidità, ecc.
A conclusione dell'opera eseguirà prove (anche solo localizzate) di funzionamento formando battenti di
acqua, condizioni di carico, di punzonamento, ecc. che siano significativi delle ipotesi previste dal progetto o
dalla realtà.
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Avrà cura di far aggiornare e raccogliere i disegni costruttivi unitamente alla descrizione e/o schede tecniche
dei prodotti impiegati (specialmente quelli non visibili ad opera ultimata) e le prescrizioni attinenti la
successiva manutenzione.

Art. 2.42 - Impianto di scarico acque meteoriche In conformità alla legge n. 46 del 5 marzo 1990 gli impianti idrici ed i loro componenti devono rispondere alle
regole di buona tecnica; le norme UNI sono considerate norme di buona tecnica.
Si intende per impianto di scarico acque meteoriche l'insieme degli elementi di raccolta, convogliamento,
eventuale stoccaggio e sollevamento e recapito (a collettori fognari, corsi d'acqua, sistemi di dispersione nel
terreno). L'acqua può essere raccolta da coperture o pavimentazioni all'aperto.
Il sistema di scarico delle acque meteoriche deve essere indipendente da quello che raccoglie e smaltisce le
acque usate ed industriali. Esso deve essere previsto in tutti gli edifici ad esclusione di quelli storico-artistici.
Il sistema di recapito deve essere conforme alle prescrizioni della pubblica autorità in particolare per quanto
attiene la possibilità di inquinamento.
Gli impianti di cui sopra si intendono funzionalmente suddivisi come segue:
 converse di convogliamento e canali di gronda;
 punti di raccolta per lo scarico (bocchettoni, pozzetti, caditoie, ecc.);
 tubazioni di convogliamento tra i punti di raccolta ed i punti di smaltimento (verticali = pluviali; orizzontali =
collettori);
 punti di smaltimento nei corpi ricettori (fognature, bacini, corsi d'acqua, ecc.).
Per la realizzazione delle diverse parti funzionali si utilizzeranno i materiali ed i componenti indicati nei
documenti progettuali. Qualora non siano specificati in dettaglio nel progetto od a suo completamento, si
rispetteranno le prescrizioni seguenti:
 in generale tutti i materiali ed i componenti devono resistere all'aggressione chimica degli inquinanti
atmosferici, all'azione della grandine, ai cicli termici di temperatura (compreso gelo/disgelo) combinate
con le azioni dei raggi IR, UV, ecc.;
 gli elementi di convogliamento ed i canali di gronda, oltre a quanto detto in a), se di metallo devono
resistere alla corrosione, se di altro materiale devono rispondere alle prescrizioni per i prodotti per le
coperture, se verniciate dovranno essere realizzate con prodotti per esterno rispondenti al comma a); la
rispondenza delle gronde di plastica alla norma UNI 9031 soddisfa quanto detto sopra;
 i tubi di convogliamento dei pluviali e dei collettori devono rispondere, a seconda del materiale, a quanto
indicato nell'articolo relativo allo scarico delle acque usate; inoltre i tubi di acciaio inossidabile devono
rispondere alle norme UNI 6901 e UNI 8317;
 per i punti di smaltimento valgono per quanto applicabili le prescrizioni sulle fognature date dalle
pubbliche autorità. Per i chiusini e le griglie di piazzali vale la norma UNI EN 124.
Per la realizzazione dell'impianto si utilizzeranno i materiali, i componenti e le modalità indicate nei
documenti progettuali, e qualora non siano specificati in dettaglio nel progetto od a suo completamento, si
rispetteranno le prescrizioni seguenti. Vale inoltre quale prescrizione ulteriore cui fare riferimento la norma
UNI 9184.
Per l'esecuzione delle tubazioni vale quanto riportato nell'articolo impianti di scarico acque usate. I pluviali
montati all'esterno devono essere installati in modo da lasciare libero uno spazio tra parete e tubo di 5 cm; i
passaggi devono essere almeno uno in prossimità di ogni giunto ed essere di materiale compatibile con
quello del tubo.
I bocchettoni ed i sifoni devono essere sempre del diametro delle tubazioni che immediatamente li seguono.
Quando l'impianto acque meteoriche è collegato all'impianto di scarico acque usate deve essere interposto
un sifone.
Tutte le caditoie a pavimento devono essere sifonate. Ogni inserimento su un collettore orizzontale deve
avvenire ad almeno 1,5 m dal punto di innesto di un pluviale.
Per i pluviali ed i collettori installati in parti interne all'edificio (intercapedini di pareti, ecc.) devono essere
prese tutte le precauzioni di installazione (fissaggi elastici, materiali coibenti acusticamente, ecc.) per limitare
entro valori ammissibili i rumori trasmessi.
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Il Direttore dei lavori per la realizzazione dell'impianto di scarico delle acque meteoriche opererà come
segue.
Nel corso dell'esecuzione dei lavori, con riferimento ai tempi ed alle procedure, verificherà via che i materiali
impiegati e le tecniche di esecuzione siano effettivamente quelle prescritte ed inoltre, per le parti destinate a
non restare in vista o che possono influire irreversibilmente sul funzionamento finale, verificherà che
l'esecuzione sia coerente con quella concordata (questa verifica potrà essere effettuata anche in forma
casuale e statistica nel caso di grandi opere).
Effettuerà o farà effettuare e sottoscrivere in una dichiarazione di conformità le prove di tenuta all'acqua
come riportato nell'articolo sull'impianto di scarico acque usate.
Al termine dei lavori eseguirà una verifica finale dell'opera e si farà rilasciare dall'esecutore una dichiarazione
di conformità dell'opera alle prescrizioni del progetto, del presente capitolato e di altre eventuali prescrizioni
concordate.
Il Direttore dei lavori raccoglierà inoltre in un fascicolo i documenti progettuali più significativi, la
dichiarazione di conformità predetta (ed eventuali schede di prodotti) nonchè le istruzioni per la
manutenzione con modalità e frequenza delle operazioni.

Art. 2.43
Art. 2.43.1

- Impianti di ascensori, montacarichi, scale e marciapiedi mobili Classificazione.

Secondo le leggi attualmente in vigore, gli impianti, relativamente agli scopi ed usi, sono classificati nel modo
seguente:
 in servizio privato: comprendenti tutti gli impianti installati in edifici pubblici e privati a scopi ed usi privati,
anche se accessibili al pubblico;
 in servizio pubblico: comprendenti tutti gli impianti adibiti ad un pubblico trasporto.
Art. 2.43.2

Definizioni.

Ascensore:
impianto di sollevamento fisso, avente cabina mobile fra guide verticali o leggermente inclinate, adibito al
trasporto di persone o di cose, fra due o più piani.
Montacarichi:
impianto di sollevamento fisso, avente cabina mobile fra guide verticali o leggermente inclinate, adibito al
trasporto di sole cose, fra due o più piani.
Scala mobile:
installazione azionata da motore, provvista di gradini in movimento senza fine, per il trasporto di passeggeri
in salita o discesa.
Marciapiede mobile:
installazione azionata da motore, provvista di superficie in movimento senza fine (per esempio segmenti,
tappeto) per il trasporto di passeggeri fra due punti allo stesso o diverso livello.
Art. 2.43.3

Disposizioni generali per l'impianto e l'esercizio.

Gli ascensori e montacarichi in servizio privato sono soggetti alle seguenti disposizioni:
 Legge 24 ottobre 1942, n. 1415 che determina gli impianti soggetti alle norme e stabilisce le prescrizioni
di carattere generale;
 D.P.R. 24 dicembre 1951, n. 1767 che costituisce il regolamento amministrativo per l'applicazione della
legge;
 D.P.R. 29 maggio 1963, n. 1497, che costituisce il regolamento tecnico per l'applicazione della legge;
 D.M. 28 maggio 1979, che integra il DP.R. 29 maggio 1963, n. 1497, per gli ascensori idraulici;
 D.M. 9 dicembre 1987, n. 587, per gli ascensori elettrici;
 Decreto 04/12/2003 Elenco delle norme armonizzate ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, concernente l'attuazione della direttiva 95/16/CE in materia di
ascensori. (Gazzetta ufficiale 17/12/2003 n. 292)
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 Legge 5 marzo 1990, n. 46.
Inoltre gli ascensori e montacarichi in servizio pubblico sono soggetti alle seguenti disposizioni:
 Legge 23 giugno 1927, n. 1110 - Provvedimenti per la concessione all'industria privata dell'impianto ed
esercizio di funicolari aeree e di ascensori in servizio pubblico.
 D.M. 5 marzo 1931- Norme per l'impianto e l'esercizio, in servizio pubblico, degli ascensori destinati al
trasporto di persone.
La norma UNI EN 115 stabilisce le norme di sicurezza per la costruzione e l'installazione di scale mobili e
marciapiedi mobili.
Le scale e marciapiedi mobili in servizio privato non sono soggette ad alcuna normativa vigente, le scale
mobili in servizio pubblico sono soggette al D.M. 18 settembre 1975 che stabilisce le norme tecniche di
sicurezza per la costruzione e l'esercizio delle scale mobili in servizio pubblico. I marciapiedi mobili in
servizio pubblico non sono soggetti ad alcuna normativa vigente.
Art. 2.43.4

Caratteristiche tecniche degli impianti.

Ascensori.
Per il dimensionamento e l'inserimento degli impianti nell'edificio le norme nazionali adottate dall'UNI sono le
seguenti:
 UNI ISO 4190 Parte la (+ FA158 e FA 270), Parte 2a, Parte 3a che stabiliscono le dimensioni necessari
per l'installazione delle seguenti tipologie di impianti:
 ascensori adibiti al trasporto di persone;
 ascensori adibiti principalmente al trasporto di persone, ma nei quali si possono trasportare anche
merci;
 ascensori adibiti al trasporto di letti (montaletti);
 ascensori prevalentemente destinati al trasporto di cose generalmente accompagnate da persone;
 montacarichi.
 UNI ISO 4190 parte 5a (+ FA 271) che stabilisce quali pulsanti e segnali sono da prevedere nella
costruzione ed installazione di un ascensore, tenendo conto del tipo di manovra adottato per
l'apparecchio stesso;
 UNI ISO 4190 parte 6a che stabilisce le regole concernenti le previsioni di traffico e la scelta degli
ascensori per gli edifici adibiti ad abitazione, allo scopo di assicurare un servizio soddisfacente;
 UNI 8725 che stabilisce le istruzioni per l'integrazione negli edifici residenziali degli impianti di ascensori
elettrici a fune;
 UNI 8999 che stabilisce le istruzioni per l'integrazione negli edifici per uffici, alberghi ed ospedali degli
impianti di ascensori elettrici a funi.
Scale e marciapiedi mobili.
Al presente non esistono norme per il dimensionamento e l'inserimento di questi impianti negli edifici,
pertanto sono da definire tra installatore e direzione dei lavori i dettagli relativi.
Il Direttore dei lavori, ai fini della loro accettazione procederà come segue:
 verificherà che l'impianto, a livello di progetto, abbia avuto le necessarie approvazioni da parte dei
competenti organi di controllo e che le dimensioni siano coerenti con la destinazione d'uso in base alle
norme di dimensionamento e di inserimento nell'edificio
 verificherà che l'impianto riceva alla fine dell'installazione il collaudo da parte dei competenti organi di
controllo e che i dati relativi siano registrati sulla documentazione obbligatoria in base alla legislatura
vigente.
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CAPO III - NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI -

Art. 2.44 - Norme generali La quantità dei lavori e delle provviste sarà determinata a misura, a peso, a corpo, in relazione a quanto
previsto nell'elenco dei prezzi allegato.
Le misure verranno rilevate in contraddittorio in base all'effettiva esecuzione. Qualora esse risultino maggiori
di quelle indicate nei grafici di progetto o di quelle ordinate dalla Direzione, le eccedenze non verranno
contabilizzate.
Le macchine ed attrezzi sono dati a noleggio per i tempi prescritti dalla Direzione Lavori e debbono essere in
perfetto stato di servibilità, provvisti di tutti gli accessori per il loro regolare funzionamento, comprese le
eventuali linee per il trasporto dell'energia elettrica e, ove occorra, anche il trasformatore.
Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore, la manutenzione degli attrezzi e delle macchine, perché siano
sempre in buono stato di servizio.
I noli dei ponteggi saranno sempre valutati in proiezione verticale di facciata per le superfici ed i periodi
autorizzati dalla Direzione Lavori.
I relativi prezzi si riferiscono al attrezzature date in opera, compreso trasporto, montaggio e smontaggio, e
realizzate a norma delle vigenti leggi in materia.
Nel trasporto s'intende compresa ogni spesa, la fornitura dei materiali di consumo e la mano d'opera del
conducente.
I mezzi di trasporto, per i lavori in economia, debbono essere forniti in pieno stato di efficienza e
corrispondere alle prescritte caratteristiche.
Tutte le provviste dei materiali per le quantità prescritte dalla Direzione Lavori saranno misurate con metodi
geometrici, salvo le eccezioni indicate nei vari articoli del presente Capitolato, o nelle rispettive voci di elenco
prezzi le cui indicazioni sono preminenti su quelle riportate nel presente titolo.

Art. 2.45 Scavi in genere
Oltre che per gli obblighi particolari emergenti dal presente articolo, con i prezzi d'elenco per gli scavi in
genere l'Appaltatore devesi ritenere compensato per tutti gli oneri che esso dovrà incontrare:
 per taglio di piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.;
 per il taglio e lo scavo con qualsiasi mezzo delle materie sia asciutte che bagnate, di qualsiasi
consistenza ed anche in presenza d'acqua;
 per paleggi, innalzamento, carico, trasporto e scarico a rinterro od a rifiuto entro i limiti previsti in elenco
prezzi, sistemazione delle materie di rifiuto, deposito provvisorio e successiva ripresa;
 per la regolazione delle scarpate o pareti, per lo spianamento del fondo, per la formazione di gradoni,
attorno e sopra le condotte di acqua od altre condotte in genere, e sopra le fognature o drenaggi secondo
le sagome definitive di progetto;
 per puntellature, sbadacchiature ed armature di qualsiasi importanza e genere secondo tutte le
prescrizioni contenute nel presente Capitolato, compresi le composizioni, scomposizioni, estrazioni ed
allontanamento, nonché sfridi, deterioramenti, perdite parziali o totali del legname o dei ferri;
 per impalcature, ponti e costruzioni provvisorie, occorrenti sia per il trasporto delle materie di scavo sia
per la formazione di rilevati, per passaggi, attraversamenti, ecc.;
 per ogni altra spesa necessaria per l'esecuzione completa degli scavi.
La misurazione degli scavi verrà effettuata nei seguenti modi:
 il volume degli scavi di sbancamento verrà determinato col metodo delle sezioni ragguagliate, in base ai
rilevamenti eseguiti in contraddittorio con l'Appaltatore, prima e dopo i relativi lavori;
 gli scavi di fondazione saranno computati per un volume uguale a quello risultante dal prodotto della base
di fondazione per la sua profondità sotto il piano degli scavi di sbancamento, ovvero del terreno naturale,
quando detto scavo di sbancamento non viene effettuato.
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Al volume così calcolato si applicheranno i vari prezzi fissati nell'elenco per tali scavi; vale a dire che essi
saranno valutati sempre come eseguiti a pareti verticali, ritenendosi già compreso e compensato col prezzo
unitario di elenco ogni maggiore scavo.
Tuttavia per gli scavi di fondazione da eseguire con impiego di casseri, paratie o simili strutture, sarà incluso
nel volume di scavo per fondazione anche lo spazio occupato dalle strutture stesse.
I prezzi di elenco, relativi agli scavi di fondazione, sono applicabili unicamente e rispettivamente ai volumi di
scavo compresi fra piani orizzontali consecutivi, stabiliti per diverse profondità, nello stesso elenco dei
prezzi.
Pertanto la valutazione dello scavo risulterà definita, per ciascuna zona, dal volume ricadente nella zona
stessa e dall'applicazione ad esso del relativo prezzo di elenco.

Art. 2.46 Rilevati e rinterri
Il volume dei rilevati sarà determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate, in base a rilevamenti eseguiti
come per gli scavi di sbancamento. I rinterri di cavi a sezione ristretta saranno valutati a metro cubo per il
loro volume effettivo misurato in opera. Nei prezzi di elenco sono previsti tutti gli oneri per il trasporto dei
terreni da qualsiasi distanza e per gli eventuali indennizzi a cave di prestito.

Art. 2.47 Riempimento con misto granulare
Il riempimento con misto granulare a ridosso delle murature per drenaggi, vespai, ecc., sarà valutato a metro
cubo per il suo volume effettivo misurato in opera.

Art. 2.48 Murature in genere
Tutte le murature in genere, salvo le eccezioni in appresso specificate, saranno misurate geometricamente,
a volume od a superficie, secondo la categoria, in base a misure prese sul vivo dei muri, esclusi cioè gli
intonaci. Sarà fatta deduzione di tutti i vuoti di luce superiore a 1,00 m2 e dei vuoti di canne fumarie,
canalizzazioni, ecc., che abbiano sezione superiore a 0,25 m2, rimanendo per questi ultimi, all'Appaltatore,
l'onere della loro eventuale chiusura con materiale in cotto. Così pure sarà sempre fatta deduzione del
volume corrispondente alla parte incastrata di pilastri, piattabande, ecc., di strutture diverse, nonché di pietre
naturali od artificiali, da pagarsi con altri prezzi di tariffa.
Nei prezzi unitari delle murature di qualsiasi genere, qualora non debbano essere eseguite con paramento di
faccia vista, si intende compreso il rinzaffo delle facce visibili dei muri. Tale rinzaffo sarà sempre eseguito, ed
è compreso nel prezzo unitario, anche a tergo dei muri che debbono essere poi caricati a terrapieni. Per
questi ultimi muri è pure sempre compresa la eventuale formazione di feritoie regolari e regolarmente
disposte per lo scolo delle acque ed in generale quella delle immorsature e la costruzione di tutti gli incastri
per la posa in opera della pietra da taglio od artificiale. Nei prezzi della muratura di qualsiasi specie si
intende compreso ogni onere per formazione di spalle, sguinci, canne, spigoli, strombature, incassature per
imposte di archi, volte e piattabande.
Qualunque sia la curvatura data alla pianta ed alle sezioni dei muri, anche se si debbano costruire sotto
raggio, le relative murature non potranno essere comprese nella categoria delle volte e saranno valutate con
i prezzi delle murature rotte senza alcun compenso in più.
Le ossature di cornici, cornicioni, lesene, pilastri ecc., di aggetto superiore a 5 cm sul filo esterno del muro,
saranno valutate per il loro volume effettivo in aggetto con l'applicazione dei prezzi di tariffa stabiliti per le
murature.
Per le ossature di aggetto inferiore a 5 cm non verrà applicato alcun sovrapprezzo.
Quando la muratura in aggetto è diversa da quella del muro sul quale insiste, la parte incastrata sarà
considerata come della stessa specie del muro stesso.
Le murature di mattoni ad una testa od in foglio si misureranno a vuoto per pieno, al rustico, deducendo
soltanto le aperture di superficie uguale o superiore a 1 m2, intendendo nel prezzo compensata la
formazione di sordini, spalle, piattabande, ecc., nonché eventuali intelaiature in legno che la Direzione dei
lavori ritenesse opportuno di ordinare allo scopo di fissare i serramenti al telaio, anziché alla parete.
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Art. 2.49 Solai
I solai interamente di cemento armato (senza laterizi) saranno valutati al metro cubo come ogni altra opera di
cemento armato.
Ogni altro tipo di solaio, qualunque sia la forma, sarà invece pagato al metro quadrato di superficie netta
misurato all'interno dei cordoli e delle travi di calcestruzzo, esclusi, quindi, la presa e l'appoggio su cordoli
perimetrali o travi di calcestruzzo o su eventuali murature portanti.
Nei prezzi dei solai in genere è compreso l'onere per lo spianamento superiore della caldana, nonché ogni
opera e materiale occorrente per dare il solaio completamente finito, come prescritto nelle norme sui
materiali e sui modi di esecuzione. Nel prezzo dei solai, di tipo prefabbricato, misti di cemento armato, anche
predalles o di cemento armato precompresso e laterizi sono escluse la fornitura, lavorazione e posa in opera
del ferro occorrente, è invece compreso il noleggio delle casseforme e delle impalcature di sostegno di
qualsiasi entità, con tutti gli oneri specificati per le casseforme dei cementi armati.
Il prezzo a metro quadrato dei solai suddetti si applicherà senza alcuna maggiorazione anche a quelle
porzioni in cui, per resistere a momenti negativi, il laterizio sia sostituito da calcestruzzo; saranno però pagati
a parte tutti i cordoli perimetrali relativi ai solai stessi.

Art. 2.50 Controsoffitti
I controsoffitti piani saranno pagati in base alla superficie della loro proiezione orizzontale. È compreso e
compensato nel prezzo anche il raccordo con eventuali muri perimetrali curvi, tutte le forniture, magisteri e
mezzi d'opera per dare controsoffitti finiti in opera come prescritto nelle norme sui materiali e sui modi di
esecuzione, è esclusa e compensata a parte l'orditura portante principale.

Art. 2.51 Pavimenti
I pavimenti, di qualunque genere, saranno valutati per la superficie vista tra le pareti intonacate
dell'ambiente. Nella misura non sarà perciò compresa l'incassatura dei pavimenti nell'intonaco.
I prezzi di elenco per ciascun genere di pavimento comprendono l'onere per la fornitura dei materiali e per
ogni lavorazione intesa a dare i pavimenti stessi completi e rifiniti come prescritto nelle norme sui materiali e
sui modi di esecuzione, compreso il sottofondo.
In ciascuno dei prezzi concernenti i pavimenti, anche nel caso di sola posa in opera, si intendono compresi
gli oneri, le opere di ripristino e di raccordo con gli intonaci, qualunque possa essere l'entità delle opere
stesse.

Art. 2.52 Rivestimenti di pareti
I rivestimenti di piastrelle o di mosaico verranno misurati per la superficie effettiva qualunque sia la sagoma e
la posizione delle pareti da rivestire. Nel prezzo al metro quadrato sono comprese la fornitura e la posa in
opera di tutti i pezzi speciali di raccordo, angoli, ecc., che saranno computati nella misurazione, nonché
l'onere per la preventiva preparazione con malta delle pareti da rivestire, la stuccatura finale dei giunti e la
fornitura di collante per rivestimenti.

Art. 2.53 Intonaci
I prezzi degli intonaci saranno applicati alla superficie intonacata senza tener conto delle superfici laterali di
risalti, lesene e simili. Tuttavia saranno valutate anche tali superfici laterali quando la loro larghezza superi 5
cm. Varranno sia per superfici piane, che curve. L'esecuzione di gusci di raccordo, se richiesti negli angoli
fra pareti e soffitto e fra pareti e pareti, con raggio non superiore a 15 cm, è pure compresa nel prezzo, avuto
riguardo che gli intonaci verranno misurati anche in questo caso come se esistessero gli spigoli vivi.
Nel prezzo degli intonaci è compreso l'onere della ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere,
della muratura di eventuali ganci al soffitto e delle riprese contropavimenti, zoccolature e serramenti.
I prezzi dell'elenco valgono anche per intonaci su murature di mattoni forati dello spessore di una testa,
essendo essi comprensivi dell'onere dell'intasamento dei fori dei laterizi.
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Gli intonaci interni sui muri di spessore maggiore di 15 cm saranno computati a vuoto per pieno, a compenso
dell'intonaco nelle riquadrature dei vani, che non saranno perciò sviluppate.
Tuttavia saranno detratti i vani di superficie maggiore di 4 m2, valutando a parte la riquadratura di detti vani.
Gli intonaci interni su tramezzi in foglio o ad una testa saranno computati per la loro superficie effettiva;
dovranno essere pertanto detratti tutti i vuoti di qualunque dimensione essi siano, ed aggiunte le loro
riquadrature.
Nessuno speciale compenso sarà dovuto per gli intonaci eseguiti a piccoli tratti anche in corrispondenza di
spalle e mazzette di vani di porte e finestre.

Art. 2.54 Tinteggiature, coliriture e verniciature
Nei prezzi delle tinteggiature, coloriture e verniciature in genere sono compresi tutti gli oneri prescritti nelle
norme sui materiali e sui modi di esecuzione del presente Capitolato oltre a quelli per mezzi d'opera,
trasporto, sfilatura e rinfilatura d'infissi, ecc.
Le tinteggiature interne ed esterne per pareti e soffitti saranno in generale misurate con le stesse norme
sancite per gli intonaci.
Per la coloritura o verniciatura degli infissi e simili si osserveranno le norme seguenti:
per le porte, bussole e simili, si computerà due volte la luce netta dell'infisso, oltre alla mostra o allo sguincio,
se ci sono, non detraendo la eventuale superficie del vetro.
È compresa con ciò anche la verniciatura del telaio per muri grossi o del cassettoncino tipo romano per
tramezzi e dell'imbotto tipo lombardo, pure per tramezzi. La misurazione della mostra e dello sguincio sarà
eseguita in proiezione su piano verticale parallelo a quello medio della bussola (chiusa) senza tener conto di
sagome, risalti o risvolti;
per le opere in ferro semplici e senza ornati, quali finestre grandi a vetrate e lucernari, serrande avvolgibili a
maglia, saranno computati i tre quarti della loro superficie complessiva, misurata sempre in proiezione,
ritenendo così compensata la coloritura dei sostegni, grappe e simili accessori, dei quali non si terrà conto
alcuno nella misurazione;
per le opere in ferro di tipo normale a disegno, quali ringhiere, cancelli anche riducibili, inferriate e simili, sarà
computata due volte l'intera loro superficie, misurata con le norme e con le conclusioni di cui al punto
precedente;
per le serrande in lamiera ondulata o ad elementi di lamiera, sarà computata due volte e mezza la luce netta
del vano, in altezza, tra la soglia e la battitura della serranda, intendendo con ciò compensato anche la
coloritura della superficie non in vista.
Tutte le coloriture o verniciature s'intendono eseguite su ambo le facce e con i rispettivi prezzi di elenco si
intende altresì compensata la coloritura, o verniciatura di nottole, braccioletti e simili accessori.

Art. 2.55 Infissi di legno
Gli infissi, come porte, finestre, vetrate, coprirulli e simili, si misureranno da una sola faccia sul perimetro
esterno dei telai, siano essi semplici o a cassettoni, senza tener conto degli zampini da incassare nei
pavimenti o soglie. Le parti centinate saranno valutate secondo la superficie del minimo rettangolo
circoscritto, ad infisso chiuso, compreso come sopra il telaio maestro, se esistente. Nel prezzo degli infissi
sono comprese mostre e contromostre.
Gli spessori indicati nelle varie voci della tariffa sono quelli che debbono risultare a lavoro compiuto.
Tutti gli infissi dovranno essere sempre provvisti delle ferramenta di sostegno e di chiusura, delle codette a
muro, maniglie e di ogni altro accessorio occorrente per il loro buon funzionamento. Essi dovranno inoltre
corrispondere in ogni particolare ai campioni approvati dalla Direzione dei lavori.
I prezzi elencati comprendono la fornitura a piè d'opera dell'infisso e dei relativi accessori di cui sopra,
l'onere dello scarico e del trasporto sino ai singoli vani di destinazione e la posa in opera.

Art. 2.56 Lavori in metallo
Tutti i lavori in metallo saranno in generale valutati a peso e i relativi prezzi verranno applicati al peso
effettivo dei metalli stessi a lavorazione completamente ultimata e determinato prima della loro posa in
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opera, con pesatura diretta fatta in contraddittorio ed a spese dell'Appaltatore, escluse bene inteso dal peso
le verniciature e coloriture.
Nei prezzi dei lavori in metallo è compreso ogni e qualunque compenso per forniture accessorie, per
lavorazioni, montatura e posizione in opera.

Art. 2.57 Tubi pluviali
I tubi pluviali potranno essere di plastica, metallo, ecc. I tubi pluviali di plastica saranno misurati al metro
lineare in opera, senza cioè tener conto delle parti sovrapposte, intendendosi compresa nei rispettivi prezzi
di elenco la fornitura a posa in opera di staffe e cravatte di ferro.
I tubi pluviali di rame o lamiera zincata, ecc. saranno valutati a peso, determinato con le stesse modalità di
cui all’articolo precedente e con tutti gli oneri di cui sopra.

Art. 2.58 Impianti ascensori e montacarichi
Gli impianti saranno valutati a corpo per ciascun impianto.
Nel prezzo a corpo sono compresi tutti i materiali e prestazioni di manodopera specializzata necessari per
dare l'impianto completo e funzionante.

Art. 2.59 Opere di assistenza agli impianti
Le opere e gli oneri di assistenza di tutti gli impianti compensano e comprendono le seguenti prestazioni:
 scarico dagli automezzi, collocazione in loco compreso il tiro in alto ai vari piani e sistemazione in magazzino di
tutti i materiali pertinenti agli impianti;
 apertura e chiusura di tracce, predisposizione e formazione di fori ed asole su murature e strutture di calcestruzzo
armato;
 muratura di scatole, cassette, sportelli, controtelai di bocchette, serrande e griglie, guide e porte ascensori;
 fissaggio di apparecchiature in genere ai relativi basamenti e supporti;
 formazione di basamenti di calcestruzzo o muratura e, ove richiesto, la interposizione di strato isolante, baggioli,
ancoraggi di fondazione e nicchie;
 manovalanza e mezzi d'opera in aiuto ai montatori per la movimentazione inerente alla posa in opera di quei
materiali che per il loro peso e/o volume esigono tali prestazioni;
 i materiali di consumo ed i mezzi d'opera occorrenti per le prestazioni di cui sopra;
 il trasporto alla discarica dei materiali di risulta delle lavorazioni;
 scavi e rinterri relativi a tubazioni od apparecchiature poste interrate;
 ponteggi di servizio interni ed esterni;
 le opere e gli oneri di assistenza agli impianti dovranno essere calcolati in ore lavoro sulla base della categoria della
manodopera impiegata e della quantità di materiali necessari e riferiti a ciascun gruppo di lavoro.

Art. 2.60 Tinteggiature, coloriture e verniciature
Nei prezzi delle tinteggiature, coloriture e verniciature in genere sono compresi tutti gli oneri prescritti nelle
norme sui materiali e sui modi di esecuzione del presente Capitolato oltre a quelli per mezzi d'opera,
trasporto, sfilatura e rinfilatura d'infissi, ecc.
Le tinteggiature interne ed esterne per pareti e soffitti saranno in generale misurate con le stesse norme
sancite per gli intonaci.
Per la coloritura o verniciatura degli infissi e simili si osserveranno le norme seguenti:
 per le porte, bussole e simili, si computerà due volte la luce netta dell'infisso, oltre alla mostra o allo
sguincio, se ci sono, non detraendo la eventuale superficie del vetro.
È compresa con ciò anche la verniciatura del telaio per muri grossi o del cassettoncino tipo romano per
tramezzi e dell'imbotto tipo lombardo, pure per tramezzi. La misurazione della mostra e dello sguincio sarà
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eseguita in proiezione su piano verticale parallelo a quello medio della bussola (chiusa) senza tener conto di
sagome, risalti o risvolti;
 per le opere in ferro semplici e senza ornati, quali finestre grandi a vetrate e lucernari, serrande avvolgibili
a maglia, saranno computati i tre quarti della loro superficie complessiva, misurata sempre in proiezione,
ritenendo così compensata la coloritura dei sostegni, grappe e simili accessori, dei quali non si terrà
conto alcuno nella misurazione;
 per le opere in ferro di tipo normale a disegno, quali ringhiere, cancelli anche riducibili, inferriate e simili,
sarà computata due volte l'intera loro superficie, misurata con le norme e con le conclusioni di cui al
punto precedente;
 per le serrande in lamiera ondulata o ad elementi di lamiera, sarà computata due volte e mezza la luce
netta del vano, in altezza, tra la soglia e la battitura della serranda, intendendo con ciò compensato
anche la coloritura della superficie non in vista.
Tutte le coloriture o verniciature s'intendono eseguite su ambo le facce e con i rispettivi prezzi di elenco si
intende altresì compensata la coloritura, o verniciatura di nottole, braccioletti e simili accessori.

Art. 2.1

Controllo della verniciatura

Il controllo visivo della verniciatura viene effettuato durante le fasi lavorative, per verificare che prima delle
applicazioni di ogni singola mano, le superfici si presentino lisce, prive di colature e quant’altro che possa
compromettere l’aspetto estetico finale del trattamento.
Nel caso di imperfezioni si deve intervenire adeguatamente per ripristinare le condizioni ottimali.
Il controllo degli spessori deve essere eseguito con idonei strumenti elettromagnetici, che devono essere
opportunamente tarati ogni giorno secondo le istruzioni del fabbricante.
Il controllo degli spessori viene effettuato a film secco per ogni singola mano, scegliendo almeno tre punti
ogni 10mq. di superficie verniciata.
Su questi punti saranno effettuate almeno 5 letture, si scateneranno come inaffidabili i valori estremi e sui
rimanenti si computerà la media aritmetica dei punti che sarà quindi il valore medio dello spessore del
manufatto.
Il controllo dell’aderenza della verniciatura deve essere eseguito a completamento del ciclo.
Devono essere eseguite almeno due prove secondo le modalità previste dall’ASTM D 3359 – classe di
accettabilità 3°, o della DIN 53151 classe di accettabilità GT3.
Per valutare l’aderenza del film di pittura secondo quanto prescritto dall’ASTM D 3359, si deve praticare un
intaglio a croce con un taglierino molto affilato in modo da poter incidere tutti gli strati della vernice per una
lunghezza di ciascuna incisione di circa 40 mm, con un angolo di taglio compreso fra 30° e 45°, scegliendo
una zona priva di difetti e imperfezioni delle superfici, assicurandosi che la superficie sia pulita e priva di
umidità (gli accessi di temperatura e di umidità relativa possono influenzare l’aderenza del nastro o del
prodotto).
Successivamente si deve applicare sopra l’incisione praticata un nastro autoadesivo semitrasparente
sensibile alla pressione largo almeno 25 mm.
Dopo aver rimosso il nastro autoadesivo tirandolo rapidamente indietro su se stesso senza strappare e
compiendo un angolo il più vicino possibile a 180°, si deve controllare la zona della croce (X) valutando
l’aderenza secondo la scala seguente:
5A - Nessuna spellatura o rimozione
4A- Traccia di spellature o rimozione lungo le incisioni
3A- Rimozione frastagliata lungo le incisioni fino a 1,6 mm su entrambi i lati
2A- Rimozione frastagliata lungo la maggior parte dell’incisione fino a 3.2 mm su entrambi i lati
1A- Rimozione della maggior parte della zona della croce sotto il nastro
0A- Rimozione oltre la zona della croce
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Per valutare l’aderenza del film di pittura secondo quanto prescritto dalla DI 53151, si devono praticare n°6
intagli a croce con l’utensile a più taglienti oppure con un taglierino molto affilato in modo da poter incidere
tutti gli strati della vernice per una lunghezza di ciascuna incisione in funzione della seguente tabella:
Spessore della vernice in micron
fino a 60
oltre 60
fino a 120
oltre 120

Distanza taglienti
1mm
2mm
3mm

Osservando le incisioni a reticolo con la lente di ingrandimento, e comparendole con le figure e la
descrizione della tabella 2 della DIN 53151, si stabilisce il parametro di quadrettatura “GT” della vernice.
TABELLA 2 – DIN 53151 (vedi tabella originale per disegni esplicativi)
Parametro
Quadrettatura
Gt 0
Gt 1
Gt 2
Gt 3

Gt 4
Gt 5

di

Descrizione
I margini dell’incisione sono perfettamente lisci, nessun pezzo parziale della
verniciatura si è distaccato
Nei punti di intersezione delle linee del reticolo si sono distaccati minuti frammenti di
vernice; Superficie di distacco paria al 5% circa dei pezzi parziali
La vernice si è distaccata lungo i margini dell’incisione e/o nei punti di intersezione
delle linee del reticolo; superficie di distacco: pari a circa il 15% dei pezzi parziali.
La vernice si è distaccata lungo i bordi dell’incisione in parte o del tutto in larghe strisce
e/o la vernice si è distaccata da singoli pezzi parziali in tutto od in parte. Superficie di
distacco : circa il 35% dei pezzi parziali
La vernice si è distaccata in larghe strisce lungo i margini di incisione e/o in tutto od in
parte dai singoli pezzi : Superficie di distacco : circa il 65% dei pezzi parziali
Superficie di distacco : pari a più del 65% dei pezzi parziali

E’ responsabilità dell’appaltatore garantire che il sistema di Controllo Qualità assicuri la conformità di quanto
citato in questa specifica mediante l’esecuzione di prove e controlli fatti da personale qualificato.
E’ facoltà della D.L. di intervenire in qualsiasi momento per verificare la corretta applicazione della seguente
specifica tecnica, ed eseguire ulteriori controlli a conferma della buona esecuzione del lavoro.

Art. 2.2

Garanzia del ciclo di verniciatura

Sulla base del procedimento di verniciatura sopra descritto e tenendo conto delle caratteristiche tecniche e
di qualità dei prodotti vernicianti impiegati, l’ appaltatore dovrà garantire i seguenti standard europei:
Grado Re 3 della scala di Arrugginimento Europeo – 5 anni
(Vedi tabella descrittiva e rappresentativa in allegato)
E’ escluso dalla garanzia l’inevitabile viraggio e un moderato sfarinamento dovuto agli agenti atmosferici
della tinta RAL della mano finale di vernice
NOTA:
Lo standard di riferimento adottato è la Scala Europea dei Gradi di Arrugginimento per Pitture Antiruggine
elaborata dal Comitato Europeo per lo studio delle scale di Corrosione Europee, sulla base di una
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documentazione fotografica fornita dal Comitato di Corrosione della Reale Accademia Svedese di Scienze
Tecniche di Stoccolma.
Comprende 10 fotografie con i gradi di arrugginimento da Re 0 = Assenza di ossidazione a Re 9 = Superficie
totalmente ossidata; a tali valori corrispondono i rispettivi valori anticorrosivi del rivestimento protettivo da 10
ad 1.
TABELLA DESCRITTIVA
Gradi di
Arrugginimento
Re 0

Descrizione
Assenza totale di ruggine

Standard
Fotografico
10

Re 1

0.05% di superficie arrugginita

9

Re. 2

0,5 di superficie arrugginita

8

Re. 3

1% di superficie arrugginita

7

Re. 4

3% di superficie arrugginita

6

Re. 5

8% di superficie arrugginita

5

Re. 6

15 20% di superficie arrugginita

4

Re. 7

4050% di superficie arrugginita

3

Re. 8

7585% di superficie errugginita

2

Re. 9

95100% di superficie arrugginita

1

Art. 2.3
Lavori in metallo
Tutti i lavori in metallo saranno in generale valutati a peso e i relativi prezzi verranno applicati al peso
effettivo dei metalli stessi a lavorazione completamente ultimata e determinato prima della loro posa in
opera, con pesatura diretta fatta in contraddittorio ed a spese dell'Appaltatore, escluse bene inteso dal peso
le verniciature e coloriture.
Nei prezzi dei lavori in metallo è compreso ogni e qualunque compenso per forniture accessorie, per
lavorazioni, montatura e posizione in opera.

Art. 2.4
Manodopera
Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti e dovranno
essere provvisti dei necessari attrezzi.
L'Appaltatore è obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che non riescano di
gradimento alla Direzione dei lavori.
Circa le prestazioni di manodopera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle Leggi e dai
contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica dei rapporti
collettivi.
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Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'impresa si obbliga ad applicare
integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti
dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e
nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti.
L'impresa si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino
alla sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.
I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da
esse e indipendentemente dalla natura industriale della stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica,
economica o sindacale.
L'impresa è responsabile in rapporto alla stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte
degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto
collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.
Il fatto che il subappalto sia o non sia stato autorizzato, non esime l'impresa dalla responsabilità di cui al
comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante.
Non sono, in ogni caso, considerati subappalti le commesse date dall'impresa ad altre imprese:
a) per la fornitura di materiali;
b) per la fornitura anche in opera di manufatti ed impianti speciali che si eseguono a mezzo di ditte
specializzate.
In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla stazione appaltante o
ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la stazione appaltante medesima comunicherà all'Impresa e,
se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20%
sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento
del saldo, se i lavori sono stati ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento
degli obblighi di cui sopra.
Il pagamento all'impresa delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del
Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.
Per le detrazioni e sospensione dei pagamenti di cui sopra, l'impresa non può opporre eccezioni alla
stazione appaltante, né ha titolo al risarcimento di danni.

Art. 2.5
Noleggi
Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli
accessori necessari per il loro regolare funzionamento.
Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine.
Il prezzo comprende gli oneri relativi alla mano d'opera, al combustibile, ai lubrificanti, ai materiali di
consumo, all'energia elettrica e a tutto quanto occorre per il funzionamento delle macchine.
Con i prezzi di noleggio delle motopompe, oltre la pompa sono compensati il motore, o la motrice, il
gassogeno e la caldaia, la linea per il trasporto dell'energia elettrica ed, ove occorra, anche il trasformatore.
I prezzi di noleggio di meccanismi in genere, si intendono corrisposti per tutto il tempo durante il quale i
meccanismi rimangono a piè d'opera a disposizione dell'Amministrazione, e cioè anche per le ore in cui i
meccanismi stessi non funzionano, applicandosi il prezzo stabilito per meccanismi in funzione soltanto alle
ore in cui essi sono in attività di lavoro; quello relativo a meccanismi in riposo in ogni altra condizione di
cose, anche per tutto il tempo impiegato per riscaldare la caldaia e per portare a regime i meccanismi.
Nel prezzo del noleggio sono compresi e compensati gli oneri e tutte le spese per il trasporto a piè d'opera,
montaggio, smontaggio ed allontanamento dei detti meccanismi.
Per il noleggio dei carri e degli autocarri il prezzo verrà corrisposto soltanto per le ore di effettivo lavoro,
rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo.

Art. 2.6
Trasporti
Con i prezzi dei trasporti s'intende compensata anche la spesa per i materiali di consumo, la mano d'opera
del conducente, e ogni altra spesa occorrente.
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I mezzi di trasporto per i lavori in economia debbono essere forniti in pieno stato di efficienza e corrispondere
alle prescritte caratteristiche.
La valutazione delle materie da trasportare è fatta, a seconda dei casi, a volume oda peso, con riferimento
alla distanza.

Art. 2.7

Disposizioni generali relative ai prezzi dei lavori a misura e delle somministrazioni per

opere in economia - Invariabilità dei prezzi
I prezzi unitari in base ai quali, dopo deduzione del pattuito ribasso d'asta, saranno pagati i lavori appaltati a
misura e le somministrazioni, sono indicati nel seguente elenco.
Essi compensano:
a.

circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna eccettuata, che

venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera;
b. circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere,
nonché per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno;
c. circa i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;
d. circa i lavori a misura ed a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera,
assicurazioni d'ogni specie, indennità di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione
temporanea e d'altra specie, mezzi d'opera provvisionali, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o
discesa, ecc., e per quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi
nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale
scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e nell'elenco dei prezzi del
presente Capitolato.
I prezzi medesimi, per lavori a misura ed a corpo, nonché il compenso a corpo, diminuiti del ribasso offerto,
si intendono accettati dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio. Essi sono
fissi ed invariabili; però l'Amministrazione si riserva la facoltà di rivedere e modificare i prezzi di appalto alle
condizioni e nei limiti di cui alle disposizioni legislative vigenti all'atto dell'aggiudicazione.
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1. scossalina in lamiera zincata, sp.6/10
2. canale di gronda in lamiera zincata, sp.6/10,
120x120mm
3. impermeabilizzazione in guaina bituminosa con
supporto in poliestere, sp.4mm
4. lamiera grecata con soletta collaborante armate con
rete elettrosaldata (pend. 2%) h.55+40mm
5. profilo HEA120 saldato su montante HEA120
6. listelli in legno di larice 20x90x1800mm avvitati alla
sottostruttura
7. sottostruttura: telaio costituito da montanti e traversi
in scatolari 60x30 in acciaio zincato saldati all'orditura
primaria
8. rivestimento in pannelli in cartongesso costituito da
doppia lastra antiumidità per esterni di spessore 12,5mm
9. pavimento flottante in grès porcellanato
10. supporti regolabili per pavimento flottante per esterni
11. lamiera grecata con soletta collaborante armata con
rete elettrosaldata h.55+40mm
12. HEA160
13. piastra e contropiastra di ancoraggio dell'HEA160 in
acciaio zincato, 260x260x10mm
14. barre M16 passanti
15. profilo sagomato a L 40x300mm, in acciaio corten
sp.6/10, a copertura della contropiastra e per
alloggiamento illuminazione
16. canale di gronda in lamiera zincata, sp.6/10,
120x120x160mm, imbullonato alla struttura
17. controsoffitto in pannelli di cartongesso sp.12,5mm,
fissati a struttura in acciaio zincato opportunamente
pendinata alla struttura sovrastante
18. parete esistente
19. nuovo pluviale Ø100, in lamiera zincata sp.6/10
20. montante HEA120
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1. rivestimento in resina epossicementizia, sp.2mm
2. massetto per pavimenti in calcestruzzo di argilla
espansa (diam. max mm6), sp.12 cm
3. nuovo solaio tipo bausta h16+4=20cm
4. rete elettrosaldata Ø 12/20x20
5. elemento in pietra sp.2cm quale soglia del vano
ascensore
6. cordolo perimetrale 20x20cm, armato con 4 Ø 16
e st. Ø 8/20
7. intonaco sp.15mm
8. doppia lastra in cartongesso antiumidità
mm12,5+12,5
9. ringhiera in ferro
10. muratura in mattoni comuni multifori 25x25x12cm
legati in malta cementizia
11. muratura in mattoni paramano lisci, spessore a
due teste, legati in malta cementizia
12. elevatore, dim. cabina: 880x1350mm
13. nuova soletta di fondazione, sp.20cm
14. doppia rete elettrosaldata Ø 12/20x20
15. guaina bituminosa sp.4mm, armata con tessuto
non tessuto
16. sottofondazione in conglomerato cementizio
sp.10cm
17. giunto perimetrale in polistirolo
18. piastra di ancoraggio in acciaio zincato
400x400x10mm fissata con 8 barre Ø 16
19. trave UPN 200 in acciaio zincato opportunamente
sagomata quale struttura portante della scala
20. profilo in acciaio zincato sp.2,5mm saldato alle
travi, opportunamente sagomato per ancoraggio
alzata e pedata
21. elementi di alzata e pedata in legno wengé,
sp.2cm avvitati al supporti sottostanti
22. piastra di ancoraggio perimetrale in acciaio
zincato 350x350x10mm fissata con 4 barre Ø 16
23. malta di allettamento sp.2cm
24. cordolo perimetrale 30x40cm, armato con 4 Ø 16
e st. Ø 8/20

25. listelli in legno di larice 20x90x1800mm avvitati
alla sottostruttura
26. piattina in acciaio zincato 133x10mm saldata alla
struttura sottostante
27. profilo omega 60x30x120mm sp. 2,5mm,
ancorato alla struttura in C.A. esistente, interasse
60cm
28. barre M14 per ancoraggio a struttura esistente
29. trave esistente
30. rivestimento in pannelli in cartongesso costituito
da doppia lastra antiumidità per esterni di spessore
12,5mm
31. pavimento in piastrelle di grès porcellanato in
opera a colla, piastrelle dim 30x30cm
32. impermeabilizzazione in guaina bituminosa con
supporto in poliestere, sp.4mm
33. massetto di sottofondazione in malta cementizia,
spessore medio 8cm, pendenza 2%
34. canale di gronda in lamiera zincata, sp.6/10,
120x120x120mm, imbullonato alla struttura
35. piattina in acciaio zincato 60x120x2,5mm,
saldata ai profili omega, quale supporto per il
rivestimento in legno
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60
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PAVIMENTO TERRAZZO
1. solaio esistente
2. impermeabilizzazione in guaina bituminosa con
supporto in poliestere, sp.4mm
3. massetto di sottofondazione in malta cementizia,
spessore medio 8cm, pendenza 2%
4. impermeabilizzazione in guaina bituminosa con
supporto in poliestere, sp.4mm
5. pavimento in piastrelle di grès porcellanato in
opera a colla, piastrelle dim 30x30cm

PAVIMENTO TERRAZZO NUOVO
1. pavimento flottante in grès porcellanato
2. supporti regolabili per pavimento flottante per
esterni
3. impermeabilizzazione in guaina bituminosa con
supporto in poliestere, sp.4mm
4. lamiera grecata con soletta collaborante armata
con rete elettrosaldata h.55+40mm
5. HEA160
6. controsoffitto in pannelli di cartongesso
sp.12,5mm, fissati a struttura in acciaio zincato
opportunamente pendinata alla struttura
sovrastante
COPERTURA TERRAZZO NUOVO
1. scossalina in lamiera zincata, sp.6/10
2. canale di gronda in lamiera zincata, sp.6/10,
120x120mm
3. impermeabilizzazione in guaina bituminosa con
supporto in poliestere, sp.4mm
4. lamiera grecata con soletta collaborante armate
con rete elettrosaldata (pend. 2%) h.55+40mm
5. profilo HEA120 saldato su montante HEA120

MURATURA IN MATTONI
1. intonaco sp.15mm
2. muratura in mattoni paramano lisci, spessore due
teste 25cm, legati con malta cementizia
3. intonaco sp.15mm

MURATURA IN MATTONI FORATI
1. intonaco sp.15mm
2. muratura in mattoni forati, dim. 25x25x12cm, legati
con malta cementizia
3. intonaco sp.15mmi
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PARETE IN CARTONGESSO sp. tot 12,5 cm
doppia lastra in cartongesso antiumidità mm12,5+12,5
fissata mediante viti autofilettanti fosfatate di mm 25
all'orditura metallica costituita da guide ad"U" orizzontali
a pavimento e soffitto connesse a montanti a "C" verticali
in lamiera di acciaio zincato spessore 6/10 di larghezza
75 mm i montanti semplici saranno posti ad interasse di
60 cm.
*variante con lastra antiumidità lato bagno/cucina
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PAVIMENTO PT
1. rivestimento in resina epossicementizia, sp.2mm
2. massetto per pavimenti in calcestruzzo di argilla
espansa (diam. max mm6), sp.12 cm
3. nuova soletta di fondazione, sp.20cm
4. doppia rete elettrosaldata Ø 12/20x20
5. guaina bituminosa sp.4mm, armata con tessuto
non tessuto
6. sottofondazione in conglomerato cementizio
sp.10cm

CONTROPARETE IN CARTONGESSO sp. tot 12,5 cm
doppia lastra in cartongesso antiumidità mm12,5+12,5
fissata mediante viti autofilettanti fosfatate di mm 25
all'orditura metallica costituita da guide ad"U" orizzontali
a pavimento e soffitto connesse a montanti a "C" verticali
in lamiera di acciaio zincato spessore 6/10 di larghezza
100 mm i montanti semplici saranno posti ad interasse di
60 cm.

PAVIMENTO P1
1. rivestimento in resina epossicementizia, sp.2mm
2. massetto per pavimenti in calcestruzzo di argilla
espansa (diam. max mm6), sp.12 cm
3. nuovo solaio tipo bausta h16+4=20cm
4. rete elettrosaldata Ø 12/20x20
5. intonaco sp.15mm

PARETE IN CARTONGESSO sp. tot 15 cm
doppia lastra in cartongesso antiumidità mm12,5+12,5
fissata mediante viti autofilettanti fosfatate di mm 25
all'orditura metallica costituita da guide ad"U" orizzontali
a pavimento e soffitto connesse a montanti a "C" verticali
in lamiera di acciaio zincato spessore 6/10 di larghezza
100 mm i montanti semplici saranno posti ad interasse di
60 cm.
*variante con lastra antiumidità lato bagno/cucina
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1:100

PF02

F01

PF03

F01

PI02

PI01

PI01

PI03
PI04

PI04

PI04
PF01

PF01

PI04 PI04

PI01

PI01

PF01

PF04

PF04

PF04

PI04
PI01

PF04

P01

PIANTA PIANO TERRA
Scala 1:100

PF04

PF04

PIANTA PIANO PRIMO
Scala 1:100

PI01

PI02

PI03

PI04

tipologia

porta interna

tipologia

porta interna

tipologia

porta interna

tipologia

porta interna

dimensione

80x210

dimensione

100x210

dimensione

90x210

dimensione

80x210

numero pezzi

5

numero pezzi

1

numero pezzi

1

numero pezzi

6

apertura

scorrevole interna

apertura

scorrevole esterna

apertura

anta

apertura

anta

materiale

legno

materiale

legno

materiale

legno

materiale

legno
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INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO STAZIONE DI
PESCA BELLOCCHIO - PROGETTO ESECUTIVO

PF01

PF02

PF03

PF04

tipologia

porta finestra

tipologia

porta finestra

tipologia

porta finestra

tipologia

porta finestra

dimensione

100x295

dimensione

100x263

dimensione

100x263

dimensione

100x286

numero pezzi

3

numero pezzi

1

numero pezzi

1

numero pezzi

6

apertura

due ante

apertura

due ante

apertura

due ante

apertura

due ante

materiale

legno

materiale

legno

materiale

legno

materiale

legno
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F01

P01
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tipologia

portoncino esterno

tipologia

Finestra

dimensione

100x295

dimensione

52x130

numero pezzi

1

numero pezzi

2

apertura

due ante

apertura

anta ribalta

materiale

legno

materiale

legno
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STAZIONE DI PESCA BELLOCCHIO:PROGETTO - ABACO INFISSI

TAVOLA:

DATA:
26 febbraio 2018

3.8

SCALA:
1:100

PIANTA PIANO TERRA
INTERVENTO 3

INTERVENTO 1
STATO DI FATTO
0,00

solaio esistente
tipo SAP

100
265

100
195

100
195

100
265

-0,15

100
195

-0,15

TRAVE IN C.A.
ESISTENTE

solaio esistente
tipo SAP

A

80
210

100
195

DEMOLIZIONE
SCALA ESISTENTE
A

A

A

A

A

A

2,80

280

100
190

0,00

ASOLE 25x20x20
i= 100 cm.

1 12 INF. L= 2.50

280

2,60

885

A

80
210

80
210

338

50

260

338

STATO DI FATTO

PROGETTO

-0,15

RETE ELETTR.
12/ 20x20

FORO SOLAIO
ESISTENTE

260

SEZIONE 1A-1A

1,23 (*)

100
190

100
190

100
190

NUOVA PARETE IN MURATURA
A DUE TESTE O CON BLOCCHI
SEMIPIENI

120
295

90
210

-0,15

PORZIONE DI SOLAIO
ESISTENTE DA DEMOLIRE
PREVIA REALIZZAZIONE
NUOVA PARETE

PROGETTO
50

100
295

100
190

0,00

NUOVO SOLAIO
tipo BAUSTA
h16+ 4= 20 cm.

80
210

100
190

100
295

0,00

SEZIONE 1B-1B

1,31 (*)

ASOLE 30x15x4
i= 85 cm.

0,50

LEGENDA INTERVENTI

1 12 INF.
L= 2.50

RETE ELETTR.
12/ 20x20

RETE ELETTR.
12/ 20x20

(*) DIMENSIONI DEL VANO
ASCENSORE DA VERIFICARE
CON DITTA FORNITRICE

2+ 2 16
L= 120

200

200

L= 85

160 40

INTERVENTO 1 CHIUSURA FORO SOLAIO SCALA
INTERVENTO 2 RIFACIMENTO CAMPO DI SOLAIO
"""""""""""""""""""""4c""TCFFQRRKQ"OWTCVWTC"RQTVCPVG"KN"3̇"UQNCKQ"KP"OCVVQPK"RKGPK
2b RIFACIMENTO INTERO CAMPO DI SOLAIO
INTERVENTO 3 REALIZZAZIONE NUOVO VANO MONTAPERSONE
INTERVENTO 4 CONSOLIDAMENTO STATICO DI CAMPO DI SOLAIO
INTERVENTO 5 REALIZZAZIONE NUOVA PORZIONE DI TERRAZZO
INTERVENTO 6 TAMPONAMETNO DI APERTURE SU PARETE MURARIA
INTERVENTO 7 INTONACO ARMATO
INTERVENTO 8 STRUTTURA METALLICA PARAPETTO BALCONE
INTERVENTO 9 BONIFICA CALCESTRUZZI BALCONE
INTERVENTO 10 STRUTTURA METALLICA ESTERNA DI SOSTEGNO PELLE CORTEN

33

16
STAFFE 8/ 20

SOLAIO ESISTENTE
tipo SAP

16

16

NUOVO SOLAIO
tipo BAUSTA
h16+ 4= 20 cm.

200

3 STAFFE 16/ ASOLA

SOLAIO TIPO BAUSTA
ESISTENTE DA MANTENERE
ED APPOGGIARE SU NUOVA
PARETE

NUOVO SOLAIO
tipo BAUSTA
h16+ 4= 20 cm.

200

INTERVENTO 4

INTERVENTO 2
SEZIONE NUOVO SOLAIO

PART. APPOGGIO PROFILI
SCALA VINCOLATA
ALLE PARETI
DA DEMOLIRE

STATO DI FATTO

PROGETTO

RETE ELETTR.
12/ 20x20

375

HEB180

249

HEB180

FORO SCALA

A

PORZIONE DI SOLAIO
ESISTENTE DA DEMOLIRE
23,30 mq.

PARETE IN MURATURA
A DUE TESTE CON CORDOLO
SOMMITALE

APPOGGIO IN C.A.
ARMATO CON 4 12 E st. 8/ 15

INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO STAZIONE DI
PESCA BELLOCCHIO - PROGETTO ESECUTIVO

15

CORDOLO IN C.A.
30x20 cm. ARMATO
CON 4 16 E st. 8/ 20

2 16 SUP. L= 5.35

RETE ELETTR.
12/ 20x20

STAFFE 8/ 20

ASOLE 25x20x20
i= 100 cm.
A

A

A

NUOVO SOLAIO
tipo BAUSTA
h16+ 4= 20 cm.

NUOVO SOLAIO
tipo BAUSTA
h16+ 4= 20 cm.

A
A

A

A

A

A

A

TUTTI I MATERIALI PER USO STRUTTURALE DEVONO ESSERE IDENTIFICATI
E QUALIFICATI SOTTO LA RESPONSABILITA' DEL PRODUTTORE ED ACCETTATI
DAL D.L. IN CONFORMITA' A QUANTO PRESCRITTO AL CAPITOLO 11 DEL
D.M. 14.01.2008

NUOVA PARETE
A 2 TESTE

A

CALCESTRUZZO
ASOLE 25x20x20
i= 100 cm.

615

PROGETTO - FONDAZIONI

RETE ELETTR.
12/ 20x20

841

Scala 1:20

classe C25/ 30

ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO B450C (EX FeB44K) :

SEZIONE 2C-2C
ASOLE 30x15x4
i= 85 cm.

SEZIONE 2A-2A

Valorizzazione del patrimonio culturale
ed ambientale delle Valli di Comacchio

1 12/ 50 SUP. L= 110

L= 100

20

1 12/ 50 SUP. L= 110

A

SEZIONE 2B-2B
Scala 1:20

1 12/ 50 SUP. L= 110

372

A

2 16 INF.
L= 3.80

70 cm.

A

2 16 SUP. L= 4.05

A

23

NUOVO SOLAIO
tipo BAUSTA
h16+ 4= 20 cm.

1 12/ 50 SUP. L= 110

30

120
MURO AD UNA TESTA
PORTANTE IL SOLAIO
E LA SCALA DA DEMOLIRE

425

A
20 cm.

A
1 12/ 50 SUP. L= 110

A

-

TENSIONE CARATTERISTICA DI SNERVAMENTO > fy nom. 450 N/ mm.
TENSIONE CARATTERISTICA DI ROTTURA > ft nom. 540 N/ mm.
1.15 < (ft/ fy) k < 1.35
(fy/ fy nom. ) k < 1.25
ALLUNGAMENTO (Agt) k > 7.5 %

2+ 2 16

ACCIAIO PER STRUTTURE METALLICHE E PER STRUTTURE COMPOSTE :
S 275 (EX Fe430) CONFORME A UNI EN 10025-2

200

NUOVA PARETE
A 2 TESTE

- SPESSORE NOMINALE t DELL' ELEMENTO :
NUOVA
SOLETTA
NUOVA PLATEA
sp.20 cm.

200
L= 85

260

200

200

16

STAFFE 8/ 20

50

-0.50

50

270

571

fyk 275 N/ mmq.
ftk 430 N/ mmq.

40 mm. < t < 80 mm.

fyk 255 N/ mmq.
ftk 410 N/ mmq.

L= 120

16

DA VERIFICARE
CONSITENZA E
COMPATTARE

NUOVO SOLAIO
tipo BAUSTA
h16+ 4= 20 cm.

203

-0.30
210

DOPPIA RETE ELETTR.
12/ 20x20

t < 40 mm.

16
33

- IN ZONA SISMICA SOVRARESISTENZA rd (= fym ) < 1.20
fyk

3 STAFFE 16/ ASOLA
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MURATURA
MURATURA PORTANTE IN MATTONI PIENI O SEMPIENI
fbk > 5 MPa
MALTA M10
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STAZIONE DI PESCA BELLOCCHIO: INTERVENTI AL PIANO TERRA

TAVOLA:

DATA:
26 febbraio 2018

3.9

SCALA:
1:100 - 1:50 - 1:20

PIANTA PIANO PRIMO
INTERVENTO 9

100
195

100
195

100
195

100
195

SEZIONE A-A

A

INTERVENTO 6

TRAVE
ESISTENTE

3,30

+3,65

3,34
+ 0.00

100
286

100
286

100
286

+3.63

100
286

100
190

100
286

100
286

+ 3.65

A

INTERVENTO 5

LEGENDA INTERVENTI
INTERVENTO 1 CHIUSURA FORO SOLAIO SCALA
INTERVENTO 2 RIFACIMENTO CAMPO DI SOLAIO
"""""""""""""""""""""4c""TCFFQRRKQ"OWTCVWTC"RQTVCPVG"KN"3̇"UQNCKQ"KP"OCVVQPK"RKGPK
2b RIFACIMENTO INTERO CAMPO DI SOLAIO
INTERVENTO 3 REALIZZAZIONE NUOVO VANO MONTAPERSONE
INTERVENTO 4 CONSOLIDAMENTO STATICO DI CAMPO DI SOLAIO
INTERVENTO 5 REALIZZAZIONE NUOVA PORZIONE DI TERRAZZO
INTERVENTO 6 TAMPONAMENTO DI APERTURE SU PARETE MURARIA
INTERVENTO 7 INTONACO ARMATO
INTERVENTO 8 STRUTTURA METALLICA PARAPETTO BALCONE
INTERVENTO 9 BONIFICA CALCESTRUZZI BALCONE
INTERVENTO 10 STRUTTURA METALLICA ESTERNA DI SOSTEGNO PELLE CORTEN

INTERVENTO 7

TRAVE DI
COLMO

SEZIONE 7A-7A
12

300

50

CONNETTORI
n.5/ mq.

INTONACO
ARMATO CON
RETE ELETTR.
12/ 20x20

50

MURATURA

INTERVENTO 5
INTONACO
ARMATO

PIANTA

SEZIONE 7B-7B

2 IPE270

FERRI 12/ 20 L= 150 SAGOMATI
ANNEGATI NELLA SOLETTA DEL
SOLAIO
NUOVO SOLAIO
BAUSTA h16+ 4
(vedi INTERVENTO 2 )

62

155

106

106

152

85

INTONACO
ARMATO

150

48

25

RETE ELETTR.
12/ 20x20

MURATURA

25

714

INTONACO
ARMATO

180

PARTICOLARE

FERRI 12/ 20 L= 150 SAGOMATI
ANNEGATI NELLA SOLETTA DEL
SOLAIO

SEZIONE 7C-7C

Valorizzazione del patrimonio culturale
ed ambientale delle Valli di Comacchio

NUOVO SOLAIO
BAUSTA h16+ 4
(vedi INTERVENTO 1 )

PIASTRA HEA160
250

50 50100

INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO STAZIONE DI
PESCA BELLOCCHIO - PROGETTO ESECUTIVO

FERRI 12/ 20 L= 150 SAGOMATI
ANNEGATI NELLA SOLETTA DEL
SOLAIO
50 cm.

200
260

30

n.5 BARRE M16
PASSANTI

2 IPE270

100 50

114

30

200

50

200
270

30
200
30

260

HEA160

879

FORI 24 SU PIASTRA
FORI 20 SU MURATURA
PROF. MINIMA 200 mm.
BARRE INGHISATE NELLA MURATURA

100 cm.

100 10050

PIATTO
sp.10 mm.

250

2330

MONTANTE
HEA120

250

2830

TUTTI I MATERIALI PER USO STRUTTURALE DEVONO ESSERE IDENTIFICATI
E QUALIFICATI SOTTO LA RESPONSABILITA' DEL PRODUTTORE ED ACCETTATI
DAL D.L. IN CONFORMITA' A QUANTO PRESCRITTO AL CAPITOLO 11 DEL
D.M. 14.01.2008

SEZIONE 5A-5A

SEZIONE 7D-7D

SEZIONE 7E-7E
RICOSTRUZIONE
LOCALIZZATA MURATURA

MONTANTE
HEA120
PAVIMENTAZIONE
FLOTTANTE

2 IPE270

-

2 IPE270

PIATTO
sp.10 mm.

+3.68

INTONACO
ARMATO

INTONACO
ARMATO

50
200

TENSIONE CARATTERISTICA DI SNERVAMENTO > fy nom. 450 N/ mm.
TENSIONE CARATTERISTICA DI ROTTURA > ft nom. 540 N/ mm.
1.15 < (ft/ fy) k < 1.35
(fy/ fy nom. ) k < 1.25
ALLUNGAMENTO (Agt) k > 7.5 %

ACCIAIO PER STRUTTURE METALLICHE E PER STRUTTURE COMPOSTE :
S 275 (EX Fe430) CONFORME A UNI EN 10025-2
- SPESSORE NOMINALE t DELL' ELEMENTO :

100

40

t < 40 mm.

PIATTO
sp.10 mm.

fyk 275 N/ mmq.
ftk 430 N/ mmq.

50

55
HEA160
CONTROPIASTRA
INTERNA
260x260x10 mm.

classe C25/ 30

ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO B450C (EX FeB44K) :

255

+3.70

200

BARRE M16
FORI 24 SU PIASTRA
FORI 20 SU MURATURA
PROF. MINIMA 200 mm.

CALCESTRUZZO

40 mm. < t < 80 mm.
LAMIERA GRECATA
CON SOLETTA COLLABORANTE
ARMATA CON RETE ELETTR.

RICOSTRUZIONE
LOCALIZZATA MURATURA

BARRE M16
PASSANTI

fyk 255 N/ mmq.
ftk 410 N/ mmq.

- IN ZONA SISMICA SOVRARESISTENZA rd (= fym ) < 1.20
fyk
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ELABORATO GRAFICO:
STAZIONE DI PESCA BELLOCCHIO: INTERVENTI AL PIANO PRIMO

TAVOLA:

DATA:
26 febbraio 2018

3.10

SCALA:
1:100 - 1:50 - 1:20

PIANTA PIANO TERRA
TIPOLOGICO MONTANTE
SEZIONE 10A-10A

INTERVENTO 10

Scala 1:20
0,00

+7.10

771

100
265

100
195

100
265

-0,15

100
195

100
195

-0,15

375

100

A
HEA140

RIVESTIMENTO IN ACCIAIO CORTEN
sp. 3mm

HEA140

80
210

100
195

80
210

80
210

+6.75

HEA140 MONTANTI
DI SOSTEGNO STRUTTURA

100
190

0,00

288

100
295

0,00

-0,15

80
210

100
190

100
190

100
295

0,00

NUOVA PLATEA
sp.20 cm.
+3.45

100
190

100
190

100
190

PROFILIO ANGOLARE 80x80x8
TASSELLI M12/ 50 cm.

-0,15

HEA140

701

120
295

90
210

TUTTI I MATERIALI PER USO STRUTTURALE DEVONO ESSERE IDENTIFICATI
E QUALIFICATI SOTTO LA RESPONSABILITA' DEL PRODUTTORE ED ACCETTATI
DAL D.L. IN CONFORMITA' A QUANTO PRESCRITTO AL CAPITOLO 11 DEL
D.M. 14.01.2008
classe C25/ 30

ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO B450C (EX FeB44K) :

HEA140

288

HEA140

-

PROFILIO ANGOLARE 80x80x8
TASSELLI M12/ 50 cm.

LEGENDA INTERVENTI

CALCESTRUZZO

TENSIONE CARATTERISTICA DI SNERVAMENTO > fy nom. 450 N/ mm.
TENSIONE CARATTERISTICA DI ROTTURA > ft nom. 540 N/ mm.
1.15 < (ft/ fy) k < 1.35
(fy/ fy nom. ) k < 1.25
ALLUNGAMENTO (Agt) k > 7.5 %

ACCIAIO PER STRUTTURE METALLICHE E PER STRUTTURE COMPOSTE :
S 275 (EX Fe430) CONFORME A UNI EN 10025-2

INTERVENTO 1 CHIUSURA FORO SOLAIO SCALA
INTERVENTO 2 RIFACIMENTO CAMPO DI SOLAIO
"""""""""""""""""""""4c""TCFFQRRKQ"OWTCVWTC"RQTVCPVG"KN"3̇"UQNCKQ"KP"OCVVQPK"RKGPK
2b RIFACIMENTO INTERO CAMPO DI SOLAIO
INTERVENTO 3 REALIZZAZIONE NUOVO VANO MONTAPERSONE
INTERVENTO 4 CONSOLIDAMENTO STATICO DI CAMPO DI SOLAIO
INTERVENTO 5 REALIZZAZIONE NUOVA PORZIONE DI TERRAZZO
INTERVENTO 6 TAMPONAMETNO DI APERTURE SU PARETE MURARIA
INTERVENTO 7 INTONACO ARMATO
INTERVENTO 8 STRUTTURA METALLICA PARAPETTO BALCONE
INTERVENTO 9 BONIFICA CALCESTRUZZI BALCONE
INTERVENTO 10 STRUTTURA METALLICA ESTERNA DI SOSTEGNO PELLE CORTEN

- SPESSORE NOMINALE t DELL' ELEMENTO :

258

A

t < 40 mm.

fyk 275 N/ mmq.
ftk 430 N/ mmq.

40 mm. < t < 80 mm.

fyk 255 N/ mmq.
ftk 410 N/ mmq.

- IN ZONA SISMICA SOVRARESISTENZA rd (= fym ) < 1.20
fyk
-0.15

BULLONI AD ALTA RESISTENZA CLASSE 8.8

NUOVA
SOLETTA

- fyb 649 N/ mmq.
- ftb 800 N/ mmq.

-0.35

VISTA A-A

VISTA B-B

VISTA C-C

Scala 1:100

Scala 1:100

Scala 1:100

DOPPIA RETE ELETTR.
12/ 20x20

MURATURA
MURATURA PORTANTE IN MATTONI PIENI O SEMPIENI
fbk > 5 MPa
MALTA M10

+7.10

+6.75

+6.75

+6.75

HEA140

+3.45

HEA140

+3.45

+3.45

HEA140

HEA140

HEA140

PART.3

HEA140

HEA140

PART.1

-0.15

+0.00

+0.00

+0.00

-0.15

-0.15

-0.15
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135
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400
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133

133

GRUPPO DI LAVORO

1

134

PIASTRA E CONTRO-PIASTRA
140x140x5
N. 2 M16

55

PIASTRA 140x140x5
N. 2 M16

00

ELABORATO GRAFICO:
130

140
400

130
PIASTRA DI BASE 400x400x10
N. 7 M16 INGHISATI

STAZIONE DI PESCA BELLOCCHIO: INTERVENTO ESTERNO
140

135

SEGRETARIO COMUNALE

34 73 34

2

1

67

65
PIASTRA DI BASE 400x400x10
N. 7 M16 INGHISATI

130

80
10 50

NERVATURE SP. 10 mm.

2

Marco Fabbri

140

5
1

34 73 34

2
133

80

2

140

140

55
1

200

50

SINDACO

65

133

135

PARTICOLARE 3

140

65

1
130

PART.1

PARTICOLARE 2

SEZ. 1-1

1

PART.2

HEA140

HEA140

PART.3

PARTICOLARE 1
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TAVOLA:

DATA:
26 febbraio 2018

3.11

SCALA:
1:100 - 1:20 - 1:10

A

n.2 TUBI IN PVC Ø 110 mm
CORDA Cu NUDA 50 mmq

LEGENDA
PLAFONIERA A SOFFITTO PER LAMPADE LED RETROFIT
TIPO GALILEO (IL FANALE) O SIMILARE

n.1 TUBI IN PVC Ø 50 mm
IP54

IP54
BEVEL
Q.U1.P1

05
04
Bagno

14
Bagno

02
Bagno
Q.U1

Cucina
09

Camera da letto
18

INGRESSO LINEA
IMPIANTO TELEFONICO

SOFT

Camera da letto
19

10

Locale per i vallanti

SOFT

Locale di rappresentanza
03

01

Bagno

Camera da letto
11

15

08

13
Camera da letto

Camera da letto
12

IP54

20
Bagno

Sala polivalente

IP54

07
Bagno

IP54

IP54

17
Camera da letto

BEVEL

P. E.

A

interramento
bombola GPL

POSTO VIDEOCITOFONICO ESTERNO

PLAFONIERA A SOFFITTO PER LAMPADE LED E27
RETROFIT TIPO LOON (MOLTO LUCE) A SOSPENSIONE
MOD. BEVEL E MOD. SOFT

SEGNALAZIONE OTTICO ACUSTICA ALLARME BAGNO

PLAFONIERA A SOFFITTO TIPO IO FLUO (EXENIA) 22W

PULSANTE A TIRANTE ALLARME BAGNO

PLAFONIERA A SOFFITTO TIPO IO FLUO (EXENIA) 1x55W

PULSANTE ANNULLO CHIAMATA ALLARME BAGNO

APLIQUE A PARETE PER LAMPADA FLUORESCENTE
GX53 13W COMPATTE TIPO PIXEL (EXENIA)

PUNTO PRESA 2x10/16A+t

APLIQUE A PARETE A LED 10,6W TIPO ANGLE (HE ONE LED C4) PER INSTALLAZIONE DA ESTERNO - G.d.p. IP54

PUNTO PRESA UNEL 2x10/16A+t

APLIQUE A PARETE A BIEMISSIONE TIPO TOB NARROW
( EXENIA) 2x5W LED

PUNTO ALIMENTAZIONE CALDAIA O BOILER CON
INTERRUTTORE BIPOLARE DI SEZIONAMENTO LOCALE

PLAFONIERA D'EMERGENZA CON LAMPADA LED 1x8W,
S.E. , AUTONOMIA 1H

PA

PUNTO ALIMENTAZIONE ASCENSORE

PUNTO LUCE A SOFFITTO

K

PUNTO ALIMENTAZIONE CAPPA CUCINA 230V

PUNTO LUCE A PARETE

A

PUNTO ALIMENTAZIONE ASPIRATORE BAGNI

PUNTO LUCE A PARETE LAMPADE EMERGENZA

C

PUNTO ALIMENTAZIONE COLLETTORE IMPIANTO
RISCALDAMENTO

PULSANTE

FC

PUNTO ALIMENTAZIONE FANCOIL

INTERRUTTORE

SA

SONDA ESTERNA

IP54

IP54

BEVEL
Cucina-soggiorno

06
SOFT

IP54

IP54

16
SOFT

Terrazzo

IP54

INTERRUTTORE CON SPIA LUMINOSA

A

A

IP54

CR

DEVIATORE
TP

PIANTA PIANO PRIMO
Scala 1:100

SAT

PUNTO PRESA TV SATELLITE

TV

PUNTO PRESA TV

QUADRO ELETTRICO

CASSETTA DI DERIVAZIONE PRINCIPALE

PUNTO PRESA TELEFONICA

P. I.

PIANTA PIANO TERRA
Scala 1:100

Q.x.x

CRONOTERMOSTATO PER IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE

DORSALE DI DISTRIBUZIONE PRINCIPALE VERTICALE
COSTITUITA DA N°2 TUDI CORRUGATI INCASSATI A
PARETE ø32mm
DORSALE DI DISTRIBUZIONE PRINCIPALE
ORIZZONTALE COSTITUITA DA N°2 TUBI CORRUGATI
INCASSATI A PAVIMENTO ø32 mm

POSTO VIDEOCITOFONICO INTERNO, CON PULSANTE
APRIPORTA

EQUIPOTENZIALITA' CONDUTTURE

Q.U1.PT
L1.1.8
Q.U1.PT
L1.1.4

Q.U1.PT
L1.1.4

SAT TV

Q.U1.PT
L1.1.4

Q.U1.PT
L1.2.2

acc.3
acc.4

acc.1
acc.2

06 acc.4
Q.U1.PT
L1.2.12

FC

Q.U1.PT
L1.2.3

Q.U2
L3.1.4

Q.U1.PT
L1.2.3

SAT TV

Q.U1.PT
L1.2.2

Q.U2
L3.1.4

Q.U1.PT
L1.2.2
Q.U1.PT
L1.1.8

Q.U1.PT
L1.1.8

acc.11

SAT TV

acc.8

A

15

FC

Q.U1.P1
L2.2.1

C

Q.U1.P1
L2.2.1

acc.8
acc.9
acc.10

A

CR
Q.U1.P1
Q.U1.P1
L2.1.1
Camera da letto
L2.1.1
11
Q.U1.P1
L2.1.1 Q.U1.P1
L2.1.5
FC
SAT TV Q.U1.P1
L2.2.3

Q.U1.P1
L2.1.4
Q.U1.P1
Q.U1.PT
Q.U1.P1 L2.2.1
Q.U1.P1
L1.2.3
L2.2.2
Q.U1.P1
Cucina-soggiorno
acc.10
acc.9
L2.2.1
L2.2.5
Q.U2
16
L3.1.4
acc.10 Q.U1.P1
Q.U1.P1
Q.U1.PT
acc.9
L2.2.1
L2.2.1
L1.2.3
Q.U1.P1
L2.1.3
FC
FC

acc.11 acc.9
acc.10

Q.U1.P1
L2.1.3
K

Q.U1.P1
L2.2.4

10Q.U1.P1
L2.1.4

acc.8

Q.U1.P1
L2.1.4
Bagno

acc.8

CR

Q.U1.P1
L2.1.2

17
Camera da letto
Q.U1.P1
L2.1.6
Q.U1.P1
L2.1.2
Q.U1.P1
L2.1.2

Q.U1.PT
L1.2.3

Q.U1.P1
L2.2.1

CR

acc.8

Q.U1.P1
L2.1.4

acc.11

Q.U1.P1
L2.1.2

acc.8

Q.U1.P1
L2.2.1

Q.U1.P1
L2.2.5

acc.8 acc.8

CR

Q.U1.P1
L2.1.4

acc.8

Q.U1.P1
14
L2.1.5
Bagno

C

Q.U1.P1
L2.1.1

Q.U1.P1
L2.1.1

Q.U1.P1
L2.2.4

Q.U1.P1
L2.1.4

Q.U1.P1
L2.2.4

CR

Q.U1.P1
Camera
letto
L2.1.1 da Q.U1.P1
12 L2.1.1
Q.U1.P1
L2.1.5
FC

13
Q.U1.P1
Camera da letto
L2.1.5
Q.U1.P1
L2.1.1
Q.U1.P1
FC Q.U1.P1
L2.1.1
L2.2.3
SAT TV

TP

Q.U1.PT
L1.2.2

acc.4

acc.4

CR
Q.U1.P1
L2.1.2
CR
Q.U1.P1
acc.11
L2.1.2
Q.U1.P1
L2.2.2
Q.U1.P1
20
L2.1.4
Bagno

Q.U1.P1
L2.1.2

Q.U1.P1
L2.2.2

Q.U1.P1
L2.2.1

Q.U1.P1
L2.2.1

TP

Q.U1.PT
L1.1.7
Q.U1.PT
L1.2.7

L2.1.6

Q.U1.P1
Camera
L2.1.6 da letto
19
Q.U1.P1
L2.1.2

Identificazione circuito di alimentazione

A

acc.8

P. I.

01

P. E.

acc.6

Q.U1.PT
L1.1.7
Locale per i vallanti

P. I.

acc.6

Q.U1.PT
L1.1.7

CR

TP

Q.U1.PT
L1.1.8

Camera da letto
18
Q.U1.P1

Q.U1.PT
L1.1.2

Q.U1.P1
L2.1.2

Q.U1.P1
L2.1.2

Q.U1.P1
L2.1.2

TV SAT

acc.1
acc.1

Q.P.L
acc.6 Q.U1.PT
L0.1.2
L1.1.9
Locale di rappresentanza
03
acc.6
Q.U1.PT
L1.1.9
Q.U1.PT
Q.U1.PT
Q.U1.PT
L1.1.6
L1.2.2
L1.1.6

Q.U1.PT A
L1.1.8
acc.3
Q.U1.PT
07 L1.1.4
Bagno

Q.U1.PT
02 L1.2.2
Bagno

FC

TP

acc.2
Q.U1.PT
L1.1.8

Q.U1.PT
L1.1.5

SAT TV

FC

Q.U1.P1
L2.1.1

SAT TV

Q.U1.PT
L1.1.5

08
Sala polivalente

Q.U1.PT
L1.1.6

TP

Q.U1.PT
L1.1.4

acc.7 acc.6

Q.U1.PT
L1.1.3

acc.6

Q.U1.PT
L1.2.12

TP

Q.U1.PT
L1.1.8

acc.8

Q.U1.PT
L1.2.10

A

Q.U1.P1
L2.2.4

Q.U1.P1
L2.2.4

TP

acc.5

acc.8
acc.8

PA

TV SAT

Q.U1.PT
L1.1.4

Q.U1.PT
04
L1.1.6
Bagno

Q.U1.PT
L1.1.7

Q.U1.P1

CucinaQ.U1.PT
Q.U1.PT
L1.1.5
L1.1.8 09
K

acc.1

acc.2

acc.7

Q.U1.PT
L1.1.5

Q.U1.PT
L1.2.2 05

Q.U1.PT

Q.U1.PT
L1.1.8

acc.5
acc.1

Q.U1.PT
L1.2.2

Qxx
Lxx

SA

Q.U1.PT
L1.2.3

Q.U1.PT
L1.1.9

TP

TP

Q.U1.PT
L1.1.8

n.1 TUBI IN PVC Ø 50 mm

acc.5

acc.1
acc.2

Identificazione quadro di alimentazione

TP

Q.U1.PT
L1.2.3

Q.U1.PT
L1.1.4

A

n.2 TUBI IN PVC Ø 110 mm
CORDA Cu NUDA 50 mmq

TP SAT TV

A

interramento
bombola GPL

Q.U1.P1
L2.2.3
Q.U1.PT
L1.2.3

Q.U1.PT
L1.2.3

Terrazzo

MANUTENZIONE STRAORDINARIA - STAZIONE DI PESCA BELLOCCHIO

Q.U1.PT
L1.2.3

Q.U1.PT
L1.2.3

Valorizzazione del patrimonio culturale
ed ambientale delle Valli di Comacchio

A

A

PROGETTO ESECUTIVO

PIANTA PIANO TERRA
Scala 1:100

PIANTA PIANO PRIMO
Scala 1:100

BEVEL

SOFT

LOON (MOLTO LUCE)
IO FLUO (EXENIA)
PLAFONIERA CON SCHERMO DIFFUSORE IN
METACRILATO OPALINO (PMMA) CON CORPO IN
METALLO VERNICIATO O IN FINITURA CORTEN.
CON POSSIBILITÁ DI CONVERSUIE A SOSPENSIONE
LUCE DIRETTA O INDIRETTA TRAMITE APPOSITO KIT.

GALILEO (IL FANALE)

APPARECCHIO A SOSPENSIONE CON DESIGN
DECORATIVO CON PARALUME IN VETRO SOFFIATO IN
DIVERSE LAVORAZIONI E COLORI. PORTALAMPADA
SPECIALE CON ATTACCO E27 PER IL MONTAGGIO A
FILO E CAVO DI SOSPENSIONE.

APPARECCHIO A SOSPENSIONE CON DESIGN
DECORATIVO CON PARALUME METÁ SFERICO IN FERRO
O OTTONE. PORTALAMPADA SPECIALE CON ATTACCO
E27 PER IL MONTAGGIO A FILO E CAVO DI
SOSPENSIONE.

LOON BEVEL 1 LED RETROFIT . E27 → ø 120 - h 490 mm
LOON SOFT 1 LED RETROFIT . E27 → ø 150 - h 320 mm

IO FLUO 22W → ø 260 - h 70 mm
IO FLUO 55W → ø 450 - h 110 mm

GALILEO 1 LED RETROFIT.E27 → ø400x200 mm

SINDACO
Marco Fabbri

TOB NAROW (EXENIA)

IP54

APPARECCHIO A PARETE A BIEMISSIONE
EQUIPAGGIATO CON LED COB MONTATI SU
DISSIPATORE PASSIVO IN ALLUMINIO E ALIMENTAZIONE
A BORDO. CORPO VERNICIATO CON COLORE ROSSO
MATTONE.
TOB NARROW 2x5W → b 48 - h 210 - p 70 mm

ANGLE (THE ONE)

PIXEL (EXENIA)
LAMPADA DA PARETE PER LAMPADA FLUORESCENTE CON
ATTACCO GX53. CORPO IN CRISTALLO PRESSATO SABBIATO
TOTALMENTE O IN PARTE. MONTATURA IN METALLO
VERNICIATO DOTATA DI MOLLE LATERALI
PERL'AGGANCIO DEL CRISTALLO.

PIXEL 13W → b 124 - h 124 - p 75 mm

APPARECCHIO A PARETE DA ESTERNO GRADO DI
PROTEZIONE IP 54, CON LAMPADA A LED 10,6W
DIVERSE COLORAZIONI. ALIMENTAZINE A BORDO.
ANGLE LED 10,6W → b120 - h200 - p101 mm

EVOLUTION LED (LINERGY)

SEGRETARIO COMUNALE

GRUPPO DI LAVORO
MEZZADRINGEGNERIA s.r.l.
(Ing. Denis zanetti, Ing. Arch. Valeria Virgili)

Arch. Francesco Vazzano

Ing. Giuliano Mezzadri

Arch. Sergio Fortini

Studio Associato Sergio Ghetti-Sandro Formignani

Arch. Elisa Uccellatori

INVER s.r.l.
(Ing. Mario Medici, Ing. Remigio Lucchini)

Ing. Arch. Maira Passarella

Daniela Ori

APPARECCHIO DI EMERGENZA A PARETE AD ALTA
EFFICIENZA CONFORME ALLE NORMATIVE EUROPEE EN
60598-1, EN60598-2-22 CON RISCHIO FOTOBIOLOGICO
ESENTE SECONDO EN62471. TEMPO DI RICARICA 12h .
BATTERIA A BORDO IP 42
EVOLUTION LED 8W
ENERGY TEST → b 350 - h177 - p 52 mm

COORDINATORE
Arch. Claudio Fedozzi

Geol. Emanuele Stevanin

ELABORATO GRAFICO:
STAZIONE DI PESCA BELLOCCHIO - IMPIANTI ELETTRICI ED AFFINI
TAVOLA - IMPIANTI ELETTRICI CASONE

TAVOLA:
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Valorizzazione del patrimonio culturale
ed ambientale delle Valli di Comacchio

Note scarichi:
Tubazioni di scarico in polietilene alta densità.
Colonna montante scarico bagno piano terra da ø110
Colonna montante scarico cucina piano terra da ø90

MANUTENZIONE STRAORDINARIA - STAZIONE DI PESCA BELLOCCHIO

Tubazioni di scarico in polietilene alta densità del tipo rinforzato (SILENZIATO)
Colonna montante scarico bagno piano primo da ø110
Colonna montante scarico cucina piano primo da ø75

PROGETTO ESECUTIVO
SEZIONE TUBAZIONE INTERRATA IN POLIETILENE PER GPL
Pavimentazione
Sottofondo

Profondità di scavo minimo 60 cm.

Attacchi sanitari
- Lavabo ø50
- Doccia ø50
- Bidet ø50
- WC ø110
- Lavello cucina ø50
- Lavatrice ø40

cm. 30
Terreno naturale
Nastro di segnalazione
tubazione gas
cm. 20
Terreno naturale
di riporto
cm. 10
Ø

Sabbia

cm. 10
Tubo in polietilene
serie S5 UNI ISO 4437

Le tubazioni interrate in polietilene sono collegate alle tubazioni metalliche prima della loro fuoriuscita dal terreno e
prima del loro ingresso nel fabbricato.
Nel caso di parallellismi, sovrappassi e sottopassi fra i tubi del gas ed altre canalizzazioni preesistenti, la distanza
minima, misurata fra le due superfici affacciate, sono tale da consentire gli eventuali interventi di manutenzione su
entrambi i servizi.
I tubi di polietilene, da impiegare unicamente per le tubazioni interrate, hanno caratteristiche qualitative e dimensionali
non minori di quelle prescritte dalla norma

PARTICOLARE ATTRAVERSAMENTO MURI E SOLAI TUBAZIONE GAS
TUBO
GUAINA Ø int. =
Ø tubo + 10 mm
INTERCAPEDINE SIGILLATA
(SILICONE - BITUME)

GUAINA Ø int. =
Ø tubo + 10 mm

INTERCAPEDINE SIGILLATA
(SILICONE - BITUME)

SOLAIO
TUBO
MURATURA

PARTICOLARE TUBAZIONE GAS INTERRATA (UNI 7129)

Nastro di avvertimento
giallo (RAL 1003)

≥600mm
≥300mm
≥100mm

Sabbia lavata

Marco Fabbri

SEGRETARIO COMUNALE
≥100mm

1,5 mt

SINDACO

GRUPPO DI LAVORO
MEZZADRINGEGNERIA s.r.l.
(Ing. Denis zanetti, Ing. Arch. Valeria Virgili)

Arch. Francesco Vazzano

Ing. Giuliano Mezzadri

Arch. Sergio Fortini

Studio Associato Sergio Ghetti-Sandro Formignani

Arch. Elisa Uccellatori

INVER s.r.l.
(Ing. Mario Medici, Ing. Remigio Lucchini)

Ing. Arch. Maira Passarella

Daniela Ori

NOTE PER TUBAZIONI GAS

COORDINATORE

1) - Le tubazioni sotto traccia devono essere posate ad una distanza non maggiore di 200 mm dagli spigoli esterni
paralleli alla tubazione e con elementi atti a permettere l'individuazione del percorso, ad eccezione dei tratti
terminali per l'allacciamento delle apparecchiature, i quali devono avere la minore lunghezza possibile.

Arch. Claudio Fedozzi

Geol. Emanuele Stevanin

2) - L'intera tubazione sotto traccia deve essere annegata in malta di cemento (1:3) di spessore non minore di 20 mm,
operando come segue: a) - realizzata la traccia, si procede alla stesura di uno strato di almeno 20 mm di malta di
cemento, sul quale va collocata la tubazione; b) - dopo la prova di tenuta dell'impianto, la tubazione deve essere
completamente annegata in malta di cemento.
3) - Tutti i rubinetti e le giunzioni filettate devono essere in vista od inseriti in scatole d'ispezione; i tubi possono
essere saldati.
4) - Le tubazioni interrate dovranno essere posizionate ad almeno 60 cm sotto il piano campagna, con riferimento
alla generatrice superiore del tubo.

ELABORATO GRAFICO:
STAZIONE DI PESCA BELLOCCHIO - IMPIANTI TERMOMECCANICI
TAVOLA - PIANO TERRA

5) - Le tubazioni dovranno essere poste su un letto di sabbia lavata, di SPESSORE MINIMO uguale a 10 cm, e ricoperte
per ALTRI 10 cm da altra sabbia, sopra la quale sara' posta una fascia con scritto "ATTENZIONE TUBAZIONI GAS".
6) - E' inoltre necessario prevedere, ad almeno 30 cm sopra le tubazioni, la posa di nastro di avvertimento di colore
giallo segnale (RAL 1003). Subito dopo l'uscita fuori terra, la tubazione deve essere segnalata con il medesimo
colore per almeno 7 cm.
7) - Le tubazioni dovranno essere isolate, mediante giunti dielettrici, da collocarsi fuori terra, nella immediata
prossimità delle risalite delle tubazioni.

TAVOLA:

DATA:
26 febbraio 2018

3.14

SCALA:
1:50

Note scarichi:
Tubazioni di scarico in polietilene alta densità.
Colonna montante scarico bagno piano terra da ø110
Colonna montante scarico cucina piano terra da ø90
Tubazioni di scarico in polietilene alta densità del tipo rinforzato (SILENZIATO)
Colonna montante scarico bagno piano primo da ø110
Colonna montante scarico cucina piano primo da ø75

SEZIONE TUBAZIONE INTERRATA IN POLIETILENE PER GPL
Pavimentazione
Sottofondo

Profondità di scavo minimo 60 cm.

Attacchi sanitari
- Lavabo ø50
- Doccia ø50
- Bidet ø50
- WC ø110
- Lavello cucina ø50
- Lavatrice ø40

cm. 30
Terreno naturale
Nastro di segnalazione
tubazione gas
cm. 20

caldaia

Terreno naturale
di riporto
cm. 10
Sabbia

Ø
cm. 10

Tubo in polietilene
serie S5 UNI ISO 4437

Le tubazioni interrate in polietilene sono collegate alle tubazioni metalliche prima della loro fuoriuscita dal terreno e
prima del loro ingresso nel fabbricato.
Nel caso di parallellismi, sovrappassi e sottopassi fra i tubi del gas ed altre canalizzazioni preesistenti, la distanza
minima, misurata fra le due superfici affacciate, sono tale da consentire gli eventuali interventi di manutenzione su
entrambi i servizi.
I tubi di polietilene, da impiegare unicamente per le tubazioni interrate, hanno caratteristiche qualitative e dimensionali
non minori di quelle prescritte dalla norma

PARTICOLARE ATTRAVERSAMENTO MURI E SOLAI TUBAZIONE GAS
TUBO
GUAINA Ø int. =
Ø tubo + 10 mm
INTERCAPEDINE SIGILLATA
(SILICONE - BITUME)

GUAINA Ø int. =
Ø tubo + 10 mm

INTERCAPEDINE SIGILLATA
(SILICONE - BITUME)

SOLAIO
TUBO
MURATURA

PARTICOLARE TUBAZIONE GAS INTERRATA (UNI 7129)
≥600mm

Nastro di avvertimento
giallo (RAL 1003)

≥300mm
≥100mm

Sabbia lavata
≥100mm

NOTE PER TUBAZIONI GAS
1) - Le tubazioni sotto traccia devono essere posate ad una distanza non maggiore di 200 mm dagli spigoli esterni
paralleli alla tubazione e con elementi atti a permettere l'individuazione del percorso, ad eccezione dei tratti
terminali per l'allacciamento delle apparecchiature, i quali devono avere la minore lunghezza possibile.

1,5 mt

2) - L'intera tubazione sotto traccia deve essere annegata in malta di cemento (1:3) di spessore non minore di 20 mm,
operando come segue: a) - realizzata la traccia, si procede alla stesura di uno strato di almeno 20 mm di malta di
cemento, sul quale va collocata la tubazione; b) - dopo la prova di tenuta dell'impianto, la tubazione deve essere
completamente annegata in malta di cemento.
3) - Tutti i rubinetti e le giunzioni filettate devono essere in vista od inseriti in scatole d'ispezione; i tubi possono
essere saldati.
4) - Le tubazioni interrate dovranno essere posizionate ad almeno 60 cm sotto il piano campagna, con riferimento
alla generatrice superiore del tubo.
5) - Le tubazioni dovranno essere poste su un letto di sabbia lavata, di SPESSORE MINIMO uguale a 10 cm, e ricoperte
per ALTRI 10 cm da altra sabbia, sopra la quale sara' posta una fascia con scritto "ATTENZIONE TUBAZIONI GAS".
6) - E' inoltre necessario prevedere, ad almeno 30 cm sopra le tubazioni, la posa di nastro di avvertimento di colore
giallo segnale (RAL 1003). Subito dopo l'uscita fuori terra, la tubazione deve essere segnalata con il medesimo
colore per almeno 7 cm.
7) - Le tubazioni dovranno essere isolate, mediante giunti dielettrici, da collocarsi fuori terra, nella immediata
prossimità delle risalite delle tubazioni.

PIANTA PIANO PRIMO
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LEGENDA:
1 Caldaia a condensazione a camera stagna e tiraggio forzato per
istallazione all'esterno
2 Valvola di sfiato automatico con miniball di intercettazione
3 Valvola a sfera a passaggio totale
4 Bollitore da 200 litri staffato a parete
5 Pannello di controllo caldaia
6 Valvola a sfera a passaggio totale linea GPL
7 Tubazione presa aria comburente con erte antivolatile
8 Condotto fumario in PPs per caldaia a condensazione
9 Gruppo di riempimento
10 Collettore del tipo con isolamento anticondensa
11 Valvola a sfera con ritegno incorporato tipo Ball-Stop
12 Dosatore sali polifosfati
13 Sonda bollitore per controllo funzionamento caldaia
1

ø 40x3

ø 32x3

ø 32x3

ø 32x3

ø 40x3

ø 32x3

Valvola sicurezza da ø2" con taratura a 6 bar
Elettropompa circolazione ricircolo sanitario - PREDISPOSTA Sonda esterna
Filtro Autopulente con tubazione di scarico
Vaso espansione 24 lt per riscaldamento
Vaso espansione da 18 litri per idricosanitario

ø 40x3

<<pendenza 1%<<

ø 40x3

ø 40x3

<<pendenza 1%<<

PRIMA DELLA MESSA IN FUNZIONE si dovrà procedere al lavaggio di tutto l'impianto di riscaldamento
in conformità alla norma UNI-CTI 8065, utilizzando prodotti appropriati. Dopo il lavaggio dell'impianto, per
proteggerlo dalla corrosione e depositi, l'impianto dovrà essere riempito con inibitori idonei. Dopo il
riempimento sarà consegnato la dichiarazione del prodotto utilizzato e la concentrazione caricata. Sarà
obbligatorio la verifica della concentrazione dell'inibitore con apposito test.

ø 40x3

ø 40x3

ø 40x3

ø 40x3

ø 40x3

ø 32x3

ø 40x3

ø 32x3

ø 40x3
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Predisposizione caldaia murale a condensazione con
tiraggio forzato

Caldaia murale a condensazione con tiraggio forzato
Potenza nominale caldaia 34,8 Kw

Potenza nominale caldaia 34,8 Kw
Produzione acqua calda tramite bollitore remoto
con valvola deviatrice interna.
Portata pompa di 1.500 l/h
Prevalenza pompa minima 2 mt c.a.
Completa di:
- Kit antigelo sino -15°C
- Pannello controllo remoto

Produzione acqua calda tramite bollitore remoto
con valvola deviatrice interna.
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Portata pompa di 1.500 l/h
Prevalenza pompa minima 2 mt c.a.
Completa di:
- Kit antigelo sino -15°C
- Pannello controllo remoto
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