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- LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI NEL COMPLESSO SCOLASTICO DEL CENTRO STUDI DI MAJANO - 

- OPERE  EDILI, STRUTTURALI ED IMPIANTISTICHE - 
N. lavorazione durata interferenze rischi trasmessi e perduranti 

 SICUREZZA  NEL  CANTIERE   

 ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE   

 Installazione del cantiere   

1 Recinzione con pali in legno o tondini di ferro e 
rete in plastica arancione 

Vedasi cronopro-
gramma (all. 5) e 
durata delle lavo-
razioni (all. 7) 

Nessuna Non ci sono rischi trasmissibili alle fasi interferenti e rischi che perdurano anche dopo 
la fine della fase 

2 Installazione dei box servizi igienici di cantiere Vedasi cronopro-
gramma (all. 5) e 
durata delle lavo-
razioni (all. 7) 

Nessuna Non ci sono rischi trasmissibili alle fasi interferenti e rischi che perdurano anche dopo 
la fine della fase 

 
 

 OPERE  A  MISURA   

 Categoria OG 1:  Sistemazioni esterne e smaltimento 
acque meteoriche 

  

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gli interventi compresi in questa categoria di 
intervento comprendono le seguenti opere e 
lavorazioni:  
- Scavo in sezione chiusa ed obbligata 
- Esecuzione di scavo di sbancamento 
- Taglio di pavimentazione stradale bituminosa 
- F.p.o. di ghiaione per impermeabilizzazione 
di pareti 

- Impermeabilizzazione di murature contro 
terra 

- F.p.o. di tubazioni in pvc microfessurate 
- F.p.o. di tessuto non tessuto 
- F.p.o. di puntina di rinfianco di tubazioni in 
pvc 

- Rilevato stradale a formazione di massicciate 
stradali 

- Riempimento dello scavo 
- Misto granulometrico stabilizzante e 
compattante (pietrisco stabilizzato) 

- Preparazione del piano di posa per 
pavimentazione bitumate spessore cm. 2÷3 

- Pavimentazione bitumata tipo “Binder” – 
spessore mm. 70 

- Strato superficiale d’usura (tappeto) 
- Ripristino e posa in opera di canalette 
prefabbricate 

- F.p.o. di pozzetti prefabbricati in cls. 
- F.p.o. di pozzetti prefabbricati 
- F.p.o. di griglie e caditoie in ghisa sferoidale 
- F.p.o. di chiusini in  ghisa sferoidale 
- F.p.o. di tubazioni in pvc per reti fognarie 
- Realizzazione di innesti tra pozzetti e rete 
fognaria esistente 

- Esecuzione di massetto in calcestruzzo 
armato 

- F.p.o. di pavimentazione di sicurezza in 
gomma tipo Vitriturf VMS o similare 

- Lievo di essenze arboree esistenti 
- Lievo e ricollocazione di pavimentazione in 
piastre di ghiaietto lavato 

- Perforazione mediante tecnica T.O.C. per 
installazione di tubazione in polietilene 

- Oneri accessori per la perforazione T.O.C. 
- F.p.o. di tubazioni in polietilene 
- Innerbimento con semina a spaglio del cortile 
4 

- Demolizione di pozzetti esistenti lungo il tratto 
su strada 

- Lavaggio superfici in calcestruzzo con 
idropulitrice 

- Carotaggi su muretti esterni 
- Pareti blindate autoaffondanti 
 

 

Vedasi cronopro-
gramma (all. 5) e 
durata delle lavo-
razioni (all. 7) 

Lavorazioni eseguite in 
concomitanza con alcune 
opere di cui alla categoria 
OG 6  ed parzialmente con 
lavorazione di cui alla cate-
goria OS 33 (lavorazioni 
eseguite da altre ditte).   
Per le lavorazioni si dovrà 
prestare la massima atten-
zione su quanto riportato 
nel PSC. Si dovrà pertanto 
prestare la massima atten-
zione nello svolgimento 
delle opere. Risulta quindi 
necessario compartimenta-
re le proprie zone di lavoro. 
Massima collaborazione tra 
le ditte interessate a tali 
interferenze 

 

Rischi trasmessi nel periodo di interferenza: 
Gli interventi compresi in questa categoria di intervento comprendono le seguenti 
opere e lavorazioni:  
Demolizioni 

- Demolizione di pozzetti esistenti lungo il tratto su strada 
- Non ci sono rischi trasmissibili alle fasi interferenti e rischi che 

perdurano anche dopo la fine degli interventi previsti in questa fase 
 
Scavi e movimentazioni di materiali 

- Scavo in sezione chiusa ed obbligata 
- Esecuzione di scavo di sbancamento 
- F.p.o. di ghiaione per impermeabilizzazione di pareti 
- F.p.o. di puntina di rinfianco di tubazioni in pvc 
- Rilevato stradale a formazione di massicciate stradali 
- Riempimento dello scavo 
- Misto granulometrico stabilizzante e compattante (pietrisco stabilizzato) 

- Cadute entro lo scavo fino al completamento dell’opera e chiusura dello 
scavo; 

- Seppellimento per crollo delle pareti di scavo al completamento 
dell’opera e chiusura dello scavo; 

- Movimentazioni di inerti nello scavo, con stessa, rullatura e 
compattazione 

- Caduta di materiali dall’alto nello scavo; 
- Caduta d’alto di persone nello scavo; 
- Lesioni provocate da uso improprio di attrezzature e/o macchine 

operatrici 
 
Asfalti 

- Preparazione del piano di posa per pavimentazione bitumate spessore cm. 2÷3 
- Pavimentazione bitumata tipo “Binder” – spessore mm. 70 
- Strato superficiale d’usura (tappeto) 

- Lesioni provocate per uso improprio dei mezzi d’opera 
- Uso improprio per dei mezzi d’opera per la preparazione del piano di 

posa per pavimentazioni asfaltate; 
- Uso improprio per dei mezzi d’opera per la stesa e rullatura della  

pavimentazione bitumata tipo Binder; 
- Uso improprio per dei mezzi d’opera per la stesa e rullatura della  

pavimentazione bitumata tipo Tappeto d’usura 
 
Tubazioni, canalette prefabbricate e pozzetti prefabbricati 

- F.p.o. di tubazioni in pvc microfessurate 
- Ripristino e posa in opera di canalette prefabbricate 
- F.p.o. di pozzetti prefabbricati in cls. 
- F.p.o. di pozzetti prefabbricati 
- F.p.o. di tubazioni in pvc per reti fognarie 
- F.p.o. di tubazioni in polietilene 
- Realizzazione di innesti tra pozzetti e rete fognaria esistente 

- Non ci sono rischi trasmissibili alle fasi interferenti e rischi che 
perdurano anche dopo la fine degli interventi previsti in questa fase 

 
Massetti e pavimentazioni in genere 

- Esecuzione di massetto in calcestruzzo armato 
- F.p.o. di pavimentazione di sicurezza in gomma tipo Vitriturf VMS o similare 
- Lievo e ricollocazione di pavimentazione in piastre di ghiaietto lavato 

- Non ci sono rischi trasmissibili alle fasi interferenti e rischi che 
perdurano anche dopo la fine degli interventi previsti in questa fase 

 
Perforazione T.O.C. 

- Perforazione mediante tecnica T.O.C. per installazione di tubazione in polietilene 
- Oneri accessori per la perforazione T.O.C. 

- Cadute entro lo scavo fino al completamento dell’opera e chiusura dello 
scavo; 

- Seppellimento per crollo delle pareti di scavo al completamento 
dell’opera e chiusura dello scavo; 

- Movimentazioni di inerti nello scavo, con stessa, rullatura e 
compattazione 

- Caduta di materiali dall’alto nello scavo; 
- Caduta d’alto di persone nello scavo; 
- Lesioni provocate da uso improprio di attrezzature e/o macchine 

operatrici 
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Griglie, caditoie e chiusini in ghisa sferoidale 

- F.p.o. di griglie e caditoie in ghisa sferoidale 
- F.p.o. di chiusini in  ghisa sferoidale 

- Movimentazioni manuali di griglie, chiusini e caditoie 
 
Opere a verde 

- Lievo di essenze arboree esistenti 
- Innerbimento con semina a spaglio del cortile 4 

- Non ci sono rischi trasmissibili alle fasi interferenti e rischi che 
perdurano anche dopo la fine degli interventi previsti in questa fase, 
salvo uso improprio per dei mezzi d’opera  

 
Opere varie 

- F.p.o. di tessuto non tessuto 
- Impermeabilizzazione di murature contro terra 
- Lavaggio superfici in calcestruzzo con idropulitrice 
- Carotaggi su muretti esterni 
- Pareti blindate autoaffondanti 

- Non ci sono rischi trasmissibili alle fasi interferenti e rischi che 
perdurano anche dopo la fine degli interventi previsti in questa fase, 
salvo uso improprio per dei mezzi d’opera  

 Categoria OG 1:  Sistemazioni muri interni ed esterni   

1 Gli interventi compresi in questa categoria di 
intervento comprendono le seguenti opere e 
lavorazioni:  
- Esecuzione ripristino intonaci interni 
- Esecuzione di isolamento termico “a 
cappotto” su pereti esterne 

- Tinteggiatura interna in pittura traspirante 
- Applicazione di smalto con finitura a buccia 
d’arancia fino ad un’altezza di cm. 160 

- F.p.o. di converse e grembiuli in lamiera di 
alluminio 

Vedasi cronopro-
gramma (all. 5) e 
durata delle lavo-
razioni (all. 7) 

Lavorazioni eseguite in 
concomitanza con alcune 
opere di cui alla categoria 
OG 6  ed parzialmente con 
lavorazione di cui alla cate-
goria OS 33 (lavorazioni 
eseguite da altre ditte).   
Per le lavorazioni si dovrà 
prestare la massima atten-
zione su quanto riportato 
nel PSC. Si dovrà pertanto 
prestare la massima atten-
zione nello svolgimento 
delle opere. Risulta quindi 
necessario compartimenta-
re le proprie zone di lavoro. 
Massima collaborazione tra 
le ditte interessate a tali 
interferenze 

Rischi trasmessi nel periodo di interferenza: 
Gli interventi compresi in questa categoria di intervento comprendono le seguenti 
opere e lavorazioni:  
Finiture interne ed esterne 
- Esecuzione ripristino intonaci interni 
- Esecuzione di isolamento termico “a cappotto” su pereti esterne 
- Tinteggiatura interna in pittura traspirante 
- Applicazione di smalto con finitura a buccia d’arancia fino ad un’altezza di cm. 160 

- Caduta di materiale dall’alto 
- Caduta dall’alto di persone 

 
Opere di lattoneria 
- F.p.o. di converse e grembiuli in lamiera di alluminio 

- Caduta di materiale dall’alto 
- Caduta dall’alto di persone 
- Lesioni provocate da uso improprio delle attrezzature  

 Categoria OG 1:  Opere strutturali   

1 Gli interventi compresi in questa categoria di 
intervento comprendono le seguenti opere e 
lavorazioni:  
- Rimozione di cordonata esistente 
- Demolizione della pavimentazione in porfido 
esistente 

- Lievo e ricollocamento di pavimentazione in 
piastre di ghiaietto 

- Scavo in sezione chiusa ed obbligata 
- Conglomerato cementizio per sottofonda-
zioni (magroni) 

- Getto di calcestruzzo per fondazioni armate 
- Getto di calcestruzzo per pareti, solette e 
travi 

- Acciaio e rete elettrosaldata per cementi 
armati 

- Riempimento dello scavo 
- Cordonata stradale prefabbricata in cls. 
vibrocompresso 

- Rifacimento marciapiedi in porfido 
- Intonaco premiscelato per esterni a base 
calce-cemento a due strati(rinzaffo e driz-
zatura) 

- Idropittura lavabile su superficie esterne 
- Isolamento termico a parete  in lana di 
roccia Classe (0) 

- Contropareti con lastre in cartongesso 
- Tinteggiatura in pittura lavabile 
- Rimozione con successiva F.p.o. di nuove 
griglie di areazione e fan-coil 

- F.p.o. di scossalina su sporgenze a seguito 
di rinforzo strutturale 

Vedasi cronopro-
gramma (all. 5) e 
durata delle lavo-
razioni (all. 7) 

Lavorazioni eseguite in 
concomitanza con alcune 
opere di cui alla categoria 
OG 6  ed parzialmente con 
lavorazione di cui alla cate-
goria OS 33 (lavorazioni 
eseguite da altre ditte).   
Per le lavorazioni si dovrà 
prestare la massima atten-
zione su quanto riportato 
nel PSC. Si dovrà pertanto 
prestare la massima atten-
zione nello svolgimento 
delle opere. Risulta quindi 
necessario compartimenta-
re le proprie zone di lavoro. 
Massima collaborazione tra 
le ditte interessate a tali 
interferenze 

 

Rischi trasmessi nel periodo di interferenza: 
Gli interventi compresi in questa categoria di intervento comprendono le seguenti 
opere e lavorazioni:  
Scavi e movimentazioni di materiali 
- Scavo in sezione chiusa ed obbligata 
- Riempimento dello scavo 

- Cadute entro lo scavo fino al completamento dell’opera e chiusura dello 
scavo; 

- Seppellimento per crollo delle pareti di scavo al completamento 
dell’opera e chiusura dello scavo; 

- Movimentazioni di inerti nello scavo, con stessa, rullatura e 
compattazione 

- Caduta di materiali dall’alto nello scavo; 
- Caduta d’alto di persone nello scavo; 
- Lesioni provocate da uso improprio di attrezzature e/o macchine 

operatrici 
 
Getti di calcestruzzo ed armature per c.a. 
- Conglomerato cementizio per sottofondazioni (magroni) 

- Non ci sono rischi trasmissibili alle fasi interferenti e rischi che 
perdurano anche dopo la fine degli interventi previsti in questa fase, 
salvo uso improprio per dei mezzi d’opera  

- Getto di calcestruzzo per fondazioni armate 
- Getto di calcestruzzo per pareti, solette e travi 
- Acciaio e rete elettrosaldata per cementi armati 

- Infilzamento da parte dei ferri affioranti, fino a  getto avvenuto 
- Seppellimento per crollo delle pareti di scavo fino a chiusura dello 

scavo; 
- Cadute per inciampo nella lavorazione dei ferri di armatura o delle 

casseforme, fino a completamento dell’opera 
- Lesioni provocate da uso improprio di attrezzature e/o macchine 

operatrici 
 
Profili, cordonate, ecc. prefabbricate in cls. 
- Cordonata stradale prefabbricata in cls. vibrocompresso 

- Non ci sono rischi trasmissibili alle fasi interferenti e rischi che 
perdurano anche dopo la fine degli interventi previsti in questa fase 

 
Finiture interne ed esterne 
- Intonaco premiscelato per esterni a base calce-cemento a due strati(rinzaffo e 
drizzatura) 

- Contropareti con lastre in cartongesso 
- Idropittura lavabile su superficie esterne 
- Tinteggiatura in pittura lavabile 

- Caduta di materiale dall’alto 
- Caduta dall’alto di persone 
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Isolamenti ed impermeabilizzazioni 
- Isolamento termico a parete  in lana di roccia Classe (0) 

- Caduta di materiale dall’alto 
- Caduta dall’alto di persone 

 
Rimozioni, demolizioni e lievi in genere 
- Rimozione di cordonata esistente 
- Demolizione della pavimentazione in porfido esistente 
- Lievo e ricollocamento di pavimentazione in piastre di ghiaietto 

- Non ci sono rischi trasmissibili alle fasi interferenti e rischi che 
perdurano anche dopo la fine degli interventi previsti in questa fase, 
salvo uso improprio per dei mezzi d’opera o delle attrezzature d’uso 

- Rimozione con successiva f.p.o. di nuove griglie di areazione e fan-coil 
- Caduta di materiale dall’alto 
- Caduta dall’alto di persone 

 
Opere di lattoneria 
- F.p.o. di scossalina su sporgenze a seguito di rinforzo strutturale 

- Caduta di materiale dall’alto 
- Caduta dall’alto di persone 

 Categoria OS 28:  Impianto termico   

1 Gli interventi compresi in questa categoria di 
intervento comprendono le seguenti opere e 
lavorazioni:  
- F.p.o. di tubi in acciaio nero 

- DN 15 – filettatura 1/2” 
- F.p.o. di tubi in acciaio zincato 

- DN 15 – filettatura 1/2” 
- DN 20 – filettatura 3/42” 
- DN 25 – filettatura 1” 
- DN 32 – filettatura 1”1/4 

- F.p.o. di valvole a sfera 
- Diametro 1/2” – valvole a sfera 1/2” 
- Diametro 3/4” – valvole a sfera 3/4” 
- Diametro 1”1/4 – valvole a sfera 1”1/4 

- F.p.o. di manicotti in elastomero 
- Tubazioni DN 15 – isolamento per 
tubazioni calde DN 15 

- Tubazioni DN 20 – isolamento per 
tubazioni calde DN 20 

- Tubazioni DN 25 – isolamento per 
tubazioni calde DN 25 

- Tubazioni DN 32 – isolamento per 
tubazioni calde DN 32 

- F.p.o. di manicotti in elastomero 
- Tubazioni DN 15 – isolamento per 
tubazioni fredde DN 15 

- F.p.o. di foglio in pvc 
- F.p.o. di canali rettangolari 
- F.p.o. di nuovo ventilconvettore elettrico 

murale 

Vedasi cronopro-
gramma (all. 5) e 
durata delle lavo-
razioni (all. 7) 

Lavorazioni eseguite in 
concomitanza con alcune 
opere di cui alla categoria 
OG 6  ed parzialmente con 
lavorazione di cui alla cate-
goria OS 33 (lavorazioni 
eseguite da altre ditte).   
Per le lavorazioni si dovrà 
prestare la massima atten-
zione su quanto riportato 
nel PSC. Si dovrà pertanto 
prestare la massima atten-
zione nello svolgimento 
delle opere. Risulta quindi 
necessario compartimenta-
re le proprie zone di lavoro. 
Massima collaborazione tra 
le ditte interessate a tali 
interferenze 

 

Rischi trasmessi nel periodo di interferenza: 
Gli interventi compresi in questa categoria di intervento comprendono le seguenti 
opere e lavorazioni:  
Impianto termico 
- F.p.o. di tubi in acciaio nero 

- DN 15 – filettatura 1/2” 
- F.p.o. di tubi in acciaio zincato 

- DN 15 – filettatura 1/2” 
- DN 20 – filettatura 3/42” 
- DN 25 – filettatura 1” 
- DN 32 – filettatura 1”1/4 

- F.p.o. di valvole a sfera 
- Diametro 1/2” – valvole a sfera 1/2” 
- Diametro 3/4” – valvole a sfera 3/4” 
- Diametro 1”1/4 – valvole a sfera 1”1/4 

- F.p.o. di manicotti in elastomero 
- Tubazioni DN 15 – isolamento per tubazioni calde DN 15 
- Tubazioni DN 20 – isolamento per tubazioni calde DN 20 
- Tubazioni DN 25 – isolamento per tubazioni calde DN 25 
- Tubazioni DN 32 – isolamento per tubazioni calde DN 32 

- F.p.o. di manicotti in elastomero 
- Tubazioni DN 15 – isolamento per tubazioni fredde DN 15 

- F.p.o. di foglio in pvc 
- F.p.o. di canali rettangolari 
- F.p.o. di nuovo ventilconvettore elettrico murale 

- Caduta di materiale dall’alto; 
- Caduta dall’alto di persone; 
- Lesioni provocate da uso improprio di attrezzature e/o macchine 

operatrici; 
- Movimentazioni manuali di apparecchiature e/o componenti dell’im-

pianto 

 Categoria OS 30  Impianto di illuminazione di emergenza   

1 Gli interventi compresi in questa categoria di 
intervento comprendono le seguenti opere e 
lavorazioni:  
- F.p.o. di cavi elettrici unipolari 

- Cavo mmq. 1,5 
- F.p.o. di sistemi di tubi protettivi pieghevoli 

- Tubo diametro esterno mm. 25 
- F.p.o. di apparecchio illuminante di 

sicurezza 
- Da 24 W – autonomia 1 ora 

Vedasi cronopro-
gramma (all. 5) e 
durata delle lavo-
razioni (all. 7) 

Lavorazioni eseguite in 
concomitanza con alcune 
opere di cui alla categoria 
OG 6  ed parzialmente con 
lavorazione di cui alla cate-
goria OS 33 (lavorazioni 
eseguite da altre ditte).   
Per le lavorazioni si dovrà 
prestare la massima atten-
zione su quanto riportato 
nel PSC. Si dovrà pertanto 
prestare la massima atten-
zione nello svolgimento 
delle opere. Risulta quindi 
necessario compartimenta-
re le proprie zone di lavoro. 
Massima collaborazione tra 
le ditte interessate a tali 
interferenze 

Rischi trasmessi nel periodo di interferenza: 
Gli interventi compresi in questa categoria di intervento comprendono le seguenti 
opere e lavorazioni:  
Impianto illuminazione di emergenza 
- F.p.o. di cavi elettrici unipolari 

- Cavo mmq. 1,5 
- F.p.o. di sistemi di tubi protettivi pieghevoli 

- Tubo diametro esterno mm. 25 
- F.p.o. di apparecchio illuminante di sicurezza 

- Da 24 W – autonomia 1 ora 
- Caduta di materiale dall’alto; 
- Caduta dall’alto di persone; 
- Lesioni provocate da uso improprio di attrezzature e/o macchine 

operatrici; 
- Movimentazioni manuali di apparecchiature e/o componenti dell’im-

pianto 
 
 
 

 
 

 OPERE  A  CORPO   

 Categoria OG 1:  Sistemazioni esterne    

1 Gli interventi compresi in questa categoria di 
intervento comprendono le seguenti opere e 
lavorazioni:  
- Oneri per impianti di cantiere T.O.C. 
- Piazzamento attrezzatura di perforazione 

per esecuzione di singola tratta nel conte-
sto del cantiere 

- Opera provvisoria di by-pass per 
permettere il normale esercizio della 
condotta 

- Rimozione di pavimentazione in piastre  di 
ghiaietto lavato 

- Sistemazione ed eventuali spostamenti di 

Vedasi cronopro-
gramma (all. 5) e 
durata delle lavo-
razioni (all. 7) 

Lavorazioni eseguite in 
concomitanza con alcune 
opere di cui alla categoria 
OG 6  ed parzialmente con 
lavorazione di cui alla cate-
goria OS 33 (lavorazioni 
eseguite da altre ditte).   
Per le lavorazioni si dovrà 
prestare la massima atten-
zione su quanto riportato 
nel PSC. Si dovrà pertanto 
prestare la massima atten-
zione nello svolgimento 

Rischi trasmessi nel periodo di interferenza: 
Gli interventi compresi in questa categoria di intervento comprendono le seguenti 
opere e lavorazioni: 
Recupero e smaltimento acque 
- Oneri per impianti di cantiere T.O.C. 
- Piazzamento attrezzatura di perforazione per esecuzione di singola tratta nel 

conte-sto del cantiere 
- Opera provvisoria di by-pass per permettere il normale esercizio della condotta 

- Cadute entro lo scavo fino al completamento dell’opera e chiusura dello 
scavo; 

- Seppellimento per crollo delle pareti di scavo al completamento 
dell’opera e chiusura dello scavo; 

- Movimentazioni di inerti nello scavo, con stessa, rullatura e compatta-
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reti tecnologiche 
- Rimozione anelli pozzo perdente cortile 1 
- Rimozione e  successiva ricollocazione 

giochi cortile 4 

delle opere. Risulta quindi 
necessario compartimenta-
re le proprie zone di lavoro. 
Massima collaborazione tra 
le ditte interessate a tali 
interferenze 

 

zione 
- Caduta di materiali dall’alto nello scavo; 
- Caduta d’alto di persone nello scavo; 
- Lesioni provocate da uso improprio di attrezzature e/o macchine 

operatrici 
 
Rimozioni, demolizioni e sistemazioni varie in genere 
- Rimozione di pavimentazione in piastre  di ghiaietto lavato 
- Sistemazione ed eventuali spostamenti di reti tecnologiche 
- Rimozione anelli pozzo perdente cortile 1 

- Non ci sono rischi trasmissibili alle fasi interferenti e rischi che 
perdurano anche dopo la fine degli interventi previsti in questa fase, 
salvo uso improprio per dei mezzi d’opera o delle attrezzature d’uso 

 Categoria OG 1:  Opere strutturali   

1 Gli interventi compresi in questa categoria di 
intervento comprendono le seguenti opere e 
lavorazioni:  
- Realizzazione di fori e posa in opera di 
barrotti 

- Carotaggi dimetro mm. 200 

Vedasi cronopro-
gramma (all. 5) e 
durata delle lavo-
razioni (all. 7) 

Lavorazioni eseguite in 
concomitanza con alcune 
opere di cui alla categoria 
OG 6  ed parzialmente con 
lavorazione di cui alla cate-
goria OS 33 (lavorazioni 
eseguite da altre ditte).   
Per le lavorazioni si dovrà 
prestare la massima atten-
zione su quanto riportato 
nel PSC. Si dovrà pertanto 
prestare la massima atten-
zione nello svolgimento 
delle opere. Risulta quindi 
necessario compartimenta-
re le proprie zone di lavoro. 
Massima collaborazione tra 
le ditte interessate a tali 
interferenze 

Rischi trasmessi nel periodo di interferenza: 
Gli interventi compresi in questa categoria di intervento comprendono le seguenti 
opere e lavorazioni: 
- Realizzazione di fori e posa in opera di barrotti 
- Carotaggi dimetro mm. 200 

- Caduta di materiale dall’alto; 
- Caduta dall’alto di persone; 
- Lesioni provocate da uso improprio di attrezzature 

 

 Categoria OS 28:  Impianto termico   

1 Gli interventi compresi in questa categoria di 
intervento comprendono le seguenti opere e 
lavorazioni:  
- Manodopera per collocamento ventilcon-

vettore 
- Assistenze murarie per impianto di 

riscaldamento 

Vedasi cronopro-
gramma (all. 5) e 
durata delle lavo-
razioni (all. 7) 

Lavorazioni eseguite in 
concomitanza con alcune 
opere di cui alla categoria 
OG 6  ed parzialmente con 
lavorazione di cui alla cate-
goria OS 33 (lavorazioni 
eseguite da altre ditte).   
Per le lavorazioni si dovrà 
prestare la massima atten-
zione su quanto riportato 
nel PSC. Si dovrà pertanto 
prestare la massima atten-
zione nello svolgimento 
delle opere. Risulta quindi 
necessario compartimenta-
re le proprie zone di lavoro. 
Massima collaborazione tra 
le ditte interessate a tali 
interferenze 

Rischi trasmessi nel periodo di interferenza: 
Gli interventi compresi in questa categoria di intervento comprendono le seguenti 
opere e lavorazioni: 
- Manodopera per collocamento ventilconvettore 
- Assistenze murarie per impianto di riscaldamento 

- Non ci sono rischi trasmissibili alle fasi interferenti e rischi che 
perdurano anche dopo la fine degli interventi previsti in questa fase, 
salvo uso improprio per dei mezzi d’opera o delle attrezzature d’uso 

 

 Categoria OS 30  Impianto di illuminazione di emergenza   

1 Gli interventi compresi in questa categoria di 
intervento comprendono le seguenti opere e 
lavorazioni:  
- Verifica dell’impianto di illuminazione di 

emergenza esistente 
- Assistenze murarie impianto elettrico 

Vedasi cronopro-
gramma (all. 5) e 
durata delle lavo-
razioni (all. 7) 

Lavorazioni eseguite in 
concomitanza con alcune 
opere di cui alla categoria 
OG 6  ed parzialmente con 
lavorazione di cui alla cate-
goria OS 33 (lavorazioni 
eseguite da altre ditte).   
Per le lavorazioni si dovrà 
prestare la massima atten-
zione su quanto riportato 
nel PSC. Si dovrà pertanto 
prestare la massima atten-
zione nello svolgimento 
delle opere. Risulta quindi 
necessario compartimenta-
re le proprie zone di lavoro. 
Massima collaborazione tra 
le ditte interessate a tali 
interferenze 

Rischi trasmessi nel periodo di interferenza: 
Gli interventi compresi in questa categoria di intervento comprendono le seguenti 
opere e lavorazioni: 
- Verifica dell’impianto di illuminazione di emergenza esistente 
- Assistenze murarie impianto elettrico 

- Non ci sono rischi trasmissibili alle fasi interferenti e rischi che 
perdurano anche dopo la fine degli interventi previsti in questa fase, 
salvo uso improprio per dei mezzi d’opera o delle attrezzature d’uso 

 
 
 

 

 SICUREZZA  NEL  CANTIERE   

 ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE   

 Smobilizzo del cantiere   

1 Rimozione di box servizi igienici prefabbricati Vedasi cronopro-
gramma (all. 5) e 
durata delle lavo-
razioni (all. 7) 

Nessuna Non ci sono rischi trasmissibili alle fasi interferenti e rischi che perdurano anche dopo 
la fine della fase 

2 Rimozione della recinzione Vedasi cronopro-
gramma (all. 5) e 
durata delle lavo-
razioni (all. 7) 

Nessuna Non ci sono rischi trasmissibili alle fasi interferenti e rischi che perdurano anche dopo 
la fine della fase 
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