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- LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI NEL COMPLESSO SCOLASTI-   

   CO DEL CENTRO STUDI DI MAJANO -         

- COPERTURE  SPECIALI - 
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 OS 33: Sistemazione copertura   

1 Gli interventi compresi in questa categoria di 
intervento comprendono le seguenti opere e 
lavorazioni:  
- rimozione struttura sottostante su piramidi 
- rimozione delle tegole esistenti su piramidi 
- rettifica delle rientranze in copertura con 
f.p.o. di lamiera grecata in acciaio zincato 

- pacchetto copertura Riverclack 55 – 
elevazione 

- pacchetto copertura Riverclack 55 – struttura 
di sostegno 

- pacchetto copertura Riverclack 55 – 
isolamento termico 

- manto di copertura Riverclack 55 o simi-lare 
- pacchetto copertura Rivergrip – struttura di 
sostegno 

- pacchetto copertura Rivergrip – isola-mento 
termico 

- manto di copertura Rivergrip o similare 
- lattonerie 
- canali di gronda 
- camini 
- raccordi lucernari 
- raccordi a torrini di ventilazione 
- f.p.o. di terminali in ghisa 
- staffe esterne di supporto 
- rivestimento verticale Sinus o similare 
- sistema di aggancio tipo “Climpo” o similare 
 

 

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

 
Lavorazioni eseguite 
in concomitanza con 
alcune opere di cui 
alla categoria OG 1 e 
più espressamente 
interventi di sistema-
zione dei cortili 1, 2, 
3, 4 e 5.   
Per le lavorazioni si 
dovrà prestare la 
massima attenzione 
su quanto riportato 
nel PSC. 
Si dovrà pertanto pre-
stare la massima at-
tenzione nello svolgi-
mento delle opere. 
Risulta quindi neces-
sario compartimenta-
le le proprie zone di 
lavoro. 
Massima collabora- 
zione tra le ditte in-
teressate a tali inter-
ferenze 
 

 
Rischi trasmessi nel periodo di 
interferenza: 
- Caduta di materiali dall’alto; 
- Caduta d’alto di persone; 
- Lesioni provocate da uso 

improprio di attrezzature; 
- trasporto e movimentazioni 

manuali dei componenti la 
copertura 

 

 

 OPERE  A  CORPO   

 Categoria OS 33: Sistemazione copertura   

1 Gli interventi compresi in questa categoria di 
intervento comprendono le seguenti opere e 
lavorazioni:  
- rimozione e ricollocamento impianti esi-

stenti 

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

 
Vedasi quanto ripor-
tato precedentemente 

 
Rischi trasmessi nel periodo di 
interferenza: 
- Caduta di materiali dall’alto; 
- Caduta d’alto di persone; 
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- lievo e ricollocazione dei lucernari esistenti - Lesioni provocate da uso 
improprio di attrezzature; 

- trasporto e movimentazioni 
manuali dei componenti la 
copertura 

 
 
 

 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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