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PIANO DI MANUTENZIONE 
(art. 38 D.P.R. 207/2010) 

 
OGGETTO: 
 

INTERVENTO DI RECUPERO E ADEGUAMENTO DEI LOCALI DELL’EX MATTATOIO 
 
COMMITTENTE: COMUNE DI Vittoria 
 
 
 

RELAZIONE INTRODUTTIVA 
 

Premessa. 
Il presente Piano di Manutenzione, a corredo del progetto esecutivo, è redatto in conformità all'art. 38 
del D.P.R. 207/2010. 
Occorre tener presente che, per una corretta manutenzione di un'opera, è necessario partire da una 
pianificazione esaustiva e completa, che contempli sia l'opera nel suo insieme, sia tutti i componenti e 
gli elementi tecnici manutenibili; ed ecco pertanto la necessità di redigere, già in fase progettuale, un 
Piano di Manutenzione che possiamo definire dinamico in quanto deve seguire il manufatto in tutto il 
suo ciclo di vita. Il ciclo di vita di un'opera, e dei suoi elementi tecnici manutenibili, viene definito dalla 
norma UNI10839 come il "periodo di tempo, noto o ipotizzato, in cui il prodotto, qualora venga 
sottoposto ad una adeguata manutenzione, si presenta in grado di corrispondere alle funzioni per le 
quali è stato ideato, progettato e realizzato, permanendo all'aspetto in buone condizioni". 
Nel diagramma rappresentativo in ordinata abbiamo il tasso di guasto, mentre in ascissa il tempo di 
vita utile: 
Tratto iniziale:  

- L’andamento della curva del tasso di guasto è discendente nel verso delle ascisse ad indicare 
una diminuzione del numero dei guasti, dovuti a errori di montaggio o di produzione, rispetto 
alla fase iniziale del funzionamento e/o impiego dell'elemento. 

Tratto intermedio:  
- L’andamento della curva del tasso di guasto è costante con il procedere delle ascisse ad 

indicare una funzionalità a regime ove il numero dei guasti subiti dall'elemento rientrano nella 
normalità in quanto determinati dall'utilizzo dell'elemento stesso. 

Tratto terminale:  
- L’andamento della curva del tasso di guasto è ascendente nel verso delle ascisse ad indicare 

un incremento del numero dei guasti, dovuti all'usura e al degrado subiti dall'elemento nel 
corso della sua vita utile. 

La lettura della curva sopra descritta, applicata a ciascun elemento tecnico manutenibile, evidenzia 
che l'attenzione manutentiva deve essere rivolta sia verso il primo periodo di vita di ciascun elemento, 
in modo da individuare preventivamente eventuali degradi/guasti che possano comprometterne il 
corretto funzionamento a regime, sia verso la fase terminale della sua vita utile ove si ha il citato 
incremento dei degradi/guasti dovuti in particolar modo all'usura.  
Durante la fase di vita ordinaria dell'elemento una corretta attività manutentiva consente di utilizzare 
l'elemento stesso con rendimenti ottimali. 
Si ritiene cosa utile allegare, di seguito, il testo dell'art. 38 del citato D.P.R. 207/2010. 
 
Art. 38. Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti 

1. 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 di mantenerne nel tempo la 

funzionalità, le caratteristiche di qualità, l'efficienza ed il valore economico. 
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2. Il piano di manutenzione assume contenuto differenziato in relazione all'importanza e alla 

specificità dell'intervento, ed è costituito dai seguenti documenti operativi, salvo diversa 

motivata indicazione del Responsabile Unico del Procedimento: 

a. Il manuale d'uso; 

b. Il manuale di manutenzione; 

c. Il programma di manutenzione. 
3. Il manuale d'uso si riferisce all'uso delle parti significative del bene, ed in particolare degli 

impianti tecnologici. Il manuale 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 conoscenze specialistiche e per riconoscere tempestivamente fenomeni di 

deterioramento anomalo al fine di sollecitare interventi specialistici. 

4. Il manuale d'uso contiene le seguenti informazioni: 

a. La collocazione nell'intervento delle parti menzionate; 

b. La rappresentazione grafica; 

c. La descrizione; 

d. Le modalità di uso corretto. 

5. Il manuale di manutenzione si riferisce alla manutenzione delle parti significative del bene ed 

in particolare degli impianti tecnologici. Esso fornisce, in relazione alle diverse unità 

tecnologiche, alle caratteristiche dei materiali o dei componenti interessati, le indicazioni 

necessarie per la corretta manutenzione nonché per il ricorso ai centri di assistenza o di 

servizio. 

6. Il manuale di manutenzione contiene 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. 

7. Il programma di manutenzione si realizza, a cadenze prefissate temporalmente o altrimenti 

prefissate, al fine di una corretta gestione del bene e delle sue parti nel corso degli anni. Esso 

si articola in tre sottoprogrammi: 

a. il sottoprogramma delle prestazioni, che prende in considerazione, per classe di requisito, 

le prestazioni fornite dal bene e dalle sue parti nel corso del suo ciclo di vita; 

b. il sottoprogramma dei controlli, che definisce il programma delle verifiche comprendenti, 

ove necessario, anche quelle geodetiche, topografiche e fotogrammetriche, al fine di 

rilevare il livello prestazionale (qualitativo e quantitativo) nei successivi momenti della vita 

del bene, individuando la dinamica della caduta delle prestazioni aventi come estremi il 

valore di collaudo e quello minimo di norma; 

c. il sottoprogramma degli interventi di manutenzione, che riporta in ordine temporale i 
differenti interventi di manutenzione, al fine di fornire le informazioni per una corretta 
conservazione del bene. 

8. In conformità di quanto disposto all'articolo 15, comma 4, il programma di manutenzione, il 

manuale d'uso ed il manuale di manutenzione, redatti in fase di progettazione, in 

considerazione delle scelte effettuate dall'esecutore in sede di realizzazione dei lavori e delle 

eventuali varianti approvate dal Direttore dei Lavori, che ne ha verificato validità e rispondenza 

alle prescrizioni contrattuali, sono sottoposte a cura del Direttore dei Lavori medesimo al 

necessario aggiornamento, al fine di rendere disponibili, all'atto della consegna delle opere 
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ultimate, tutte le informazioni necessarie sulle modalità per la relativa manutenzione e 

gestione di tutte le sue parti, delle attrezzature e degli impianti. 

9. Il piano di manutenzione è redatto a corredo di tutti i progetti fatto salvo il potere di deroga del 

responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 93, comma 2, del codice. 

 
SOGGETTI 

 
COMMITENTE: Comune di Vittoria 
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Arch. Emanuele Cicciarella 
PROGETTISTI: Arch. Salvatore Lorefice - Geom. Emanuele Cilia 
COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE: Arch. Giancarlo Eterno 
DIRETTORE DEI LAVORI: Arch. Salvatore Lorefice - Geom. Emanuele Cilia 
COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE: @@@@.da definirsi 
IMPRESA AFFIDATARIA DEI LAVORI: @@@@@.da definirsi 
RESPONSABILE DEL CANTIERE: @@@@@@@.da definirsi 
 
 

NUMERI TELEFONICI UTILI 
 

AMMINISTRAZIONE: 0932-514111 
 
 

RELAZIONE SINTETICA DELL'OPERA 
 
Il presente progetto prevede il recupero e l’adeguamento dei locali dell’ex “Macello Comunale” sito in Vittoria, sul 
prolungamento della via Ancona, proprio nel punto terminale da cui è possibile affacciarsi sulla vallata del fiume 
Ippari. 
Le strutture di detto manufatto furono realizzate intorno agli anni ottanta (1983-1988), sull’area ove già era 
preesistente una costruzione con la stessa destinazione. 
L’opera ammodernata alla fine degli anni ottanta dello scorso secolo, non fu mai utilizzata ed è rimasta in disuso, 
e lo è ancora, da circa trent’anni. I locali presenti, utilizzati saltuariamente come magazzino e/o deposito 
comunale, risultano in pessimo stato di conservazione, mentre le strutture portanti sono in discrete condizioni, sia 
dal punto di vista conservativo che statico-strutturale.  La condizione del manufatto, di fatto giustifica la scelta di 
un intervento di recupero funzionale e di riuso di un vecchio immobile di proprietà pubblica, nonché 
l’adeguamento dei locali alla nuova destinazione d’uso ossia di “Luogo di aggregazione giovanile”. 
L’immobile, realizzato su uno spazio di circa mq 700, ha una superficie coperta di circa mq 450, ricade in Zona 
“F3” del vigente PRG, destinata ad “Attrezzature pubbliche di interesse urbano”, posta all’interno della Z.T.O. 
denominata “A” e normata dalle N.T.A. contenute in seno allo strumento urbanistico. 
L’intervento in progetto prevede la manutenzione straordinaria e conservativa di quanto esistente, nonché le 
modifiche interne necessarie all’adeguamento funzionale legato alla futura destinazione di “Luogo di 
Aggregazione Giovanile con Attività di Animazione Sociale e Partecipazione Collettiva per la Cultura, connesso 
alle Attività Musicali”. 
Il progetto per la realizzazione del centro di “Aggregazione Giovanile con Attività di Animazione Sociale e 
Partecipazione Collettiva per la Cultura, connesso alle Attività Musicali”, prevede la rifunzionalizzazione di un 
fabbricato con una superficie coperta di circa 450 mq che si sviluppa al solo piano terra.  
Sui prospetti è previsto un rivestimento in pietra locale di colore scuro (giallo ocra o similare) a ricorsi orizzontali 
in modo da caratterizzare con fughe ricorrenti ogni 45-50 cm tutto il paramento murario che avvolge la struttura 
esistente, inglobandola in un involucro pensato per creare una discontinuità con il volume dell’edificato limitrofo, 
conferendo di fatto all’edificio una riconoscibile connotazione spaziale. 
La struttura dovrà garantire la migliore accessibilità anche ai portatori di handicap. 
 
Nello specifico saranno bonificate le pareti ed i solai dell’edificio, saranno demolite le tramezzature (non portanti), 
eliminati i servizi esistenti al fine di riorganizzare gli spazi aggregativi e di studio, adeguandoli alla nuova 
destinazione quale luogo di cultura e spettacolo, spazio per attività musicale.  
Verranno ridistribuiti gli spazi interni, con la creazione di consoni ambienti per lo studio e l’esecuzione della 
musica, sale da destinare a tecniche emergenti di sperimentazione musicale, creazione e produzione di musica 
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d’avanguardia, una sala per le prove d’orchestra e/o banda musicale, una sala di registrazione, sala workshop, 
nonché un grande spazio di aggregazione collettiva per conferenze, proiezioni ed attività culturali. 
Saranno realizzati i servizi igienici, in numero adeguato, divisi per sesso, oltre alla creazione di un servizio 
dedicato ai portatori di handicap. 
Tutte le sale “Musica” verranno realizzate utilizzando materiale fonoisolante e fonoassorbente (pareti, soffitto e 
pavimento), al fine di non creare nocumento agli abitanti del quartiere ed allo stesso tempo, migliorare le 
performance degli ambienti di studio, esecuzione e riproduzione. 
Le facciate esterne verranno rivestite con paramento in pietra locale di colore giallo ocra (o similare) a ricorsi 
orizzontali in modo da caratterizzare con fughe ricorrenti tutta la muratura e conferire al volume edilizio una nuova 
connotazione spaziale. 
L’area esterna, allo stato pavimentata con mattonelle in asfalto, verrà bonificata dai rovi e dalle sterpaglie, ripulita 
e riqualificata quale spazio urbano aperto, magari proponendosi di conseguire un miglioramento del contesto 
ambientale, allo stato degradato, soprattutto in tale area. 
Sulla copertura piana è previsto il rifacimento del massetto delle pendenze e l’applicazione di guaina bituminosa 
ardesiata. 
Gli infissi esterni verranno sostituiti ed integrati con nuovi a bassa emissività. 
Nei vani, o meglio nelle sala “Musica”, la salubrità verrà assicurata da idoneo impianto di 
areazione/purificazione/condizionamento. 
La pavimentazione del salone centrale verrà realizzata con pavimento industriale in c.l.s. al quarzo, mentre gli 
ambienti destinati ad ufficio, a servizi, e deposito saranno in mattonelle di gres porcellanato. 
La struttura allacciata alla rete fognaria e servita dall’acquedotto comunale, sarà dotata di una nuova impiantistica 
adeguata alle esigenze d’uso. 
 

 

 

Planimetria generale di inquadramento 

 
L’importo complessivo previsto per il progetto in questione è di € 600.000,00 mentre l'importo dei 
lavori è pari ad €. 474.992,86. Per maggiori dettagli si rimanda agli elaborati del progetto esecutivo 
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MANUALE D'USO 
(art. 38 D.P.R. 207/2010) 

 
AREE ESTERNE 

DESCRIZIONE DELLA CLASSE DI UNITA' TECNOLOGICA 

Le aree esterne pertinenziali dell'opera sono state suddivise in "sistemazioni esterne" intendendo 
l'organizzazione planimetrica delle aree stesse ed in "allestimenti" che raggruppano la disposizione 
degli elementi in essa contenuti. 
Entrambe le categorie costituiscono l'insieme degli elementi tecnici aventi la funzione di dividere e 
conformare gli spazi all’opera. 
 
Unità tecnologiche di classe AREE ESTERNE 
 
SISTEMAZIONI ESTERNE 
Le sistemazioni esterne costituiscono l'insieme degli elementi tecnici (disposti sul piano orizzontale) 
aventi la funzione di dividere e conformare gli spazi esterni connessi all’opera (aree a verde, percorsi 
interni, ecc.). 
 
MODALITA' D'USO 

Le sistemazioni esterne quali modalità d'uso corretta richiedono una periodica e costante 
manutenzione, al fine di garantire, sempre ed ovunque, buone condizioni di fruibilità pedonale.  
E' pertanto necessario provvedere ad una costante manutenzione con taglio di erba infestante o 
potatura delle piante e siepi, con la riparazione di eventuali danni che potrebbero crearsi nel tempo 
quali sconnessioni, rotture, buche, ecc. e tutte le altre operazioni utili al mantenimento della stessa. 
 
PERCORSI ESTERNI PAVIMENTATI 
 
Classe di unità tecnologica: AREE ESTERNE 
Unità tecnologica: SISTEMAZIONI ESTERNE 
 

1. DESCRIZIONE DELL'ELEMENTO TECNICO MANUTENIBILE 
I percorsi esterni pavimentati costituiscono il sistema di collegamento e movimento per i pedoni 
all'esterno dell'area in esame. Essi solitamente sono costituiti da uno strato di fondazione in pietrisco o 
in soletta di cemento, sopra al quale viene steso uno strato di sabbia ed il pavimento prescelto. 
 

2. COLLOCAZIONE DELL'ELEMENTO NELL'INTERVENTO 
 

3. MODALITA' D'USO CORRETTA 
I percorsi pavimentati, quali modalità d'uso corretta, richiedono una periodica e costante 
manutenzione, al fine di garantire, sempre ed ovunque, buone condizioni di fruibilità pedonale. E' 
pertanto necessario provvedere ad una costante manutenzione con pulizia, potatura delle eventuali 
siepi, riparazione di eventuali danni che potrebbero crearsi nel tempo quali sconnessioni, rotture, 
buche, ecc., e tutte le altre operazioni utili al mantenimento del percorso stesso. 
 
STRUTTURA PORTANTE 
DESCRIZIONE DELLA CLASSE DI UNITA' TECNOLOGICA 
La struttura portante comprende tutte le unità tecnologiche e gli elementi tecnici che hanno funzione di 
sostenere i carichi (peso proprio della struttura e carichi applicati) e di collegare staticamente le parti 
del sistema edilizio. 
 
Unità tecnologiche di classe STRUTTURA PORTANTE 

• STRUTTURE DI FONDAZIONE 
• STRUTTURE DI CONTENIMENTO 
• STRUTTURE DI ELEVAZIONE 



Pag. 7 a 66 

 

• MURO DI RECINZIONE 
Le strutture portanti di cui sopra non fanno parte del presente progetto. È stato invece preso in 
considerazione un muro di recinzione per il contenimento delle spinte del terreno, inteso come 
struttura non portante. 
 
MURO DI RECINZIONE  
Classe di unità tecnologica: STRUTTURA NON PORTANTE  
Unità tecnologica: STRUTTURE DI CONFINAMENTO 
 

1. DESCRIZIONE DELL'ELEMENTO TECNICO MANUTENIBILE 

Il muro della recinzione è realizzato in calcestruzzo entro casseforme di opportuna forma e 
dimensione. Il muro armato, a seconda delle dimensioni dell'opera deve avere tutte le caratteristiche 
necessarie per la stabilità del muro in funzione dell'andamento del piano di campagna del terreno. 
 

2. COLLOCAZIONE DELL'ELEMENTO NELL'INTERVENTO 
 

3. MODALITA' D'USO CORRETTA 

La struttura della recinzione dovrà essere controllata periodicamente al fine di individuare 
preventivamente eventuali manifestazioni di degrado (fessurazioni, esposizione dei ferri d'armatura, 
cedimenti.) che possano compromettere l'integrità e la funzionalità dell'elemento. 
 
STRATO DRENANTE 
Classe di unità tecnologica: STRUTTURA NON PORTANTE 
Unità tecnologica: STRUTTURE DI CONTENIMENTO 
 

1. DESCRIZIONE DELL'ELEMENTO TECNICO MANUTENIBILE 

Il drenaggio permette la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche, che provengono dai terreni 
adiacenti, evitando in questo modo che, alla spinta del terreno, si vada ad aggiungere la spinta idrica. 
Quale strato drenante si possono utilizzare diversi materiali, in funzione delle velocità con la quale si 
vuole realizzare il drenaggio stesso, possiamo pertanto avere strati drenanti in: ghiaia, perlite 
espansa, argilla espansa, pomice, tessuti doppi, ecc. 
 

2. COLLOCAZIONE DELL'ELEMENTO NELL'INTERVENTO 
 

3. MODALITA' D'USO CORRETTA 

Quali modalità d'uso, qualunque sia la sua composizione, occorre evitare di sovraccaricarlo con 
carichi superiori alla sua resistenza che potrebbero causare dei cedimenti tali da compromettere la 
sua funzionalità con il rischio di pericolosi ristagni. Occorrerà periodicamente condurre controlli sullo 
stato dello strato al fine di provvedere a reintegri e pulizie onde garantire sempre buone condizioni di 
smaltimento. 
 
 
 

COMPLEMENTI 

DESCRIZIONE DELLA CLASSE DI UNITA' TECNOLOGICA 

Quali elementi accessori ad un'opera sono stati individuati una serie di elementi atti alla miglior 
comprensione ed utilizzo possibile dell'opera stessa. Ecco quindi che tali elementi sono raggruppabili 
in "recinzioni" per la delimitazione delle sedi viarie a protezione da intrusioni indesiderate ed in 
"sistemazioni esterne" ove trovano spazio aree dedicate alla sosta e/o elementi atti ad un miglior 
inserimento ambientale dell'opera. 
 
Unità tecnologiche di classe COMPLEMENTI 

• SISTEMAZIONI 
• RECINZIONI 

 



Pag. 8 a 66 

 

SISTEMAZIONI 

Con la definizione di sistemazioni a verde si intendono sia le aree, più o meno estese, sistemate con 
elementi vegetazionali sia gli elementi divisori o di protezione di spazi ben precisi come la recinzione. 
La composizione di un'area verde è varia, a secondo dell'impostazione ed esigenze progettuali, ma 
comunque costituita da prato, siepi ed alberi scelti tra le innumerevoli specie presenti in natura. 
 
MODALITA' D'USO 

Per le modalità d'uso corrette delle aree sistemate a verde è sufficiente una normale manutenzione 
per assicurare una buona conservazione, mediante l'irrigazione, i trattamenti antiparassitari, il taglio 
dell'erba, le potature e taglio rami, eventuali innesti, le concimazioni, e tutte quelle operazioni 
necessarie per il mantenimento del verde. 
 
RECINZIONI 

Le recinzioni sono utilizzate per delimitare aree alle quali si vuole attribuire un limite ben definito, o per 
proteggerle da intrusioni non desiderate e comunque per indicare ove finisce una proprietà o una 
destinazione d’uso e inizia un'altra entità. Le tipologie sono innumerevoli così come molti sono i 
materiali impiegati per la loro realizzazione: acciaio zincato, orso grill, ferro battuto, acciaio rivestito 
con pvc, cemento, rete sciolta ottagonale ecc. 
 
MODALITA' D'USO 

Per le recinzioni, quale modalità d'uso corretta, si ha la necessità di una costante e periodica 
manutenzione al fine di riprendere eventuali deformazioni lacerazioni e/o rotture dovute ad eventuali 
urti e di verniciare e proteggere le superfici dalle aggressioni di agenti aggressivi. 
 
SISTEMAZIONI A VERDE 
Classe di unità tecnologica: COMPLEMENTI 
Unità tecnologica: SISTEMAZIONI 
 

1. DESCRIZIONE DELL'ELEMENTO TECNICO MANUTENIBILE 

Per le sistemazioni a verde si fa riferimento alle aree, più o meno estese, sistemate con elementi 
vegetazionali oltre che agli elementi divisori o di protezione di spazi ben precisi. La composizione di 
un'area verde è varia, a secondo dell'impostazione ed esigenze progettuali, ma comunque costituita 
da prati, siepi, arbusti ed alberi scelti tra le innumerevoli specie presenti in natura. 
 

2. COLLOCAZIONE DELL'ELEMENTO NELL'INTERVENTO 
 

3. MODALITA' D'USO CORRETTA 

Per le modalità d'uso corrette delle aree sistemate a verde è sufficiente una normale manutenzione 
per assicurare una buona conservazione, mediante l'irrigazione, i trattamenti antiparassitari, il taglio 
dell'erba, le potature e taglio rami, eventuali innesti, le concimazioni, e tutte quelle operazioni 
necessarie per il mantenimento del verde. 
 
RECINZIONI CON METALLICA DEL TIPO A MAGLIA SCIOLTA DI FORMA ROMBOIDALE 
Classe di unità tecnologica: COMPLEMENTI 
Unità tecnologica: RECINZIONI 
 

1. DESCRIZIONE DELL'ELEMENTO TECNICO MANUTENIBILE 
Le recinzioni vengono utilizzate per delimitare aree alle quali si vuole attribuire un limite ben definito, 
per proteggerle da intrusioni non desiderate e comunque per indicare ove finisce una proprietà, o una 
destinazione, ed inizia un'altra entità. Le tipologie sono innumerevoli: acciaio zincato, orso grill, ferro 
battuto, acciaio rivestito con pvc, legno e reti a maglia sciolta di forma romboidale ecc. 
 

2. COLLOCAZIONE DELL'ELEMENTO NELL'INTERVENTO 
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3. MODALITA' D'USO CORRETTA 

Per le recinzioni, quale modalità d'uso corretta, si ha la necessità di una costante e periodica 
manutenzione al fine di riprendere eventuali deformazioni e/o rotture dovute ad eventuali urti e di 
verniciare e proteggere le superfici dalle aggressioni di agenti aggressivi. 
 

 
CORPO PAVIMENTAZIONE 

DESCRIZIONE DELLA CLASSE DI UNITA' TECNOLOGICA 

Per corpo pavimentazione si intende l'insieme di tutti gli elementi atti alla trasmissione dei carichi al 
terreno sottostante, garantendo, in condizioni di sicurezza, la fruibilità dei percorsi da parte dei veicoli 
e pedoni. Tale insieme di elementi viene anche chiamato sovrastruttura che possono raggrupparsi, in 
funzione della tipologia dei materiali costitutivi, in sovrastrutture flessibili, manto bituminoso e 
sovrastrutture rigide. La sezione pavimentata è composta da una serie di elementi realizzati talvolta 
con la sovrapposizione di più strati e/o con materiali diversi. 
 
Unità tecnologiche di classe CORPO PAVIMENTAZIONE 

• PERCORSI INTERNI 
• SEZIONE PAVIMENTATA 

 
PERCORSI INTERNI ALL’AREA DI PERTINENZA 
Sono realizzati per il transito pedonale in aderenza alle varie aree tematiche. Come caratteristiche 
fondamentali, tali elementi devono essere dotati di facile riconoscibilità al fine di garantire un percorso 
sicuro ed evitare ristagni di acqua, ed è per tali motivi che comunemente sono rialzati rispetto alle 
aree circostanti. Comunemente sono confinati con cordonati laterali che costituiscono il limite degli 
stessi. 
 
MODALITA' D'USO 

I percorsi interni quali modalità d'uso corretta richiedono una periodica e costante manutenzione, al 
fine di garantire, sempre ed ovunque, buone condizioni di fruibilità pedonale. E' pertanto necessario 
provvedere ad una costante manutenzione con riparazione di eventuali danni che potrebbero crearsi 
nel tempo quali sconnessioni, rotture, buche, ecc..   
 
FONDAZIONE PAVIMENTAZIONE 
Classe di unità tecnologica: CORPO PAVIMENTAZIONE 
Unità tecnologica: SEZIONE PAVIMENTATA 
 

1. DESCRIZIONE DELL'ELEMENTO TECNICO MANUTENIBILE 

Lo strato di fondazione è la parte della pavimentazione che ha la funzione principale di distribuire i 
carichi sul sottofondo. Può essere costituito da uno o più strati: lo strato più profondo (primo strato di 
fondazione) ha la funzione di proteggere il sottofondo dall'azione del gelo e intercettare la risalita di 
acqua e può non essere realizzato, mentre lo strato più superficiale viene chiamato ultimo strato di 
fondazione o strato di base, a seconda del tipo di pavimentazione prevista. Per la costruzione dello 
strato di fondazione si utilizzano materiali diversi a seconda che la sovrastruttura sia di tipo flessibile o 
di tipo rigido. Per quello che riguarda la realizzazione si tratta, essenzialmente, di ghiaia, di detriti di 
cava, di sabbie di fiume o di cava. Il materiale utilizzato deve rientrare nelle prescrizioni 
granulometriche specificate dalle norme UNI riguardanti le costruzioni pedonali. 
 

2. COLLOCAZIONE DELL'ELEMENTO NELL'INTERVENTO 
 

3. MODALITA' D'USO CORRETTA 

Gli strati della sezione pedonale interna, quale modalità d'uso corretta, richiedono un periodico e 
costante monitoraggio, al fine di garantire, sempre ed ovunque, buone condizioni degli strati 
sovrastanti per la fruibilità pedonale. Pertanto è necessario verificare periodicamente la presenza o 
meno di degradi (cedimenti, lesioni) che possano comprometterne la stabilità. 
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PERCORSI INTERNI PAVIMENTATI 
Classe di unità tecnologica: CORPO PAVIMENTAZIONE 
Unità tecnologica: MARCIAPIEDI 
 

1. DESCRIZIONE DELL'ELEMENTO TECNICO MANUTENIBILE 

I percorsi pedonali pavimentati costituiscono il sistema di collegamento e movimento per i pedoni in 
aderenza alle varie aree tematiche. Essi solitamente sono costituiti da uno strato di fondazione in 
pietrisco o in soletta di cemento, sopra al quale viene steso uno strato di sabbia ed il pavimento 
prescelto, in questo caso, autobloccanti di cemento, e pietra ricostruita vibro compressa nonché di 
gomma colata antitrauma in prossimità dell’area giochi ecc. 
 

2. COLLOCAZIONE DELL'ELEMENTO NELL'INTERVENTO 
 

3. MODALITA' D'USO CORRETTA 

I percorsi interni pavimentati, quali modalità d'uso corretta, richiedono una periodica e costante 
manutenzione, al fine di garantire, sempre ed ovunque, buone condizioni di fruibilità pedonale. E' 
pertanto necessario provvedere ad una costante manutenzione con pulizia, riparazione di eventuali 
danni che potrebbero crearsi nel tempo quali sconnessioni, rotture, buche, distacchi ecc., e tutte le 
altre operazioni utili al mantenimento dello stesso. 
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MANUALE DI MANUTENZIONE 
(art. 38 D.P.R. 207/2010) 

 
OGGETTO: 

 
INTERVENTO DI RECUPERO E ADEGUAMENTO DEI LOCALI DELL’EX MATTATOIO 

 
COMMITTENTE: COMUNE DI Vittoria 
 
 

AREE ESTERNE 

DESCRIZIONE DELLA CLASSE DI UNITA' TECNOLOGICA 

 
Le aree esterne sono state suddivise in "sistemazioni esterne" intendendo l'organizzazione 
planimetrica delle aree stesse ed in "allestimenti" che raggruppano gli elementi in esse contenuti. 
Entrambe le categorie costituiscono l'insieme degli elementi tecnici aventi la funzione di dividere e 
conformare gli spazi esterni all’opera connessa. 
 
Unità tecnologiche di classe AREE ESTERNE 
SISTEMAZIONI ESTERNE 
 
SISTEMAZIONI ESTERNE 
Le sistemazioni esterne costituiscono l'insieme degli elementi tecnici (disposti sul piano orizzontale) 
aventi la funzione di dividere e conformare gli spazi esterni connessi al sistema (aree a verde, 
percorsi, ecc.). 
 
MODALITA' D'USO 

Le sistemazioni esterne quali modalità d'uso corretta richiedono una periodica e costante 
manutenzione, al fine di garantire, sempre ed ovunque, buone condizioni di fruibilità pedonale. E' 
pertanto necessario provvedere ad una costante manutenzione con taglio dell'erba o potatura delle 
piante e siepi, con la riparazione di eventuali danni che potrebbero crearsi nel tempo quali 
sconnessioni, rotture, buche, ecc. e tutte le altre operazioni utili al mantenimento dell'area stessa. 
 
PERCORSI ESTERNI PAVIMENTATI 
Classe di unità tecnologica: AREE ESTERNE 
Unità tecnologica: SISTEMAZIONI ESTERNE 
 

1. DESCRIZIONE DELL'ELEMENTO TECNICO MANUTENIBILE 

I percorsi pavimentati costituiscono il sistema di collegamento e movimento per i pedoni all'interno 
dell'area in esame. Essi solitamente sono costituiti da uno strato di fondazione in pietrisco o in soletta 
di cemento, sopra al quale viene steso uno strato di sabbia ed il pavimento prescelto, autobloccanti di 
cemento, pietra ricostruita vibro compressa nonché di gomma colata antitrauma ecc. 
 

2. COLLOCAZIONE DELL'ELEMENTO NELL'INTERVENTO 
 

3. DESCRIZIONE DELLE RISORSE NECESSARIE PER CONTROLLI ED INTERVENTI 
 

CONTROLLO 

▬ Controllo della superficiale pavimentata 
RISORSE D'USO 

▬ Dispositivi di protezione individuale 
▬ Attrezzi manuali di uso comune 
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CONTROLLO 

▬ Controllo delle pendenze 
RISORSE D'USO 

▬ Dispositivi di protezione individuale 
▬ Attrezzi manuali di uso comune 

 
CONTROLLO 

▬ Controllo bordi 
RISORSE D'USO 

▬ Dispositivi di protezione individuale 
▬ Attrezzi manuali di uso comune 

 
INTERVENTO 

▬ Pulizia bordi 
RISORSE D'USO 

▬ Dispositivi di protezione individuale 
▬ Attrezzi manuali di uso comune 

 
INTERVENTO 

▬ Sfalcio vegetazione 
RISORSE D'USO 

▬ Dispositivi di protezione individuale 
▬ Attrezzi manuali di uso comune 
▬ Falciatrice/Decespugliatore 
▬ Estirpazione a mano 

 
INTERVENTO 

▬ Ripristino fondazione 
RISORSE D'USO 

▬ Dispositivi di protezione individuale 
▬ Attrezzi manuali di uso comune 
▬ Compattatore/Costipatore 
▬ Betoniera 

 
INTERVENTO 

▬ Rinnovo della pavimentazione 
RISORSE D'USO 

▬ Dispositivi di protezione individuale 
▬ Attrezzi manuali di uso comune 
▬ Taglia piastrelle /Taglia marmette 
▬ Levigatrice 

 
 

4. LIVELLO MINIMO DELLE PRESTAZIONI PER I REQUISITI 

Efficienza 
Attitudine a garantire, in condizioni di normale utilizzo, livelli di rendimento costanti nel tempo. 
 

Livello minimo delle prestazioni 

Il livello minimo prestazionale richiesto, in merito all'efficienza, ad un percorso pedonale è inteso come 
la capacità di garantire il servizio richiesto nel rispetto delle misure di sicurezza e con il mantenimento 
di condizioni accettabili. 
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Controllo della scabrosità 
Proprietà di avere le superfici degli elementi di rugosità ed irregolarità adeguate all'uso cui sono 
destinate. 
 

Livello minimo delle prestazioni 

Quale livello minimo prestazionale per i percorsi pavimentati, in merito alla scabrosità, si ha che gli 
stessi devono avere la finitura superficiale priva di difetti geometrici (fessurazioni o rotture) o 
scabrosità tali da comprometterne la funzionalità e creare situazioni di pericolo per i pedoni che li 
utilizzano, il tutto nel rispetto delle vigenti normative e secondo le prescrizioni delle norme UNI. 
 

Resistenza meccanica 
Capacità di resistere, nelle condizioni di esercizio, alle sollecitazioni agenti, evitando il prodursi di 
deformazioni, cedimenti e/o rotture. 
 

Livello minimo delle prestazioni 

I percorsi pavimentati devono assicurare una resistenza meccanica, nei confronti di carichi applicati, in 
modo da contrastare efficacemente il prodursi di rotture o deformazioni gravi, e garantire la fruibilità ai 
pedoni. I limiti prestazioni, intesi come carichi applicati o deformazioni ammissibili, sono ricavabili o 
dalle indicazioni di progetto o dalle normative vigenti. 
 

Affidabilità 
Attitudine a garantire, in condizioni di normale utilizzo, livelli prestazionali costanti nel tempo. 
 

Livello minimo delle prestazioni 

Ai percorsi pavimentati, quale livello minimo prestazionale per essere affidabili, si richiede loro di 
essere realizzati di dimensioni consone per un traffico pedonale, con pendenze tali da evitare il 
ristagno di acqua, di avere una pavimentazione idonea all'utilizzo del percorso stesso e protezioni 
adatte all'ubicazione del percorso stesso. 
 

Attrezzabilità 
Capacità di un elemento a garantire la possibilità di montaggio e installazione di attrezzature. 
 

Livello minimo delle prestazioni 

Ai percorsi pavimentati se destinati al traffico pedonale, quale livello minimo prestazionale per essere 
attrezzabili, si richiede loro di essere realizzati in modo da consentire l'alloggiamento di elementi 
aggiuntivi senza che ciò provochi il restringimento del percorso stesso. 
 

Facilità di intervento 
Attitudine a garantire facili condizioni di intervento per ispezioni, manutenzioni e/o lavori. 
 

Livello minimo delle prestazioni 

Il livello minimo prestazionale fornito da un percorso pavimentato in merito alla facilità di intervento 
consiste nella possibilità di permettere facili ispezioni, manutenzioni e ripristini, garantite attraverso 
una corretta impostazione progettuale. 
 

Pulibilità 
Attitudine a garantire per un elemento la possibilità di rimuovere sporco e depositi. 
 

Livello minimo delle prestazioni 

I percorsi pavimentati devono garantire un livello di pulizia accettabile in funzione dell'uso e 
dell'importanza che rivestono. 



Pag. 14 a 66 

 

 
Riparabilità 

Capacità di un elemento di poter essere, in parte o totalmente, riparato, onde garantire le prestazioni 
originarie. 
 

Livello minimo delle prestazioni 

Il livello minimo prestazionale che i percorsi pavimentati devono garantire è funzione dell'importanza 
degli stessi, della loro composizione e della loro accessibilità nel caso di interventi di manutenzione. 
 

5. ANOMALIE RISCONTRABILI 

Depositi 
Valutazione:  

Anomalia lieve 

Depositi sulla superficie dell'elemento di pulviscolo atmosferico o altro materiale estraneo (foglie, 
ramaglie, detriti, ecc.). 
 

Modifiche della superficie 
Valutazione:  

Anomalia lieve 

Modifiche della superficie dell'elemento dovute ad invecchiamento, ad agenti atmosferici o a 
sollecitazioni esterne, con fenomeni di essiccamenti, erosioni, polverizzazioni, ecc. con conseguenti 
ripercussioni sulle finiture e regolarità superficiali. 
 

Deformazioni 
Valutazione:  

Anomalia grave 

Variazioni geometriche e/o morfologiche della superficie dell'elemento, dovute a sollecitazioni di varia 
natura (sovraccaricamento, sbalzi termici, ecc.). 
 

Accumuli d'acqua 
Valutazione:  

Anomalia lieve 

Formazione di accumuli d'acqua per cause connesse ad avvallamenti superficiali e/o ad un errore di 
formazione delle pendenze. 
 

Crescita di vegetazione 
Valutazione:  

Anomalia lieve 

Crescita di vegetazione (erba, licheni, muschi, ecc.) sulla superficie dell'elemento o su parte di essa. 
 
 

6. MANUTENZIONI ESEGUIBILI DIRETTAMENTE DALL'UTENTE 

Controlli 
- Controllo della superficiale pavimentata 
- Controllo delle pendenze 
- Controllo bordi 

 
Interventi 
- Pulizia bordi 
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7. MANUTENZIONI ESEGUIBILI A CURA DI PERSONALE SPECIALIZZATO 

Controlli 
- Nessuno 

 
Interventi 
- Sfalcio vegetazione 
- Ripristino fondazione 
- Rinnovo della pavimentazione 

 
 

STRUTTURA NON PORTANTE 

DESCRIZIONE DELLA CLASSE DI UNITA' TECNOLOGICA 

La struttura non portante comprende tutte le unità tecnologiche e gli elementi tecnici che non hanno 
funzione di sostenere i carichi (peso proprio della struttura e carichi applicati) e di non collegare 
staticamente le parti del sistema edilizio. 
 
Unità tecnologiche di classe STRUTTURA NON PORTANTE 

• STRUTTURE DI FONDAZIONE 

• STRUTTURE DI CONTENIMENTO 

• STRUTTURE DI ELEVAZIONE 

• MURO DI RECINZIONE 
È stato preso in considerazione un muro di recinzione per il contenimento delle spinte del terreno, 
inteso come struttura non portante. 
 
MURO DI RECINZIONE 
Classe di unità tecnologica: STRUTTURA NON PORTANTE 
Unità tecnologica: STRUTTURE DI CONFINAMENTO 
 

1. DESCRIZIONE DELL'ELEMENTO TECNICO MANUTENIBILE 

Il muro di contenimento esterno alle recinzioni è realizzato in calcestruzzo entro casseformi di 
opportuna forma e dimensione. Il muro armato a seconda delle dimensioni dell'opera deve avere tutte 
le caratteristiche necessarie per la stabilità del muro sia dell'andamento del piano di campagna del 
terreno. 
 

2. COLLOCAZIONE DELL'ELEMENTO NELL'INTERVENTO 
 

3. DESCRIZIONE DELLE RISORSE NECESSARIE PER CONTROLLI ED INTERVENTI 
 

CONTROLLO 

▬ Controllo dello stato della struttura 
RISORSE D'USO 

▬ Dispositivi di protezione individuale 
▬ Attrezzi manuali di uso comune 
▬ Opere provvisionali 

 
CONTROLLO  

▬ Controllo dell'aspetto della superficie 
RISORSE D'USO 

▬ Dispositivi di protezione individuale 
▬ Attrezzi manuali di uso comune 
▬ Opere provvisionali 
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CONTROLLO  

▬ Controllo dei danni dopo evento imprevedibile 
RISORSE D'USO 

▬ Dispositivi di protezione individuale 
▬ Attrezzi manuali di uso comune 
▬ Opere provvisionali 

 
CONTROLLO  

▬ Controllo delle caratteristiche del terreno 
RISORSE D'USO 

▬ Dispositivi di protezione individuale 
▬ Attrezzi manuali di uso comune 
▬ Penetrometro 
▬ Scissometro 
▬ Piezometro 
▬ Inclinometro 
▬ Geofono 

 
CONTROLLO 

▬ Monitoraggio delle lesioni 
RISORSE D'USO 

▬ Fessurimetro/Distanziometro/Strain gages 
▬ Dispositivi di protezione individuale 
▬ Attrezzi manuali di uso comune 
▬ Opere provvisionali 

 
CONTROLLO  

▬ Indagine ultrasonica 
RISORSE D'USO 

▬ Emettitore di ultrasuoni 
▬ Ricevitore 
▬ Oscilloscopio 
▬ Dispositivi di protezione individuale 
▬ Attrezzi manuali di uso comune 
▬ Opere provvisionali 

 
INTERVENTO 

▬ Pulizia della superficie 
RISORSE D'USO 

▬ Sabbiatrice/Idrosabbiatrice/Spazzola meccanica 
▬ Solventi 
▬ Dispositivi di protezione individuale 
▬ Attrezzi manuali di uso comune 
▬ Opere provvisionali 

 
INTERVENTO 

▬  Applicazione di trattamenti protettivi 
RISORSE D'USO 

▬ Resine epossidiche (protettive) 
▬ Soluzioni di resine siliconiche (idrorepellenti) 
▬ Prodotti di finitura 
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▬ Dispositivi di protezione individuale 
▬ Attrezzi manuali di uso comune 
▬ Opere provvisionali 

 
INTERVENTO 

▬ Applicazione di trattamenti consolidanti 
RISORSE D'USO 

▬ Resine siliconiche 
▬ Prodotti a base di silicati 
▬ Dispositivi di protezione individuale 
▬ Attrezzi manuali di uso comune 
▬ Opere provvisionali 

 
INTERVENTO  

▬ Consolidamento del terreno 
RISORSE D'USO 

▬ Dispositivi di protezione individuale 
▬ Attrezzi manuali di uso comune 
▬ Rullo costipatore 
▬ Vibroflottatrice 
▬ Resine 

 
INTERVENTO  

▬ Rinforzo del muro 
RISORSE D'USO 

▬ Dispositivi di protezione individuale 
▬ Attrezzi manuali di uso comune 
▬ Autobetoniera/Betoniera 
▬ Opere provvisionali 

 
INTERVENTO 

▬ Realizzazione di sottofondazioni 
RISORSE D'USO 

▬ Dispositivi di protezione individuale 
▬ Attrezzi manuali di uso comune 
▬ Autobetoniera/Betoniera 
▬ Escavatore 
▬ Automezzo 
▬ Opere provvisionali 

 
INTERVENTO  

▬ Sigillatura delle lesioni 
RISORSE D'USO 

▬ Tubetti di iniezione e sfiato 
▬ Resina epossidica a consistenza di stucco 
▬ Resina epossidica fluida 
▬ Pompa pneumatica a bassa pressione 
▬ Dispositivi di protezione individuale 
▬ Attrezzi manuali di uso comune 
▬ Opere provvisionali 
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INTERVENTO 

▬ Ripresa delle lesioni 
RISORSE D'USO 

▬ Malta cementizia specifica 
▬ Macchine a spruzzo per applicazione 
▬ Prodotti di finitura 
▬ Dispositivi di protezione individuale 
▬ Attrezzi manuali di uso comune 
▬ Opere provvisionali 

 
 

4. LIVELLO MINIMO DELLE PRESTAZIONI PER I REQUISITI 

Resistenza meccanica 
Capacità di resistere alle spinte, in tutte le condizioni di esercizio, nonché ai fenomeni dinamici, nel 
rispetto del coefficiente di sicurezza, senza deformazioni o cedimenti inammissibili. 
 

Livello minimo delle prestazioni 

Le strutture di contenimento devono garantire stabilità e resistenza sotto l'effetto dei carichi trasmessi 
dal terreno; i livelli minimi prestazionali devono essere ricavati dalle leggi e dalle normative vigenti in 
materia di progettazione ed esecuzione. 
 

Stabilità chimico-reattiva 
Capacità degli elementi di mantenere inalterate nel tempo le proprie caratteristiche chimico-fisiche. 
 

Livello minimo delle prestazioni 

I materiali utilizzati per la realizzazione delle strutture di contenimento devono conservare inalterate 
nel tempo le proprie caratteristiche chimico-fisiche. I livelli minimi variano in funzione dei materiali 
impiegati e della loro compatibilità chimico-fisica stabilita dalle norme vigenti: in particolar modo è 
opportuno evitare contatti diretti tra materiali che possono dar luogo a corrosione elettrolitica (acciaio e 
zinco, acciaio e alluminio) e il contatto diretto fra l’acciaio ed alcuni materiali aggressivi come il gesso. 
Si deve prestare attenzione al fenomeno di reazione alcali-aggregati della miscela costituente il cls, 
innescata dalla presenza di alcali nel cemento e di silice amorfa negli aggregati: per garantire i livelli 
minimi di prestazione è preferibile evitare l'uso di aggregati reattivi e limitare il contenuto di alcali 
(sodio e potassio) nel cemento, utilizzando cementi di miscela e riducendo l'umidità del cls. 
 

Resistenza agli agenti aggressivi 
Capacità di non subire gli effetti dovuti all'azione di agenti aggressivi chimici, quali disgregazioni e 
mutamenti di aspetto. 
 

Livello minimo delle prestazioni 

Le strutture di contenimento non devono subire dissoluzioni, disgregazioni o mutamenti di aspetto a 
causa dell'azione di agenti aggressivi presenti nell'ambiente (anidride carbonica, solfati, ecc.). Le 
strutture esposte ad atmosfere marine e ad attacchi solfatici devono essere costruite con calcestruzzi 
confezionati con il corretto dosaggio e inoltre devono essere previste adeguate misure di protezione 
delle superfici utilizzando appositi prodotti protettivi. Per quello che riguarda i livelli minimi 
prestazionali si fa riferimento alle norme UNI riguardanti la durabilità del calcestruzzo (UNI 8981-1-2-3-
4-5-6-7-8/99) e alla norma UNI EN 206 che suddivide il cls in classi, in funzione delle condizioni 
ambientali a cui è esposto: la norma riporta per ciascuna classe lo spessore minimo del copriferro, il 
massimo rapporto acqua/cemento e il minimo dosaggio di cemento per la produzione e la posa in 
opera di cls durabili chimicamente. 
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Resistenza al gelo 
Capacità di non subire gli effetti dovuti alla formazione di ghiaccio, quali disgregazioni o mutamenti di 
aspetto e dimensione. 
 

Livello minimo delle prestazioni 

Le strutture di contenimento non devono subire disgregazioni e mutamenti di aspetto o dimensione a 
causa della formazione di ghiaccio. I livelli minimi prestazionali possono essere definiti facendo 
riferimento alla normativa UNI. In particolare per quello che riguarda il calcestruzzo la norma UNI 
8981-4/99 indica i provvedimenti da adottare, in fase di confezionamento, per prevenire l’attacco del 
gelo (utilizzo di additivi aeranti, impiego di aggregati non gelivi, riduzione del rapporto acqua/cemento) 
mentre la norma UNI 7087/82 definisce le modalità per determinare la resistenza al gelo su provini, 
confezionati in laboratorio o ricavati da cls già indurito, sottoposti a cicli alternati di gelo e disgelo: la 
degradazione del provino di calcestruzzo viene valutata osservando le variazioni del modulo elastico, 
della lunghezza e della massa. 
 

Anigroscopicità 
Capacità degli elementi di non essere soggetti a mutamenti di dimensione, comportamento e 
morfologia in seguito all'assorbimento e/o al contatto con acqua. 
 

Livello minimo delle prestazioni 

Le strutture di contenimento non devono essere soggette a cambiamenti chimico- fisici, strutturali o 
funzionali nel caso in cui vengano a contatto o assorbano acqua piovana, di falda o marina. I livelli 
minimi prestazionali variano in funzione delle caratteristiche del materiale impiegato e dell'origine e 
composizione dell'acqua. Per caratterizzare il livello minimo di resistenza all'acqua di un'opera in cls si 
può riferimento alla norma UNI 8981-3/99 "Durabilità delle opere e degli elementi prefabbricati di 
calcestruzzo - Istruzioni per ottenere la resistenza alle acque dilavanti" e alla norma UNI 8981-6/99 
"Durabilità delle opere e degli elementi prefabbricati di calcestruzzo - Istruzioni per ottenere la 
resistenza all'acqua di mare". Entrambe le norme forniscono un criterio per valutare il grado di 
aggressività dell'acqua (mediante classi di aggressività) ed indica i provvedimenti da adottare per 
prevenire l'attacco o almeno ridurre i conseguenti effetti dannosi (utilizzo di calcestruzzo compatto e 
poco permeabile confezionato con una corretta combinazione dei seguenti fattori: composizione del 
calcestruzzo, tipo di cemento, ridotto rapporto acqua/cemento, dosaggio di cemento sufficientemente 
elevato, elevata lavorabilità ). 
 

Resistenza agli attacchi biologici 
Capacità degli elementi di non subire riduzioni di prestazioni causate dalla presenza di animali, di 
vegetali o di microrganismi. 
 

Livello minimo delle prestazioni 

I livelli minimi variano in funzione dei materiali utilizzati, del loro impiego e del tipo di agente biologico. 
In ogni caso occorre garantire, soprattutto sulle costruzioni meno recenti, una adeguata pulizia e una 
protezione con prodotti che contrastino efficacemente lo sviluppo della vegetazione. 
 

Regolarità geometrica 
Capacità di soddisfare le esigenze estetiche e funzionali di planarità e assenza di difetti superficiali. 
 

Livello minimo delle prestazioni 

I livelli minimi variano in funzione delle esigenze, delle caratteristiche e dell'importanza dell'opera. 
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5. ANOMALIE RISCONTRABILI 

Cedimento 
Valutazione:  

Anomalia grave 

Degrado della struttura di contenimento che si manifesta con lesioni verticali nel corpo del muro 
oppure con veri e propri cedimenti di porzioni di muro. 
 

Rotazione 
Valutazione:  

Anomalia grave 

Rotazione della struttura del muro dovuta alla diminuzione del coefficiente di sicurezza al ribaltamento 
a causa di infiltrazioni idriche. 
 

Rottura 
Valutazione:  

Anomalia grave 

Rottura della struttura di contenimento dovuta a cedimenti differenziali del terreno sottostante oppure 
ad eccessive sollecitazioni provenienti dal terreno a monte. 
 

Lesione e/o fessurazione 
Valutazione:  

Anomalia grave 

Aperture o lesioni che possono interessare una parte o l'intero spessore dell'elemento. 
 

Cavillature superficiali 
Valutazione:  

Anomalia lieve 

Fessurazioni capillari ramificate sulla superficie, dovute a un non corretto dosaggio del calcestruzzo. 
 

Chiazze di umidità 
Valutazione:  

Anomalia grave 

Presenza di chiazze o zone di umidità sull'elemento, generalmente in aree dell'elemento in prossimità 
del terreno e/o delle opere di fondazione. 
 

Crescita di vegetazione 
Valutazione:  

Anomalia lieve 

Crescita di vegetazione (erba, licheni, muschi, ecc.) sulla superficie dell'elemento o su parte di essa. 
 

Deformazione 
Valutazione:  

Anomalia grave 

Variazioni geometriche e/o morfologiche degli elementi strutturali, dovute a sollecitazioni di varia 
natura (sovraccaricamento, sbalzi termici, ecc.), accompagnate spesso dalla perdita delle 
caratteristiche di resistenza e stabilità degli elementi stessi. 
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Disgregazione 
Valutazione:  

Anomalia grave 

Disgregazioni delle superfici dell'elemento, con effetti di sgretolamenti e lacerazioni. 
 

Distacco 
Valutazione:  

Anomalia grave 

Decoesione e conseguente caduta di parti di materiale. 
 

Erosione 
Valutazione:  

Anomalia lieve 

Degrado della superficie dovuto all'azione erosiva di agenti di natura chimica o biologica. 
 

Fori e bolle 
Valutazione:  

Anomalia lieve 

Presenza di piccoli crateri sulla superficie generalmente causati da grani di calce libera che, idratando, 
aumentano di volume e generano piccoli distacchi. 
 

Muffe biologiche 
Valutazione:  

Anomalia lieve 

Deposito sottile costituito prevalentemente da microrganismi, che creano una patina di colore variabile 
aderente alla superficie. 
 

Sfogliamento 
Valutazione:  

Anomalia lieve 

Disgregazione e sfaldamento degli strati superficiali dell'elemento, causato solitamente dagli effetti del 
gelo. 
 

Variazione di volume 
Valutazione:  

Anomalia grave 

Aumento di volume dell'elemento e conseguente disgregazione, dovute all'attacco solfatico in 
ambiente marino oppure a cicli di gelo-disgelo. 
 
 

6. MANUTENZIONI ESEGUIBILI DIRETTAMENTE DALL'UTENTE 

Controlli 
- Controllo dello stato delle strutture 
- Controllo dell'aspetto della superficie 
- Controllo dei danni dopo evento imprevedibile 
-  
Interventi 
- Nessuno 
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7. MANUTENZIONI ESEGUIBILI A CURA DI PERSONALE SPECIALIZZATO 

Controlli 
- Controllo delle caratteristiche del terreno 
- Monitoraggio delle lesioni 
- Prova di estrazione 

 
Interventi 
- Pulizia della superficie 
- Applicazione di trattamenti protettivi 
- Applicazione di trattamenti consolidanti 
- Consolidamento del terreno 
- Sigillatura delle lesioni 
- Ripresa delle lesioni 

 
 
 
 

 
COMPLEMENTI 

DESCRIZIONE DELLA CLASSE DI UNITA' TECNOLOGICA 

Quali elementi accessori ad un'opera sono stati individuati una serie di elementi atti alla miglior 
comprensione ed utilizzo possibile dell'opera stessa. Ecco quindi che tali elementi sono raggruppabili 
in "recinzioni" per la delimitazione delle sedi viarie a protezione da intrusioni indesiderate ed in 
"sistemazioni esterne" ove trovano spazio aree dedicate alla sosta e/o elementi atti ad un miglior 
inserimento ambientale dell'opera. 
 
Unità tecnologiche di classe COMPLEMENTI 

- SISTEMAZIONI 
- RECINZIONI 

 
SISTEMAZIONI 
Con la definizione di sistemazioni a verde si intendono sia le aree, più o meno estese, sistemate con 
elementi vegetazionali sia gli elementi divisori o di protezione di spazi ben precisi come la recinzione. 
La composizione di un'area verde è varia, a secondo dell'impostazione ed esigenze progettuali, ma 
comunque costituita da prato, siepi ed alberi scelti tra le innumerevoli specie presenti in natura. 
 
MODALITA' D'USO 

Per le modalità d'uso corrette delle aree sistemate a verde è sufficiente una normale manutenzione 
per assicurare una buona conservazione, mediante l'irrigazione, i trattamenti antiparassitari, il taglio 
dell'erba, le potature e taglio rami, eventuali innesti, le concimazioni, e tutte quelle operazioni 
necessarie per il mantenimento del verde. 
 
RECINZIONI 
Le recinzioni sono utilizzate per delimitare aree alle quali si vuole attribuire un limite ben definito, o per 
proteggerle da intrusioni non desiderate e comunque per indicare ove finisce una proprietà o una 
destinazione e inizia un'altra entità. Le tipologie sono innumerevoli così come molti sono i materiali 
impiegati per la loro realizzazione: acciaio zincato, orso grill, ferro battuto, acciaio rivestito con pvc, 
rete metallica sciolta di forma ottagonale, cemento, ecc. 
 
MODALITA' D'USO 

Per le recinzioni, quale modalità d'uso corretta, si ha la necessità di una costante e periodica 
manutenzione al fine di riprendere eventuali deformazioni e/o rotture dovute ad eventuali urti e di 
verniciare e proteggere le superfici dalle aggressioni di agenti aggressivi. 
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SISTEMAZIONI A VERDE 
Classe di unità tecnologica: COMPLEMENTI 
Unità tecnologica: SISTEMAZIONI 
 

1. DESCRIZIONE DELL'ELEMENTO TECNICO MANUTENIBILE 

Per le sistemazioni a verde si fa riferimento alle aree, più o meno estese, sistemate con elementi 
vegetazionali oltre che agli elementi divisori o di protezione di spazi ben precisi. La composizione di 
un'area verde è varia, a secondo dell'impostazione ed esigenze progettuali, ma comunque costituita 
da prati, siepi, arbusti ed alberi scelti tra le innumerevoli specie presenti in natura. 
 

2. COLLOCAZIONE DELL'ELEMENTO NELL'INTERVENTO 

 
3. DESCRIZIONE DELLE RISORSE NECESSARIE PER CONTROLLI ED INTERVENTI 

 
CONTROLLO 

▬ Controllo della superficie dell'area verde 
RISORSE D'USO 

▬ Dispositivi di protezione individuale 
▬ Attrezzi manuali di uso comune 

 
CONTROLLO 

▬ Controllo del sistema di smaltimento acque meteoriche 
RISORSE D'USO 

▬ Dispositivi di protezione individuale 
▬ Attrezzi manuali di uso comune 

 
CONTROLLO  

▬ Controllo impianto di irrigazione 
RISORSE D'USO 

▬ Dispositivi di protezione individuale 
▬ Attrezzi manuali di uso comune 

 
CONTROLLO  

▬ Controllo essenze e prato 
RISORSE D'USO 

▬ Dispositivi di protezione individuale 
▬ Attrezzi manuali di uso comune 

 
CONTROLLO 

▬ Controllo malattie piante 
RISORSE D'USO 

▬ Dispositivi di protezione individuale 
▬ Attrezzi manuali di uso comune 

 
CONTROLLO 

▬ Controllo danni per eventi 
RISORSE D'USO 

▬ Dispositivi di protezione individuale 
▬ Attrezzi manuali di uso comune 

 
INTERVENTO  

▬ Pulizia dell'area verde 



Pag. 24 a 66 

 

RISORSE D'USO 

▬ Dispositivi di protezione individuale 
▬ Attrezzi manuali di uso comune 
▬ Aspira foglie 
▬ Biotrituratore 

 
INTERVENTO  

▬ Taglio erba 
RISORSE D'USO 

▬ Dispositivi di protezione individuale 
▬ Attrezzi manuali di uso comune 
▬ Tagliaerba 
▬ Decespugliatore 

 
INTERVENTO  

▬ Potatura piante e siepi 
RISORSE D'USO 

▬ Dispositivi di protezione individuale 
▬ Attrezzi manuali di uso comune 
▬ Tagliasiepi 
▬ Motosega 

 
INTERVENTO  

▬ Concimazioni 
RISORSE D'USO 

▬ Dispositivi di protezione individuale 
▬ Attrezzi manuali di uso comune 
▬ Spandiconcime 

 
INTERVENTO  

▬ Trattamenti antiparassitari e ossigenazione 
RISORSE D'USO 

▬ Dispositivi di protezione individuale 
 

INTERVENTO 

▬ Trattamenti antiparassitari e ossigenazione 
▬ Attrezzi manuali di uso comune 
▬ Arieggiatore 
▬ Bucatrice 
▬ Taratura impianto di irrigazione 
RISORSE D'USO 

▬ Dispositivi di protezione individuale 
▬ Attrezzi manuali di uso comune 

 
INTERVENTO  

▬ Trasemina e piantumazioni 
RISORSE D'USO 

▬ Dispositivi di protezione individuale 
▬ Attrezzi manuali di uso comune 
▬ Mototrivella 
▬ Motocoltivatore 
▬ Fresatrice 
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▬ Traseminatrice 
▬ Levazolle 

 
INTERVENTO  

▬ Rinnovo terreno 
RISORSE D'USO 

▬ Dispositivi di protezione individuale 
▬ Attrezzi manuali di uso comune 
▬ Motocarriola 
▬ Dumper 
▬ Interrasassi 
▬ Levazolle 

 
INTERVENTO 

▬ Rinnovo impianto di irrigazione 
RISORSE D'USO 

▬ Dispositivi di protezione individuale 
▬ Attrezzi manuali di uso comune 
▬ Trancher su mini escavatore 

 
 

4. LIVELLO MINIMO DELLE PRESTAZIONI PER I REQUISITI 

Resistenza alle intrusioni 
Attitudine ad impedire, con appositi accorgimenti, l'ingresso ad animali nocivi o persone indesiderate. 
 

Livello minimo delle prestazioni 

I livelli minimi richiesti alle sistemazioni a verde (siepi, arbusti, ecc.) affinché si comportino come 
barriere contro l'ingresso di animali o persone non desiderate, e quindi presentino un adeguato 
infittimento, dipende dal livello di limitazione all'intrusione che vogliamo ottenere. 
 

Isolamento acustico 
Capacità di garantire adeguata resistenza alle emissioni di rumore, dall'esterno all'interno e viceversa, 
assicurando il benessere acustico. 
 

Livello minimo delle prestazioni 

Una barriera di piante o siepi appositamente disposte, devono fornire un'adeguata resistenza al 
passaggio dei rumori, pertanto sia la costituzione, che il grado di infittimento saranno funzione 
dell'ubicazione dell'immobile e della sua destinazione d'uso. 
In base al D.P.C.M. 5.12.1997 si ha la seguente classificazione degli edifici e dei relativi requisiti 
acustici passivi minimi: 

- Categoria A: edifici adibiti ad usi residenziali                Rw=50; D2m, nT,w=40; Lnw=63; 
- Categoria B: edifici adibiti ad usi direzionali                  Rw=50; D2m,nT,w=42; Lnw=55; 
- Categoria C: edifici adibiti ad usi ricettivi                       Rw=50; D2m,nT,w=40; Lnw=63; 
- Categoria D: edifici adibiti ad usi sanitari                       Rw=55; D2m,nT,w=45; Lnw=58 
- Categoria E: edifici adibiti ad usi scolastici                    Rw=50; D2m,nT,w=48; Lnw=58 
- Categoria F: edifici adibiti ad usi culturali o ricreativi     Rw=50; D2m,nT,w=42; Lnw=55; 
- Categoria G: edifici adibiti ad usi commerciali.              Rw=50; D2m,nT,w=42; Lnw=55; 

Per quello che riguarda la destinazione d'uso del territorio il D.P.C.M. 1.3.1991 suddivide il territorio in 
sei zone acustiche e ne stabilisce i limiti massimi di immissione sonora: 

- Classe I: Aree particolarmente protette Diurno=50 dB; Notturno=40 dB 
- Classe II: Aree prevalentemente residenziali Diurno=55 dB; Notturno=45 dB 
- Classe III: Aree di tipo misto Diurno=60 dB; Notturno=50 dB 
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- Classe IV: Aree di intensa attività umana Diurno=65 dB; Notturno=55 dB 
- Classe V: Aree prevalentemente industriali Diurno=70 dB; Notturno=60 dB 
- Classe VI: Aree esclusivamente industriali Diurno=70 dB; Notturno=70 dB  

Si può anche fare riferimento alle norme UNI relative alla misurazione dell'isolamento acustico degli 
edifici UNI EN ISO 140-1, UNI EN ISO 140-3, UNI EN ISO 140-4, UNI EN ISO 140-6, UNI EN ISO 
140-7, UNI EN ISO 140-8, UNI EN ISO 717-1, UNI ISO 717-2 ed UNI EN 20140-9. 
 

Resistenza meccanica 
Capacità di resistere, nelle condizioni di esercizio, alle sollecitazioni agenti, evitando il prodursi di 
deformazioni, cedimenti e/o rotture. 
 

Livello minimo delle prestazioni 

Per le caratteristiche ed i livelli minimi richiesti per la resistenza meccanica delle piante, arbusti, siepi, 
ecc. presenti sull'area sistemata a verde questi sono legati all'uso che ne viene fatto dell'area verde 
(area chiusa, parco, ecc.) ed al grado di sicurezza richiesta, al fine di valutare le tolleranze relative ad 
eventuali rotture e/o piegamenti sotto l'azione di sollecitazioni meccaniche (urti, vento, neve, ecc.). Per 
l'impianto di irrigazione (irrigatori, elettrovalvole, ecc.) è necessario che questo sia in grado di resistere 
al peso del terreno sovrastante e ai sovraccarichi eventuali senza creare problemi di rotture e/o 
deformazioni che potrebbero mettere in crisi il sistema stesso, pertanto è funzione del progetto 
originario. 
 

Sostituibilità 
Capacità di un elemento di garantire la possibilità di effettuare sostituzioni di parti e/o elementi, onde 
garantire le prestazioni originarie. 
 

Livello minimo delle prestazioni 

Quale livello minimo per la sostituibilità degli elementi costituenti le sistemazioni a verde, e soprattutto 
quelli dell'impianto di irrigazione (irrigatori, elettrovalvole, ecc.), si individua la necessità di sostituirli 
con elementi simili a quelli rimossi (evitare terreni argillosi, piante con apparato radicale non adeguato 
alla ricopertura di terreno, ecc.), e se possibile di comune diffusione sul mercato ad evitare problemi di 
reperimento (irrigatori, elettrovalvole, ecc.). 
 

Resistenza agli attacchi biologici 
Capacità degli elementi di non subire, a seguito della crescita e presenza di agenti biologici (organismi 
viventi), modifiche prestazionali. 
 

Livello minimo delle prestazioni 

I livelli minimi variano in funzione della tipologia delle essenze presenti e della destinazione del 
manufatto ove è inserita l'area verde. 
 

Resistenza agli agenti aggressivi 
Capacità di non subire effetti degenerativi dovuti all'azione di agenti aggressivi chimici. 
 
Livello minimo delle prestazioni 

I livelli minimi prestazionali sono connessi al mantenimento della funzionalità richiesta al sistema di 
irrigazione, pertanto la resistenza sotto l'azione di agenti aggressivi varierà, in termini di spessore e 
caratteristiche chimico-fisiche, dal singolo materiale utilizzato e dalla funzione dell'elemento. 
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Resistenza al gelo 
Capacità di mantenere inalterate le proprie caratteristiche e non subire degradi o modifiche 
dimensionali funzionali a seguito della formazione di ghiaccio così come anche durante la fase di 
disgelo. 
Livello minimo delle prestazioni 

Per i livelli minimi prestazionali si rimanda alle norme vigenti in riferimento a ciascun elemento o 
componente considerato. 
 

Manutenibilità 
Attitudine a garantire per un elemento un'attività di manutenzione conforme a condizioni stabilite 
anche dopo trascorso del tempo dall'effettuazione dell'intervento. 
 
Livello minimo delle prestazioni 

Gli elementi costituenti le sistemazioni a verde (essenze, piante, impianto di irrigazione, ecc.) poiché 
devono garantire condizioni di conformità per un dato periodo dopo effettuata la manutenzione, quali 
le potature, i tagli d'erba, le concimazioni, i trattamenti antiparassitari, le tarature dell'impianto di 
irrigazione, ecc. è necessario che, quale livello minimo prestazionale, siano facilmente accessibili ed 
individuabili tutti gli elementi che lo compongono. 
 

Attrezzabilità 
Capacità di un elemento a garantire la possibilità di montaggio e installazione di attrezzature. 
 
Livello minimo delle prestazioni 

Quale livello minimo prestazionale per l'attrezzabilità di una sistemazione a verde, viene richiesta la 
possibilità di poter installare alcuni elementi di arredo (panchine, giochi, ecc.) in maniera agevole, 
pertanto è necessario che la stessa sia facilmente accessibile. 
 

Pulibilità 
Attitudine a garantire per un elemento la possibilità di rimuovere sporco e depositi. 
 
Livello minimo delle prestazioni 

Gli elementi costituenti le sistemazioni a verde, e soprattutto quelli dell'impianto di irrigazione 
(irrigatori, elettrovalvole, ecc.), devono garantire un livello di pulizia accettabile in funzione dell'uso 
degli stessi. 
 

Facilità di intervento 
Attitudine a garantire facili condizioni di intervento per ispezioni, manutenzioni e/o lavori. 
 
Livello minimo delle prestazioni 

Gli elementi costituenti le sistemazioni a verde, e soprattutto quelli dell'impianto di irrigazione 
(irrigatori, elettrovalvole, ecc.), poiché devono consentire facili ispezioni, manutenzioni e ripristini (quali 
le potature, i tagli d'erba, le concimazioni, i trattamenti antiparassitari, le tarature dell'impianto di 
irrigazione,ecc.), è necessario che, quale livello minimo prestazionale, oltre ad una corretta 
impostazione progettuale, siano facilmente accessibili ed individuabili tutti gli elementi che lo 
compongono. 
 

5. ANOMALIE RISCONTRABILI 
Errori e difetti 

Valutazione:  
Anomalia grave 
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Un cattivo mantenimento delle sistemazioni a verde si può ravvisare per vari motivi: errori nel 
dimensionamento e realizzazione dell'impianto di irrigazione (che possono portare sino ad 
inaridimento del terreno); errori nella scelta e/o disposizione delle essenze; trattamenti sbagliati, ecc. 
 

Ossigenazione, equilibrio igrometrico 
Valutazione:  
Anomalia grave 

Carenza di apporto di ossigeno, di acqua e/o di sostanze nutritive. 
 

Depositi 
Valutazione:  
Anomalia lieve 

Depositi superficiali di materiale quali carte, foglie e detriti vari, che possono andare ad ostruire gli 
irrigatori, oltre che creare un disagio estetico. 
 

Malattie delle piante 
Valutazione:  
Anomalia grave 

Malattie delle piante che può presentarsi con segni evidenti sui tronchi o sulle foglie (ingiallimento, mal 
bianco, ecc.), che sono legati al tipo di essenza. 
 

Infestanti 
Valutazione:  
Anomalia lieve 

Presenza di infestanti nei prati che possono nel tempo andare a soffocare (e poi sostituire) il prato 
originario. 
 

Perdita di fertilità 
Valutazione:  
Anomalia grave 

Possibilità che il terreno perda le proprie caratteristiche chimico-fisiche (utilizzo errato, carenza di 
concimazioni, ecc.). 
 
 

6. MANUTENZIONI ESEGUIBILI DIRETTAMENTE DALL'UTENTE 
Controlli 
- Controllo della superficie dell'area verde 
- Controllo del sistema di smaltimento acque meteoriche 
- Controllo impianto di irrigazione 
- Controllo essenze e prato 
- Controllo malattie piante 
- Controllo danni per eventi 

 
Interventi 
- Pulizia dell'area verde 
- Taglio erba 
- Potatura piante e siepi 

 
 

7. MANUTENZIONI ESEGUIBILI A CURA DI PERSONALE SPECIALIZZATO 

Controlli 
- Nessuno 
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Interventi 
- Concimazioni 
- Trattamenti antiparassitari e ossigenazione 
- Taratura impianto di irrigazione 
- Trasemina e piantumazioni 
- Rinnovo terreno 
- Rinnovo impianto di irrigazione 

 
RECINZIONI CON RETE METALLICA SCIOLTA DI FORMA OTTAGONALE 
Classe di unità tecnologica: COMPLEMENTI 
Unità tecnologica: RECINZIONI 
 

1. DESCRIZIONE DELL'ELEMENTO TECNICO MANUTENIBILE 

Le recinzioni vengono utilizzate per delimitare aree alle quali si vuole attribuire un limite ben definito, 
per proteggerle da intrusioni non desiderate e comunque per indicare ove finisce una proprietà, o una 
destinazione, ed inizia un'altra entità. Le tipologie sono innumerevoli: acciaio zincato, orso grill, ferro 
battuto, acciaio rivestito con pvc, legno, rete metallica sciolta di forma ottagonale ecc. 
 

2. COLLOCAZIONE DELL'ELEMENTO NELL'INTERVENTO 
 

3. DESCRIZIONE DELLE RISORSE NECESSARIE PER CONTROLLI ED INTERVENTI 
 

CONTROLLO  

▬ Controllo delle superfici 
RISORSE D'USO 

▬ Dispositivi di protezione individuale 
▬ Attrezzi manuali di uso comune 

 
CONTROLLO 

▬ Controllo collegamenti 
RISORSE D'USO 

▬ Dispositivi di protezione individuale 
▬ Attrezzi manuali di uso comune 

 
INTERVENTO 

▬ Pulizia dai depositi 
RISORSE D'USO 

▬ Dispositivi di protezione individuale 
▬ Attrezzi manuali di uso comune 

 
INTERVENTO 

▬ Verniciatura e ripresa pellicole protettive 
RISORSE D'USO 

▬ Dispositivi di protezione individuale 
▬ Attrezzi manuali di uso comune 

 
INTERVENTO 

▬ Pulizia da imbrattamenti 
RISORSE D'USO 

▬ Dispositivi di protezione individuale 
▬ Attrezzi manuali di uso comune 
▬ Solventi chimici 
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INTERVENTO 

▬ Rinnovo elementi di fissaggio 
RISORSE D'USO 

▬ Dispositivi di protezione individuale 
▬ Attrezzi manuali di uso comune 
▬ Troncatrice 
▬ Avvitatore 

 
INTERVENTO 

▬ Rinnovo elementi 
RISORSE D'USO 

▬ Dispositivi di protezione individuale 
▬ Attrezzi manuali di uso comune 
▬ Troncatrice 
▬ Avvitatore 

 
 

4. LIVELLO MINIMO DELLE PRESTAZIONI PER I REQUISITI 

Controllo della scabrosità 
Proprietà di avere le superfici degli elementi di rugosità ed irregolarità adeguate all'uso cui sono 
destinate. 
 
Livello minimo delle prestazioni 

Per la scabrosità dei materiali e le tolleranze ammissibili per eventuali irregolarità si rimanda alla 
vigente normativa con particolare riferimento alle norme UNI. 
 

Resistenza meccanica 
Capacità di resistere, nelle condizioni di esercizio, alle sollecitazioni agenti, evitando il prodursi di 
deformazioni, cedimenti e/o rotture. 
 
Livello minimo delle prestazioni 

Le recinzioni poiché devono essere idonee a contrastare efficacemente il prodursi di rotture o 
deformazioni gravi sotto l'azione di sollecitazioni meccaniche (urti, vento, neve, ecc) il loro limite 
prestazionale è dettato dalla loro capacità di resistere in considerazione, ovviamente, della funzione a 
cui devono assolvere. 
 

Sostituibilità 
Capacità di un elemento di garantire la possibilità di effettuare sostituzioni di parti e/o elementi, onde 
garantire le prestazioni originarie. 
 
Livello minimo delle prestazioni 

Il livello minimo prestazionale richiesto agli elementi è legato alla possibilità di effettuare sostituzioni 
senza creare pregiudizio all'intero sistema, che si ottiene ricorrendo a elementi di comune diffusione. 
 

Resistenza agli agenti aggressivi 
Capacità di non subire effetti degenerativi dovuti all'azione di agenti aggressivi chimici. 
 
Livello minimo delle prestazioni 

I livelli minimi prestazionali sono connessi al mantenimento della funzionalità richiesta agli elementi 
delle recinzioni, pertanto la resistenza sotto l'azione di agenti aggressivi varierà, in termini di spessore 
e caratteristiche chimico-fisiche, dal singolo materiale utilizzato e dalla funzione dell'elemento. 
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Resistenza agli attacchi biologici 
Capacità degli elementi di non subire, a seguito della crescita e presenza di agenti biologici (organismi 
viventi), modifiche prestazionali. 
 
Livello minimo delle prestazioni 

Per la determinazione dei livelli minimi prestazionali si rimanda alle norme relative, dato che si hanno 
prestazioni differenti per ogni materiale impiegabile e per ogni elemento considerato. 
 

Resistenza al gelo 
Capacità di mantenere inalterate le proprie caratteristiche e non subire degradi o modifiche 
dimensionali funzionali a seguito della formazione di ghiaccio così come anche durante la fase di 
disgelo. 
 
Livello minimo delle prestazioni 

Per i livelli minimi prestazionali si rimanda alle norme vigenti. 
 

Resistenza all'irraggiamento 
Capacità degli elementi, a seguito di esposizione ad energia raggiante, a non subire modifiche 
strutturali o chimiche-fisiche. 
 
Livello minimo delle prestazioni 

I livelli minimi prestazionali, relativamente alla possibilità o meno di subire mutamenti di aspetto 
(geometria, finiture, ecc.) e delle proprie caratteristiche chimico-fisiche a seguito dell'esposizione 
all'energia raggiante, sono funzione dell'ubicazione dell'elemento e delle caratteristiche funzionali 
richieste. 
 

Pulibilità 
Attitudine a garantire per un elemento la possibilità di rimuovere sporco e depositi. 
 
Livello minimo delle prestazioni 

Le recinzioni devono garantire un livello di pulizia accettabile in funzione dell'uso degli stessi. 
 

Affidabilità 
Attitudine a garantire, in condizioni di normale utilizzo, livelli prestazionali costanti nel tempo. 
 
Livello minimo delle prestazioni 

Le recinzioni devono essere progettate e realizzate con tecnologie e materiali atti a garantire nel 
tempo il requisito dell'affidabilità per il loro utilizzo. Pertanto per i livelli minimi di affidabilità si rimanda 
ai singoli requisiti che rendono l'elemento affidabile: resistenza meccanica, al gelo, al'acqua, ecc. 
 

Resistenza alle intrusioni 
Attitudine ad impedire, con appositi accorgimenti, l'ingresso ad animali nocivi o persone indesiderate. 
 
Livello minimo delle prestazioni 

I livelli minimi richiesti alle recinzioni affinché si comportino come barriere contro l'ingresso di animali o 
persone non desiderate, e quindi presentino un adeguato infittimento, dipende dal livello di limitazione 
all'intrusione che vogliamo ottenere. 
 
 

5. ANOMALIE RISCONTRABILI 
Rigonfiamenti pellicola protettiva 

Valutazione:  
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Anomalia grave 

Formazione di bolle e/o scaglie con possibilità di distacco della pellicola dal supporto di base. 
 

Corrosioni 
Valutazione:  
Anomalia grave 

Deterioramenti degli elementi metallici con formazione di ruggine e continua sfaldatura, con 
conseguente riduzione delle sezioni resistenti. 
 

Depositi 
Valutazione:  
Anomalia lieve 

Depositi sulla superficie dell'elemento di pulviscolo atmosferico o altro materiale estraneo (foglie, 
ramaglie, detriti, ecc.). 
 

Modifiche cromatiche 
Valutazione:  
Anomalia lieve 

Modificazione, su aree piccole o estese, della pigmentazione e del colore superficiale, con la 
comparsa di macchie e/o patine opacizzanti. 
 

Macchie e imbrattamenti 
Valutazione:  
Anomalia grave 

Presenza sulla superficie di macchie di varia natura e/o imbrattamenti con prodotti macchianti (vernici, 
spray, ecc.). 
 

Deformazioni 
Valutazione:  
Anomalia grave 

Variazioni geometriche e/o morfologiche della superficie dell'elemento, dovute a sollecitazioni di varia 
natura (sovraccaricamento, sbalzi termici, ecc.). 
 

Errori di montaggio 
Valutazione:  
Anomalia grave 

Errori eseguiti in fase di montaggio (esecuzione di giunzioni, fissaggi, ecc.) che nel tempo 
determinano problemi comportanti scorrimenti, deformazioni, sollevamenti, distacchi, ecc. 
 

Fessurazioni 
Valutazione:  
Anomalia grave 

Presenza, estesa o localizzata, di fessure sulla superficie dell'elemento, di profondità variabile tale da 
provocare, talvolta, distacchi di materiale. 
 
 

6. MANUTENZIONI ESEGUIBILI DIRETTAMENTE DALL'UTENTE 
Controlli 
- Controllo delle superfici 
- Controllo collegamenti 

 
Interventi 
- Pulizia dai depositi 
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7. MANUTENZIONI ESEGUIBILI A CURA DI PERSONALE SPECIALIZZATO 

Controlli 
- Nessuno 

 
Interventi 
- Verniciatura e ripresa pellicole protettive 
- Pulizia da imbrattamenti 
- Rinnovo elementi di fissaggio 
- Rinnovo elementi 

 
 

CORPO PAVIMENTAZIONE 
DESCRIZIONE DELLA CLASSE DI UNITA' TECNOLOGICA 

Per corpo pavimentazione si intende l'insieme di tutti gli elementi atti alla trasmissione dei carichi al 
terreno sottostante, garantendo, in condizioni di sicurezza, la fruibilità dei percorsi da parte dei veicoli 
e pedoni. Tale insieme di elementi viene anche chiamato sovrastruttura che possono raggrupparsi, in 
funzione della tipologia dei materiali costitutivi, in sovrastrutture flessibili, manto bituminoso e 
sovrastrutture rigide. La sezione pavimentata è composta da una serie di elementi realizzati talvolta 
con la sovrapposizione di più strati e/o con materiali diversi. 
 
Unità tecnologiche di classe CORPO PAVIMENTAZIONE 
- PERCORSI INTERNI 
- PERCORSI INTERNI PAVIMENTATI 
 
PERCORSI INTERNI ALL’AREA  
Sono realizzati per il transito pedonale in aderenza alle varie aree tematiche. Come caratteristiche 
fondamentali, tali elementi devono essere dotati di facile riconoscibilità al fine di garantire un percorso 
sicuro ed evitare ristagni di acqua, ed è per tali motivi che comunemente sono rialzati rispetto alle 
aree circostanti. Comunemente sono confinati con cordonati laterali che costituiscono il limite degli 
stessi. 
 
MODALITA' D'USO 

I percorsi interni quali modalità d'uso corretta richiedono una periodica e costante manutenzione, al 
fine di garantire, sempre ed ovunque, buone condizioni di fruibilità pedonale. E' pertanto necessario 
provvedere ad una costante manutenzione con riparazione di eventuali danni che potrebbero crearsi 
nel tempo quali sconnessioni, rotture, buche, ecc. 
 
FONDAZIONE PAVIMENTAZIONE 
Classe di unità tecnologica: CORPO PAVIMENTAZIONE 
Unità tecnologica: SEZIONE PAVIMENTATA 
 

1. DESCRIZIONE DELL'ELEMENTO TECNICO MANUTENIBILE 

Lo strato di fondazione è la parte della pavimentazione che ha la funzione principale di distribuire i 
carichi sul sottofondo. Può essere costituito da uno o più strati: lo strato più profondo (primo strato di 
fondazione) ha la funzione di proteggere il sottofondo dall'azione del gelo e intercettare la risalita di 
acqua e può non essere realizzato, mentre lo strato più superficiale viene chiamato ultimo strato di 
fondazione o strato di base, a seconda del tipo di pavimentazione prevista. Per la costruzione dello 
strato di fondazione si utilizzano materiali diversi a seconda che la sovrastruttura sia di tipo flessibile o 
di tipo rigido. Per quello che riguarda la realizzazione si tratta, essenzialmente, di ghiaia, di detriti di 
cava, di sabbie di fiume o di cava. Il materiale utilizzato deve rientrare nelle prescrizioni 
granulometriche specificate dalle norme UNI riguardanti le costruzioni stradali. 
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2. COLLOCAZIONE DELL'ELEMENTO NELL'INTERVENTO 
 

3. DESCRIZIONE DELLE RISORSE NECESSARIE PER CONTROLLI ED INTERVENTI 
 

CONTROLLO 

▬ Controllo della struttura 
RISORSE D'USO 

▬ Dispositivi di protezione individuale 
▬ Attrezzi manuali di uso comune 

 
INTERVENTO 

▬ Consolidamento 
RISORSE D'USO 

▬ Dispositivi di protezione individuale 
▬ Attrezzi manuali di uso comune 
▬ Pompe per iniezioni consolidanti 

 
INTERVENTO 

▬ Rifacimento 
RISORSE D'USO 

▬ Dispositivi di protezione individuale 
▬ Attrezzi manuali di uso comune 
▬ Compattatore 
▬ Dumper 

 
 

4. LIVELLO MINIMO DELLE PRESTAZIONI PER I REQUISITI 
Resistenza meccanica 

Capacità di resistere, nelle condizioni di esercizio, alle sollecitazioni agenti, evitando il prodursi di 
deformazioni, cedimenti e/o rotture. 
 
Livello minimo delle prestazioni 

Per i livelli minimi si rimanda alle prescrizioni di legge e alle normative vigenti in materia, tra cui le 
norme UNI: UNI EN 932-1 31/01/98 "Metodi di prova per determinare le proprietà generali degli 
aggregati - Metodi di campionamento"; UNI EN 932-2 31/10/00 "Metodi di prova per determinare le 
proprietà generali degli aggregati - Metodi per la riduzione dei campioni di laboratorio"; UNI EN 932-3 
28/02/98 "Metodi di prova per determinare le proprietà generali degli aggregati - Procedura e 
terminologia per la descrizione petrografica semplificata". 
 

Resistenza agli agenti aggressivi 
Capacità di non subire effetti degenerativi dovuti all'azione di agenti aggressivi chimici. 
 
Livello minimo delle prestazioni 

Per i livelli minimi si rimanda alle prescrizioni di legge e alle normative vigenti in materia, tra cui le 
norme UNI: UNI EN 932-1 31/01/98 "Metodi di prova per determinare le proprietà generali degli 
aggregati – Metodi di campionamento"; UNI EN 932-2 31/10/00 "Metodi di prova per determinare le 
proprietà generali degli aggregati - Metodi per la riduzione dei campioni di laboratorio"; UNI EN 932-3 
28/02/98 "Metodi di prova per determinare le proprietà generali degli aggregati - Procedura e 
terminologia per la descrizione petrografica semplificata". 
 

Resistenza agli attacchi biologici 
Capacità degli elementi di non subire, a seguito della crescita e presenza di agenti biologici (organismi 
viventi), modifiche prestazionali. 
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Livello minimo delle prestazioni 

Per i livelli minimi si rimanda alle prescrizioni di legge e alle normative vigenti in materia, tra cui le 
norme UNI: UNI EN 932-1 31/01/98 "Metodi di prova per determinare le proprietà generali degli 
aggregati – Metodi di campionamento"; UNI EN 932-2 31/10/00 "Metodi di prova per determinare le 
proprietà generali degli aggregati - Metodi per la riduzione dei campioni di laboratorio"; UNI EN 932-3 
28/02/98 "Metodi di prova per determinare le proprietà generali degli aggregati - Procedura e 
terminologia per la descrizione petrografica semplificata". 
 

Resistenza al gelo 
Capacità di mantenere inalterate le proprie caratteristiche e non subire degradi o modifiche 
dimensionali funzionali a seguito della formazione di ghiaccio così come anche durante la fase di 
disgelo. 
 
Livello minimo delle prestazioni 

Per i livelli minimi si rimanda alle prescrizioni di legge e alle normative vigenti in materia, tra cui le 
norme UNI: UNI EN 932-1 31/01/98 "Metodi di prova per determinare le proprietà generali degli 
aggregati – Metodi di campionamento"; UNI EN 932-2 31/10/00 "Metodi di prova per determinare le 
proprietà generali degli aggregati - Metodi per la riduzione dei campioni di laboratorio"; UNI EN 932-3 
28/02/98 "Metodi di prova per determinare le proprietà generali degli aggregati - Procedura e 
terminologia per la descrizione petrografica semplificata". 
 

Anigroscopicità 
Capacità degli elementi di non essere soggetti a mutamenti di dimensione, comportamento e 
morfologia in seguito all'assorbimento e/o al contatto con acqua. 
 
Livello minimo delle prestazioni 

Per i livelli minimi si rimanda alle prescrizioni di legge e alle normative vigenti in materia, tra cui le 
norme UNI: UNI EN 932-1 31/01/98 "Metodi di prova per determinare le proprietà generali degli 
aggregati – Metodi di campionamento"; UNI EN 932-2 31/10/00 "Metodi di prova per determinare le 
proprietà generali degli aggregati - Metodi per la riduzione dei campioni di laboratorio"; UNI EN 932-3 
28/02/98 "Metodi di prova per determinare le proprietà generali degli aggregati - Procedura e 
terminologia per la descrizione petrografica semplificata". 
 
 

5. ANOMALIE RISCONTRABILI 

Deformazioni 
Valutazione:  
Anomalia grave 

Variazioni geometriche e/o morfologiche della superficie dell'elemento, dovute a sollecitazioni di varia 
natura (sovraccaricamento, cedimenti, ecc.). 
 

Fessurazioni 
Valutazione:  
Anomalia grave 

Presenza, estesa o localizzata, di fessure sull'elemento, di profondità variabile tale da provocare, 
talvolta, la rottura dello strato. 
 

Cedimento 
Valutazione:  
Anomalia grave 
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Cedimento dell'elemento, legato a sovraccaricamento, assestamento strati sottostanti, ecc, con 
conseguente compromissione degli strati superiori. 
 

6. MANUTENZIONI ESEGUIBILI DIRETTAMENTE DALL'UTENTE 
Controlli 
- Controllo della struttura 

 
Interventi 
- Consolidamento 

 
7. MANUTENZIONI ESEGUIBILI A CURA DI PERSONALE SPECIALIZZATO 

Controlli 
- Nessuno 

 
Interventi 
- Rifacimento 

 
 
PERCORSI INTERNI PAVIMENTATI 
Classe di unità tecnologica: CORPO PAVIMENTAZIONE 
Unità tecnologica: MARCIAPIEDI 
 

1. DESCRIZIONE DELL'ELEMENTO TECNICO MANUTENIBILE 

I percorsi interni pavimentati costituiscono il sistema di collegamento e movimento per i pedoni 
all’interno dell’area considerata e in aderenza con il manufatto scolastico. Essi solitamente sono 
costituiti da uno strato di fondazione in pietrisco o in soletta di cemento, sopra al quale viene steso 
uno strato di sabbia ed il pavimento prescelto, in questo caso autobloccanti di cemento, pietra 
ricostruita vibro compressa nonché di gomma colata antitrauma in prossimità dell’area giochi ecc. 
 

2. COLLOCAZIONE DELL'ELEMENTO NELL'INTERVENTO 
 

3. DESCRIZIONE DELLE RISORSE NECESSARIE PER CONTROLLI ED INTERVENTI 
 

CONTROLLO 

▬ Controllo bordi 
RISORSE D'USO 

▬ Dispositivi di protezione individuale 
▬ Attrezzi manuali di uso comune 
▬ Decespugliatore 
▬ Tagliasiepi 

 
CONTROLLO 

▬ Controllo della superficie pavimentata 
RISORSE D'USO 

▬ Dispositivi di protezione individuale 
▬ Attrezzi manuali di uso comune 

 
CONTROLLO  

▬ Controllo delle pendenze 
RISORSE D'USO 

▬ Dispositivi di protezione individuale 
▬ Attrezzi manuali di uso comune 

 
INTERVENTO  
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▬ Pulizia bordi 
RISORSE D'USO 

▬ Dispositivi di protezione individuale 
▬ Attrezzi manuali di uso comune 
▬ Decespugliatore 
▬ Tagliasiepi 

 
INTERVENTO  

▬ Ripristino fondazione 
RISORSE D'USO 

▬ Dispositivi di protezione individuale 
▬ Attrezzi manuali di uso comune 
▬ Costipatori a piastra vibrante/Rullo 
▬ Automezzo 

 
INTERVENTO 

▬ Rinnovo della pavimentazione 
RISORSE D'USO 

▬ Dispositivi di protezione individuale 
▬ Attrezzi manuali di uso comune 
▬ Costipatori a piastra vibrante/Batti piastrelle 
▬ Taglia piastrelle/Taglia marmette 

 
4. LIVELLO MINIMO DELLE PRESTAZIONI PER I REQUISITI 

Efficienza 
Attitudine a garantire, in condizioni di normale utilizzo, livelli di rendimento costanti nel tempo. 
 
Livello minimo delle prestazioni 

Il livello minimo prestazionale richiesto, in merito all'efficienza, ad un percorso pedonale pavimentato è 
inteso come la capacità di garantire il servizio richiesto nel rispetto delle misure di sicurezza e con il 
mantenimento di condizioni accettabili. 
 

Controllo della scabrosità 
Proprietà di avere le superfici degli elementi di rugosità ed irregolarità adeguate all'uso cui sono 
destinate. 
 
Livello minimo delle prestazioni 

Quale livello minimo prestazionale per i percorsi interni pavimentati, in merito alla scabrosità, si ha che 
gli stessi devono avere la finitura superficiale priva di difetti geometrici (fessurazioni o rotture) o 
scabrosità tali da comprometterne la funzionalità e creare situazioni di pericolo per i pedoni che li 
utilizzano, il tutto nel rispetto delle vigenti normative e secondo le prescrizioni delle norme UNI. 
 

Resistenza meccanica 
Capacità di resistere, nelle condizioni di esercizio, alle sollecitazioni agenti, evitando il prodursi di 
deformazioni, cedimenti e/o rotture. 
 
Livello minimo delle prestazioni 

I percorsi interni pavimentati devono assicurare una resistenza meccanica, nei confronti di carichi 
applicati, in modo da contrastare efficacemente il prodursi di rotture o deformazioni gravi, e garantire 
la libera fruibilità ai pedoni. I limiti prestazioni, intesi come carichi applicati o deformazioni ammissibili, 
sono ricavabili o dalle indicazioni di progetto o dalle normative vigenti. 
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Affidabilità 
Attitudine a garantire, in condizioni di normale utilizzo, livelli prestazionali costanti nel tempo. 
 
Livello minimo delle prestazioni 

Ai percorsi interni pavimentati, quale livello minimo prestazionale per essere affidabili, si richiede loro 
di essere realizzati di dimensioni consone per un eventuale e modesto traffico veicolare, con 
pendenze tali da evitare il ristagno di acqua, di avere una pavimentazione idonea all'utilizzo del 
percorso stesso e protezioni adatte all'ubicazione del percorso stesso. 
 

Attrezzabilità 
Capacità di un elemento a garantire la possibilità di montaggio e installazione di attrezzature. 
 
Livello minimo delle prestazioni 

Ai percorsi interni pavimentati, è richiesto quale livello minimo prestazionale per poter essere 
attrezzabili, di essere realizzati in modo da consentire l'alloggiamento di elementi aggiuntivi senza che 
ciò provochi il restringimento del percorso stesso. 
 

Facilità di intervento 
Attitudine a garantire facili condizioni di intervento per ispezioni, manutenzioni e/o lavori. 
 
Livello minimo delle prestazioni 

Il livello minimo prestazionale fornito da un percorso interno pavimentato in merito alla facilità di 
intervento consiste nella possibilità di permettere facili ispezioni, manutenzioni e ripristini, garantite 
attraverso una corretta impostazione progettuale. 
 

Pulibilità 
Attitudine a garantire la possibilità di rimuovere sporco e depositi. 
 
Livello minimo delle prestazioni 

I percorsi interni pavimentati devono garantire un livello di pulizia accettabile in funzione dell'uso e 
dell'importanza che rivestono. 
 

Riparabilità 
Capacità di poter essere, in parte o totalmente, riparato, onde garantire le prestazioni originarie. 
 
Livello minimo delle prestazioni 

Il livello minimo prestazionale che i percorsi interni pavimentati devono garantire è funzione 
dell'importanza degli stessi, della loro composizione e della loro accessibilità nel caso di interventi di 
manutenzione. 
 
 

5. ANOMALIE RISCONTRABILI 

Depositi 
Valutazione:  

Anomalia lieve 

Depositi sulla superficie dell'elemento di pulviscolo atmosferico o altro materiale estraneo (foglie, 
ramaglie, detriti, ecc.). 
 

Modifiche della superficie 
Valutazione:  
Anomalia lieve 
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Modifiche della superficie dell'elemento dovute ad invecchiamento, ad agenti atmosferici o a 
sollecitazioni esterne, con fenomeni di essiccamenti, erosioni, polverizzazioni, ecc. con conseguenti 
ripercussioni sulle finiture e regolarità superficiali. 
 

Deformazioni 
Valutazione:  

Anomalia grave 

Variazioni geometriche e/o morfologiche della superficie dell'elemento, dovute a sollecitazioni di varia 
natura (sovraccaricamento, sbalzi termici, ecc.). 
 

Accumuli d'acqua 
Valutazione:  

Anomalia lieve 

Formazione di accumuli d'acqua per cause connesse ad avvallamenti superficiali e/o ad un errore di 
formazione delle pendenze. 
 

Crescita di vegetazione 
Valutazione:  

Anomalia lieve 

Crescita di vegetazione (erba, licheni, muschi, ecc.) sulla superficie dell'elemento o su parte di essa. 
 
 

6. MANUTENZIONI ESEGUIBILI DIRETTAMENTE DALL'UTENTE 

Controlli 
- Controllo bordi  
- Controllo della superficie pavimentata 
- Controllo delle pendenze 

 
Interventi 
- Pulizia bordi 

 
7. MANUTENZIONI ESEGUIBILI A CURA DI PERSONALE SPECIALIZZATO 

Controlli 
- Nessuno 

 
Interventi 
- Rinnovo segnaletica orizzontale 
- Ripristino fondazione 
- Rinnovo della pavimentazione 
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PROGRAMMA DI MANUTENZIONE 

(art. 38 D.P.R. 207/2010) 
 

SOTTOPROGRAMMA DI PRESTAZIONE 

SOTTOPROGRAMMA DEI CONTROLLI 

SOTTOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI 

 

 

 
 

SOTTOPROGRAMMA DELLE PRESTAZIONI 
 

 
FRUIBILITA' 
 
ATTREZZABILITÀ  
Percorsi interni pavimentati 

Capacità di un elemento a garantire la possibilità di montaggio e installazione di attrezzature. 
 
Prestazioni 

I percorsi interni pavimentati, all’occorrenza dedicati anche al traffico veicolare, devono essere 
completati mediante l'installazione di elementi quali, cartelli indicatori ed altro per rendere il percorso 
più chiaro e semplice. A tale scopo individuiamo quale prestazione del percorso la possibilità di 
accogliere detti elementi di completamento. 
 
 
ATTREZZABILITÀ  
Sistemazioni a verde 

Capacità di un elemento a garantire la possibilità di montaggio e installazione di attrezzature. 
 
Prestazioni 

La sistemazione finale di un area verde, già dotata di prato - piante - siepi - arbusti, può venire 
completata mediante l'installazione di elementi di arredo (giochi, ecc.) per rendere la sistemazione 
stessa più accogliente. A tale scopo possiamo individuare quale prestazione la possibilità di 
accogliere detti elementi di arredo. 
 
 
ATTREZZABILITÀ  
Marciapiedi interni pavimentati 

Capacità di un elemento a garantire la possibilità di montaggio e installazione di attrezzature. 
 
Prestazioni 

I marciapiedi interni pavimentati, posti al contorno dell’istituto scolastico, devono essere completati 
mediante l'installazione di elementi quali cartelli indicatori ed altro per rendere il percorso più chiaro e 
semplice. A tale scopo individuiamo quale prestazione del percorso la possibilità di accogliere detti 
elementi di completamento. 
 
FUNZIONALITA’ 
 
AFFIDABILITÀ  
Percorsi esterni pavimentati 
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Attitudine a garantire, in condizioni di normale utilizzo, livelli prestazionali costanti nel tempo. 
 
Prestazioni 

I percorsi pavimentati devono essere progettati e realizzati con tecnologie e materiali atti a garantire 
nel tempo il requisito dell'affidabilità all'utilizzo da parte dei pedoni e in caso eccezionale da veicoli. 
 
 
AFFIDABILITÀ  
Recinzioni  

Attitudine a garantire, in condizioni di normale utilizzo, livelli prestazionali costanti nel tempo. 
 
Prestazioni 

Le recinzioni devono essere progettate e realizzate con tecnologie e materiali atti a garantire nel 
tempo il requisito dell'affidabilità per il loro utilizzo. 
 
 
RESISTENZA ALLE INTRUSIONI  
Recinzioni  

Attitudine ad impedire, con appositi accorgimenti, l'ingresso ad animali nocivi o persone indesiderate. 
 
Prestazioni 

Le recinzioni devono costituire delle barriere contro l'ingresso di animali o persone non desiderate, e 
quindi devono presentino un adeguato infittimento degli elementi componenti, in funzione del livello di 
limitazione all'intrusione che vogliamo ottenere. 
 
 
AFFIDABILITÀ  
Marciapiedi interni pavimentati 

Attitudine a garantire, in condizioni di normale utilizzo, livelli prestazionali costanti nel tempo. 
 
Prestazioni 

I marciapiedi interni pavimentati devono essere progettati e realizzati con tecnologie e materiali atti a 
garantire nel tempo il requisito dell'affidabilità all'utilizzo da parte dei pedoni. 
 
 
 
MANUTENZIONE 
 
EFFICIENZA  
Percorsi pavimentati 

Attitudine a garantire, in condizioni di normale utilizzo, livelli di rendimento costanti nel tempo. 
 
Prestazioni 

Per efficienza di un percorso pavimentato si intende la capacità di garantire il servizio che gli si 
richiede (Pedonale o veicolare in casi eccezionali) in condizioni di sicurezza e con il mantenimento di 
livelli funzionali accettabili. 
 
 
FACILITÀ DI INTERVENTO  
Percorsi pavimentati 

Attitudine a garantire facili condizioni di intervento per ispezioni, manutenzioni e/o lavori. 
 
Prestazioni 
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Le prestazioni fornite da un percorso pavimentato consistono nella possibilità di permettere facili 
ispezioni, manutenzioni e ripristini, garantite attraverso una corretta impostazione progettuale. 
 

 

PULIBILITÀ  
Percorsi interni pavimentati 

Attitudine a garantire per un elemento la possibilità di rimuovere sporco e depositi. 
 
Prestazioni 

I percorsi interni pavimentati devono avere l'attitudine a consentire la rimozione di sporcizia e 
sostanze indesiderate, pertanto devono essere facilmente accessibili e mantenere, al termine delle 
operazioni di pulizia, le caratteristiche originarie. 
 
 

RIPARABILITÀ  
Percorsi interni pavimentati 

Capacità di un elemento di poter essere, in parte o totalmente, riparato, onde garantire le prestazioni 
originarie. 
 
Prestazioni 

I percorsi pavimentati devono essere facilmente riparabili senza dover mettere in crisi l'intero sistema 
di percorribilità pedonale. 
 
 

SOSTITUIBILITÀ  
Strato drenante 

Attitudine a consentire la collocazione di elementi tecnici al posto di altri. 
 
Prestazioni 

Lo strato drenante deve consentire la sua sostituzione, in parte o complessiva, pertanto è necessario 
che l'elemento sia facilmente accessibile e che sia facilmente disponibile in commercio. 
 
 

SOSTITUIBILITÀ  
Sistemazioni a verde 

Capacità di un elemento di garantire la possibilità di effettuare sostituzioni di parti e/o elementi, onde 
garantire le prestazioni originarie. 
 
Prestazioni 

Tutti gli elementi costituenti le sistemazioni a verde, e soprattutto quelli dell'impianto di irrigazione 
(irrigatori, elettrovalvole, ecc.), devono essere facilmente sostituibili, anche se per fare ciò è 
necessario rimuovere ciò che è sopra presente, senza creare pregiudizio alla struttura di supporto. 
 
 

MANUTENIBILITÀ  
Sistemazioni a verde 

Attitudine a garantire per un elemento un'attività di manutenzione conforme a condizioni stabilite 
anche dopo trascorso del tempo dall'effettuazione dell'intervento. 
 
Prestazioni 

Gli elementi costituenti le sistemazioni a verde (essenze, piante, impianto di irrigazione, ecc.) devono 
garantire condizioni di conformità per un dato periodo dopo effettuata la manutenzione, quali le 
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potature, i tagli d'erba, le concimazioni, i trattamenti antiparassitari, le tarature dell'impianto di 
irrigazione, ecc. 
 

PULIBILITÀ  
Sistemazioni a verde 

Attitudine a garantire per un elemento la possibilità di rimuovere sporco e depositi. 
 
Prestazioni 

Gli elementi costituenti le sistemazioni a verde, devono avere l'attitudine a consentire la rimozione di 
sporcizia e sostanze indesiderate, pertanto devono essere facilmente accessibili e mantenere, al 
termine delle operazioni di pulizia, le caratteristiche originarie. Per quanto concerne l'impianto di 
irrigazione (irrigatori, elettrovalvole, ecc.), anch'esso deve essere facilmente pulibile a seguito di 
interramenti o eventuali depositi di altro materiale (foglie, rami, ecc). 
 
 

FACILITÀ DI INTERVENTO  
Sistemazioni a verde 

Attitudine a garantire facili condizioni di intervento per ispezioni, manutenzioni e/o lavori. 
 
Prestazioni 

Le prestazioni fornite dagli elementi costituenti le sistemazioni a verde, e soprattutto da quelli 
dell'impianto di irrigazione (irrigatori, elettrovalvole, ecc.), consistono nella possibilità di consentire 
facili ispezioni, manutenzioni e ripristini, garantite attraverso una corretta impostazione progettuale. 
 
 
SOSTITUIBILITÀ  
Recinzioni  

Capacità di un elemento di garantire la possibilità di effettuare sostituzioni di parti e/o elementi, onde 
garantire le prestazioni originarie. 
 
Prestazioni 

Le recinzioni devono consentire la collocazione di elementi tecnici al posto di altri (deteriorati o rotti), 
pertanto è necessario che i collegamenti tra i vari elementi siano facilmente accessibili e che gli 
elementi impiegati siano comunque disponibili in commercio. 
 
 
PULIBILITÀ  
Recinzioni  

Attitudine a garantire per un elemento la possibilità di rimuovere sporco e depositi. 
 
Prestazioni 

Le recinzioni devono avere l'attitudine a consentire la rimozione di sporcizia e sostanze indesiderate, 
pertanto devono essere facilmente accessibili e mantenere, al termine delle operazioni di pulizia, le 
caratteristiche originarie. 
 
 

EFFICIENZA  
Marciapiedi pavimentati 

Attitudine a garantire, in condizioni di normale utilizzo, livelli di rendimento costanti nel tempo. 
 
Prestazioni 

Per efficienza di un marciapiede pavimentato si intende la capacità di garantire il servizio che gli si 
richiede in condizioni di sicurezza e con il mantenimento di livelli funzionali accettabili. 
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FACILITÀ DI INTERVENTO  
Marciapiedi pavimentati 

Attitudine a garantire facili condizioni di intervento per ispezioni, manutenzioni e/o lavori. 
 
Prestazioni 

Le prestazioni fornite da un marciapiede pavimentato consistono nella possibilità di permettere facili 
ispezioni, manutenzioni e ripristini, garantite attraverso una corretta impostazione progettuale. 
 
 

PULIBILITÀ  
Marciapiedi pavimentati 

Attitudine a garantire per un elemento la possibilità di rimuovere sporco e depositi. 
 
Prestazioni 

I marciapiedi pavimentati devono avere l'attitudine a consentire la rimozione di sporcizia e sostanze 
indesiderate, pertanto devono essere facilmente accessibili e mantenere, al termine delle operazioni 
di pulizia, le caratteristiche originarie. 
 

RIPARABILITÀ  
Marciapiedi pavimentati 

Capacità di un elemento di poter essere, in parte o totalmente, riparato, onde garantire le prestazioni 
originarie. 
 
Prestazioni 

I marciapiedi pavimentati devono essere facilmente riparabili senza dover mettere in crisi l'intero 
sistema di percorrenza 
 
 
 
 
PROTEZIONE CONTRO IL RUMORE 
 

ISOLAMENTO ACUSTICO  
Sistemazioni a verde 

Capacità di garantire adeguata resistenza alle emissioni di rumore, dall'esterno all'interno e viceversa, 
assicurando il benessere acustico. 
 
Prestazioni 

Una barriera di piante o siepi può essere impiegata, e quindi avere l'attitudine, a fornire un'adeguata 
resistenza al passaggio dei rumori di tipo impattivo, per assicurare un adeguato benessere uditivo 
all'interno dell'edificio. Il livello di isolamento acustico richiesto varia in funzione della tipologia 
dell'edificio, del tipo di attività svolta e in funzione della classe di destinazione d'uso del territorio, sulla 
base del D.P.C.M. 5.12.1997 
"Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici" e del D.P.C.M. 1.3.1991 " Limiti massimi di 
immissione nelle sei zone acustiche, espressi come livello equivalente in dB(A)" 
I requisiti acustici passivi degli edifici vengono caratterizzati dai seguenti indici di valutazione: 

1. Indice del potere fonoisolante apparente di partizioni fra ambienti (Rw) 
2. Indice dell'isolamento acustico standardizzato di facciata (D2m, nT,w) 
3. Indici del livello di rumore di calpestio di solai normalizzato (Ln,w) 

Gli indici di valutazione Rw, D2m, nT,w, Ln,w si calcolano secondo le norme UNI EN ISO 140-
1/3/4/6/7/8. 
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REGOLARITA' DELLE FINITURE 
 

CONTROLLO DELLA SCABROSITÀ  
Percorsi esterni pavimentati 

Proprietà di avere le superfici degli elementi di rugosità ed irregolarità adeguate all'uso cui sono 
destinate. 
 
Prestazioni 

I percorsi pavimentati devono avere la finitura superficiale priva di difetti geometrici (fessurazioni o 
rotture) o scabrosità tali da compromettere la funzionalità della stessa e creare pericolo per i pedoni 
che li utilizzano. 
 
 

REGOLARITÀ GEOMETRICA  
Muro di recinzione in calcestruzzo 

Capacità di soddisfare le esigenze estetiche e funzionali di planarità e assenza di difetti superficiali. 
 
Prestazioni 

Le strutture di contenimento non devono presentare macchie, gobbe, crateri, fessure, distacchi, 
scostamenti locali dal piano teorico. 
 
 

CONTROLLO DELLA SCABROSITÀ  
Recinzioni  

Proprietà di avere le superfici degli elementi di rugosità ed irregolarità adeguate all'uso cui sono 
destinate. 
 
Prestazioni 

Le recinzioni devono avere la finitura superficiale priva di difetti geometrici (fessurazioni o 
screpolature) e/o scabrosità tali da costituire un elemento di rischio in caso di contatto voluto o 
accidentale o degli addetti alle pulizie e manutenzioni. 
 
 

CONTROLLO DELLA SCABROSITÀ  
Percorsi pavimentati 

Proprietà di avere le superfici degli elementi di rugosità ed irregolarità adeguate all'uso cui sono 
destinate. 
 
Prestazioni 

I percorsi pavimentati devono avere la finitura superficiale priva di difetti geometrici (fessurazioni o 
rotture) o scabrosità tali da compromettere la funzionalità della stessa e creare pericolo per i pedoni 
che li utilizzano. 
 
 
 
RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI E BIOLOGICI 
 
STABILITÀ CHIMICO-REATTIVA  
Muro di recinzione  

Capacità degli elementi di mantenere inalterate nel tempo le proprie caratteristiche chimico-fisiche. 
 
Prestazioni 



Pag. 46 a 66 

 

Le strutture di questo tipo devono essere realizzate con materiali che conservino inalterate nel tempo 
le proprie caratteristiche chimico-fisiche. A tal fine occorre tener conto degli eventuali fenomeni 
chimico-fisici che possono svilupparsi tra i diversi materiali a contatto. 
 
 
 
RESISTENZA AGLI AGENTI AGGRESSIVI  
Muro di recinzione  

Capacità di non subire gli effetti dovuti all'azione di agenti aggressivi chimici, quali disgregazioni e 
mutamenti di aspetto. 
 
Prestazioni 

Le strutture di recinzione devono conservare nel tempo le proprie caratteristiche senza subire 
dissoluzioni, disgregazioni o mutamenti di aspetto sotto l'azione di agenti aggressivi presenti in 
ambiente. In particolar modo le strutture esposte ad atmosfere marine e ad attacchi aggressivi dovuti 
a solfati devono essere costruite con calcestruzzi confezionati con il corretto dosaggio. 
 
 
 

RESISTENZA AGLI ATTACCHI BIOLOGICI  
Muro di recinzione  

Capacità degli elementi di non subire riduzioni di prestazioni causate dalla presenza di animali, di 
vegetali o di microrganismi. 
 
Prestazioni 

Gli elementi che costituiscono i muri di recinzione, in presenza di organismi viventi quali alghe, 
muschi, batteri, insetti non devono perdere le prestazioni e le caratteristiche iniziali. In particolare deve 
essere evitata la crescita di piante infestanti le cui radici sono in grado di insinuarsi in profondità 
danneggiando i giunti e aprendo vie di accesso ad altri agenti di degrado. 
 
 
 

RESISTENZA AGLI AGENTI AGGRESSIVI  
Strato drenante 

Attitudine a non subire dissoluzioni o disgregazioni e mutamenti di aspetto a causa dell'azione di 
agenti aggressivi chimici. 
 
Prestazioni 

Lo strato drenante non dovrà subire dissoluzioni o disgregazioni e mutamenti di aspetto a causa 
dell'azione di agenti aggressivi chimici, quali quelli solitamente presenti nell'ambiente (inquinamento), 
dato che un suo qualsiasi mutamento potrebbe comprometterne la funzionalità. 
 
 
 

RESISTENZA AGLI ATTACCHI BIOLOGICI  
Strato drenante 

Attitudine a non subire riduzioni di prestazioni a seguito della presenza di microrganismi viventi 
(animali, vegetali, microrganismi). 
 
Prestazioni 

Gli elementi costituenti lo strato drenante non dovranno consentire la crescita di funghi, muffe, insetti, 
ecc. In particolare deve essere evitata la crescita di piante infestanti le cui radici sono in grado di 
insinuarsi in profondità compromettendo la funzionalità dello strato. 
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RESISTENZA AGLI ATTACCHI BIOLOGICI  
Sistemazioni a verde 

Capacità degli elementi di non subire, a seguito della crescita e presenza di agenti biologici (organismi 
viventi), modifiche prestazionali. 
 
Prestazioni 

Gli elementi costituenti le sistemazioni a verde non dovranno permettere lo sviluppo di funghi, muffe, 
ecc., o quanto meno in maniera controllabile, al fine di garantire le migliori condizioni di ossigenazione 
del terreno e salute delle piante. 
 
 
 

RESISTENZA AGLI AGENTI AGGRESSIVI  
Sistemazioni a verde 

Capacità di non subire effetti degenerativi dovuti all'azione di agenti aggressivi chimici. 
 
Prestazioni 

Gli elementi costituenti le sistemazioni a verde, e soprattutto quelli dell'impianto di irrigazione 
(irrigatori, elettrovalvole, ecc.), non dovranno subire dissoluzioni, disgregazioni e mutamenti di aspetto 
a causa dell'azione di agenti aggressivi chimici, quali anche quelli solitamente presenti nell'ambiente 
(inquinamento), dato che un loro qualsiasi mutamento potrebbe compromettere la funzionalità della 
stessa sistemazione. 
 
 
 

RESISTENZA AGLI AGENTI AGGRESSIVI  
Recinzioni  

Capacità di non subire effetti degenerativi dovuti all'azione di agenti aggressivi chimici. 
 
Prestazioni 

Le recinzioni non dovranno subire dissoluzioni, disgregazioni e mutamenti di aspetto a causa 
dell'azione di agenti aggressivi chimici, quali anche quelli solitamente presenti nell'ambiente 
(inquinamento). 
 
 
 

RESISTENZA AGLI ATTACCHI BIOLOGICI  
Recinzioni  

Capacità degli elementi di non subire, a seguito della crescita e presenza di agenti biologici (organismi 
viventi), modifiche prestazionali. 
 
Prestazioni 

Gli elementi costituenti le recinzioni non dovranno consentire la crescita di funghi, muffe, insetti, ecc. 
Gli elementi, in presenza di organismi viventi (animali, vegetali, microrganismi), non dovranno 
deteriorarsi o comunque perdere le prestazioni iniziali. In particolare deve essere evitata la crescita di 
piante infestanti le cui radici sono in grado di insinuarsi in profondità danneggiando lo strato e aprendo 
vie di accesso ad altri agenti di degrado. 
RESISTENZA MECCANICA 
 

RESISTENZA MECCANICA  
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Percorsi interni pavimentati 

Capacità di resistere, nelle condizioni di esercizio, alle sollecitazioni agenti, evitando il prodursi di 
deformazioni, cedimenti e/o rotture. 
 
Prestazioni 

I percorsi pavimentati devono assicurare una resistenza meccanica, nei confronti di carichi applicati, in 
modo da contrastare efficacemente il prodursi di rotture o deformazioni gravi e garantire la fruibilità ai 
pedoni. 
 
 

RESISTENZA MECCANICA  
Muro di recinzione  

Capacità di resistere ai carichi e sovraccarichi, in tutte le condizioni di esercizio, nonché ai fenomeni 
dinamici, nel rispetto del coefficiente di sicurezza, senza deformazioni o cedimenti inammissibili. 
 
Prestazioni 

Le strutture di recinzione devono assicurare stabilità e resistenza sotto l'effetto di carichi statici, 
dinamici e accidentali, nel rispetto di tutta la specifica normativa vigente in materia di progettazione, 
esecuzione e collaudo delle strutture, per il tipo di struttura ed i materiali utilizzati. 
 
 
 

RESISTENZA MECCANICA  
Strato drenante 

Idoneità a contrastare efficacemente il prodursi di rotture o deformazioni gravi sotto l'azione di 
determinate sollecitazioni. 
 
Prestazioni 

Lo strato drenante deve assicurare una resistenza meccanica, nei confronti di carichi applicati, in 
modo da contrastare efficacemente il prodursi di rotture o deformazioni gravi. 
 
 
 

RESISTENZA MECCANICA  
Sistemazioni a verde 

Capacità di resistere, nelle condizioni di esercizio, alle sollecitazioni agenti, evitando il prodursi di 
deformazioni, cedimenti e/o rotture. 
 
Prestazioni 

Le piante, arbusti, siepi, ecc. presente sull'area sistemata a verde non deve dare luogo a rotture e/o 
piegamenti significativi sotto l'azione di sollecitazioni meccaniche (urti, vento, ecc.), in modo da poter 
garantire la necessaria sicurezza per i fruitori dell'area verde, pertanto già a livello progettuale è 
importante fare una scelta mirata ed attenta. Per l'impianto di irrigazione (irrigatori, elettrovalvole, ecc.) 
è necessario che questo sia in grado di resistere al peso del terreno sovrastante e ai sovraccarichi 
eventuali senza creare problemi di rotture e/o deformazioni che potrebbero mettere in crisi il sistema 
stesso. 
 
 

RESISTENZA MECCANICA  
Recinzioni  

Capacità di resistere, nelle condizioni di esercizio, alle sollecitazioni agenti, evitando il prodursi di 
deformazioni, cedimenti e/o rotture. 
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Prestazioni 

Le recinzioni devono essere idonee a contrastare efficacemente il prodursi di rotture o deformazioni 
gravi sotto l'azione di sollecitazioni meccaniche (urti, vento, ecc) in modo da garantire la propria 
funzionalità. 
 
 
 

RESISTENZA MECCANICA  
Percorsi pavimentati 

Capacità di resistere, nelle condizioni di esercizio, alle sollecitazioni agenti, evitando il prodursi di 
deformazioni, cedimenti e/o rotture. 
 
Prestazioni 

I percorsi pavimentati devono assicurare una resistenza meccanica, nei confronti di carichi applicati, in 
modo da contrastare efficacemente il prodursi di rotture o deformazioni gravi e garantire la fruibilità ai 
pedoni o in casi eccezionali ai veicoli. 
 
 
 
 
RESISTENZA NEI CONFRONTI DELL'AMBIENTE ESTERNO 
 

RESISTENZA AL GELO  
Muro di recinzione  

Capacità di non subire gli effetti dovuti alla formazione di ghiaccio, quali disgregazioni o mutamenti di 
aspetto e dimensione. 
 
Prestazioni 

I muri di recinzione, se sottoposte a cicli di gelo e disgelo, devono conservare inalterate nel tempo le 
proprie caratteristiche strutturali. 
 
 
 

ANIGROSCOPICITÀ  
Muro di recinzione 

Capacità degli elementi di non essere soggetti a mutamenti di dimensione, comportamento e 
morfologia in seguito all'assorbimento e/o al contatto con acqua. 
 
Prestazioni 

I muri di recinzione devono conservare inalterate le proprie caratteristiche chimiche, fisiche, strutturali 
e funzionali nel caso in cui vengano a contatto con acqua piovana, di falda o marina. 
 
 
 

RESISTENZA ALL'IRRAGGIAMENTO  
Strato drenante 

Attitudine a non subire mutamenti di aspetto e caratteristiche chimico-fisiche a causa dell'esposizione 
all'energia raggiante. 
 
Prestazioni 

Gli stati drenanti non devono subire mutamenti di aspetto (geometria, finiture, ecc.) e delle proprie 
caratteristiche chimico-fisiche a seguito dell'esposizione all'energia raggiante. 
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RESISTENZA AL GELO  
Strato drenante 

Attitudine a non subire disgregazioni e/o mutamenti di dimensione ed aspetto a causa della 
formazione di ghiaccio. 
 
Prestazioni 

Lo stato drenante dovrà mantenere inalterate le proprie caratteristiche e non subire disgregazioni o 
modifiche dimensionali-funzionali a seguito della formazione di ghiaccio così come anche durante la 
fase di disgelo. 
 
 
 

RESISTENZA AL GELO  
Sistemazioni a verde 

Capacità di mantenere inalterate le proprie caratteristiche e non subire degradi o modifiche 
dimensionali funzionali a seguito della formazione di ghiaccio così come anche durante la fase di 
disgelo. 
 
Prestazioni 

Gli elementi costituenti le sistemazioni a verde, e soprattutto quelli dell'impianto di irrigazione 
(irrigatori, elettrovalvole, ecc.), dovranno mantenere inalterate le proprie caratteristiche e non subire 
degradi o modifiche dimensionali-funzionali a seguito della formazione di ghiaccio così come anche 
durante la fase di disgelo. 
 
 
 

RESISTENZA AL GELO  
Recinzioni  

Capacità di mantenere inalterate le proprie caratteristiche e non subire degradi o modifiche 
dimensionali funzionali a seguito della formazione di ghiaccio così come anche durante la fase di 
disgelo. 
 
Prestazioni 

Le strutture di recinzione, se sottoposte a cicli di gelo e disgelo, devono conservare inalterate nel 
tempo le proprie caratteristiche strutturali. 
 
 
 

RESISTENZA ALL'IRRAGGIAMENTO  
Recinzioni  

Capacità degli elementi, a seguito di esposizione ad energia raggiante, a non subire modifiche 
strutturali o chimiche-fisiche. 
 
Prestazioni 

Le recinzioni non dovranno subire mutamenti di aspetto (geometria, finiture, ecc.) e delle proprie 
caratteristiche chimico-fisiche a seguito dell'esposizione all'energia raggiante. 
 

RESISTENZA AL GELO  
Sottofondo percorsi 
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Capacità di mantenere inalterate le proprie caratteristiche e non subire degradi o modifiche 
dimensionali funzionali a seguito della formazione di ghiaccio così come anche durante la fase di 
disgelo. 
 
Prestazioni 

Lo strato di sottofondo dovrà mantenere inalterate le proprie caratteristiche e non subire disgregazioni 
o modifiche dimensionali-funzionali a seguito della formazione di ghiaccio così come anche durante la 
fase di disgelo. 
 
 
 
ANIGROSCOPICITÀ  
Sottofondo percorsi 

Capacità degli elementi di non essere soggetti a mutamenti di dimensione, comportamento e 
morfologia in seguito all'assorbimento e/o al contatto con acqua. 
 
Prestazioni 

Lo strato di sottofondo dovrà mantenere inalterate le proprie caratteristiche chimico-fisiche, pertanto 
non dovrà dare luogo a modifiche strutturali in seguito al loro contatto con l'acqua. 
 
 
 
SICUREZZA NELL'IMPIEGO 
 

RESISTENZA ALLE INTRUSIONI  
Sistemazioni a verde 

Attitudine ad impedire, con appositi accorgimenti, l'ingresso ad animali nocivi o persone indesiderate. 
 
Prestazioni 

Talvolta vengono utilizzate talune sistemazioni a verde (siepi, arbusti, ecc.) quali barriere contro 
l'ingresso di animali o persone non desiderate. 
 
 
 
 
FATTORI TERMICI 
 

GRADO DI PROTEZIONE  
Apparecchi di irrigazione 

Poiché i componenti di un impianto di irrigazione esterna sono soggetti ad eventi atmosferici, acqua, 
umidità, polvere, la loro costruzione ed il loro grado di protezione IP deve essere idoneo, nei vari 
elementi, ad evitare la penetrazione di tali agenti esterni. Inoltre i componenti stessi devono essere 
costruiti con appositi materiali atti a prevenirne la deformazione causata dal funzionamento ordinario 
o/e alla normale esposizione ai raggi solari. 
 
Prestazioni 

E' opportuno che i componenti dell'impianto di irrigazione siano realizzati ed installati secondo quanto 
indicato dalle norme e come raccomandato dalle ditte costruttrici di detti materiali e componenti. 
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SOTTOPROGRAMMA DEI CONTROLLI 
 
PERCORSI PAVIMENTATI 
 
Controllo della superficiale pavimentata 

TIPOLOGIA: CONTROLLO A VISTA 

FREQUENZA: 6 MESI 

Controllo della superficie pavimentata per la verifica del rispetto delle caratteristiche chimico-fisiche 
originarie, di eventuali buche e/o altre anomalie (sollevamenti, fessurazioni, presenza di vegetazione, 
ecc.) che possono rappresentare pericolo per la sicurezza dei pedoni. 
REQUISITI DA VERIFICARE 

- Efficienza dei percorsi 
ANOMALIE RISCONTRABILI 

- Presenza di buche 
- Sollevamenti 
- Fessurazioni presenza di vegetazione 

DITTE INCARICATE DEL CONTROLLO 
- Muratori e specializzazioni varie 

CONTROLLO ESEGUIBILE DIRETTAMENTE DALL'UTENTE 
- Accumuli di acqua 

 
Controllo delle pendenze 

TIPOLOGIA: CONTROLLO A VISTA 

FREQUENZA: QUANDO NECESSITA 

Controllo della presenza o meno di ristagni d'acqua con conseguente verifica del mantenimento delle 
pendenze originarie 
REQUISITI DA VERIFICARE 

- Efficienza dello smaltimento d’acqua 
ANOMALIE RISCONTRABILI 

- Avvallamenti e accumuli di acqua 
DITTE INCARICATE DEL CONTROLLO 

- Muratori e specializzazioni varie 
CONTROLLO ESEGUIBILE DIRETTAMENTE DALL'UTENTE 

- Accumuli di acqua 
 

Controllo bordi 

TIPOLOGIA: CONTROLLO A VISTA 

FREQUENZA: 1 ANNO 

Controllo dei bordi del percorso e della necessità o meno di condurre lo sfalcio dell'erba e/o la 
potatura di eventuali siepi. 
REQUISITI DA VERIFICARE 

- Efficienza dei bordi 
ANOMALIE RISCONTRABILI 

- Regolarità e continuità 
- Disconnessioni 

DITTE INCARICATE DEL CONTROLLO 
- Muratore e specializzazioni varie 
- Giardiniere 

CONTROLLO ESEGUIBILE DIRETTAMENTE DALL'UTENTE 
- Presenza di erba infestante 
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MURO DI RECINZIONE 
 
Controllo dello stato delle strutture 

TIPOLOGIA: CONTROLLO A VISTA 

FREQUENZA: 1 ANNO 

Controllare l'integrità delle strutture di recinzione con riferimento alla presenza di rotture, lesioni e/o 
fessurazioni, esposizione dei ferri di armatura con particolare attenzione ai punti critici per la durabilità 
delle strutture come spigoli, ecc. 
REQUISITI DA VERIFICARE ANOMALIE RISCONTRABILI 

- Stabilità della struttura 
- Presenza di lesioni 
- Rotture 
- Fessurazioni 
- Infestazioni di erbe 
- Distacchi 

DITTE INCARICATE DEL CONTROLLO 
- Specializzati vari 

CONTROLLO ESEGUIBILE DIRETTAMENTE DALL'UTENTE 
- Controllo visivo 

 
 

Controllo dell'aspetto della superficie 

TIPOLOGIA: CONTROLLO A VISTA 

FREQUENZA: 1 ANNO 

Controllare il grado di usura della superficie e l'eventuale presenza di macchie, depositi superficiali, 
efflorescenze, bolle d'aria, insediamenti di microrganismi, variazioni cromatiche. 
REQUISITI DA VERIFICARE 

- Efficienza della struttura 
ANOMALIE RISCONTRABILI 

- Presenza di macchie 
- Depositi superficiali 
- Efflorescenze 
- Variazioni cromatiche 

DITTE INCARICATE DEL CONTROLLO 
- Specializzati vari 

CONTROLLO ESEGUIBILE DIRETTAMENTE DALL'UTENTE 
- Controllo visivo 

 
 

Controllo dei danni dopo evento imprevedibile 

TIPOLOGIA: CONTROLLO A VISTA 

FREQUENZA: QUANDO NECESSITA 

Controllare l'eventuale comparsa di cedimenti e lesioni sulle strutture di recinzione ogni volta che si 
manifesti un evento non prevedibile (sisma, alluvione.) 
REQUISITI DA VERIFICARE 

- Perdita delle caratteristiche di efficienza 
ANOMALIE RISCONTRABILI 

- Comparsa di cedimenti 
- Lesioni e fessurazioni 
- Crolli 

DITTE INCARICATE DEL CONTROLLO 
- Specializzati vari 
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CONTROLLO ESEGUIBILE DIRETTAMENTE DALL'UTENTE 
- Controllo visivo 

 
 
STRATO DRENANTE 
 
Controllo delle superfici 

TIPOLOGIA: CONTROLLO A VISTA 

FREQUENZA: 6 MESI 

Controllo per la verifica di eventuali accumuli d'acqua riconducibili allo strato drenante e per la crescita 
di vegetazione. 
REQUISITI DA VERIFICARE 

- Permanenza delle caratteristiche originarie 
ANOMALIE RISCONTRABILI 

- Accumuli di acqua 
- Crescita di vegetazione 

DITTE INCARICATE DEL CONTROLLO 
- Specializzati vari 

CONTROLLO ESEGUIBILE DIRETTAMENTE DALL'UTENTE 
- Controllo visivo 

 
 

Controllo drenaggi 

TIPOLOGIA: CONTROLLO A VISTA 

FREQUENZA: 6 MESI 

Controllo del funzionamento del sistema di smaltimento delle acque. 
REQUISITI DA VERIFICARE 

- Efficienza del drenaggio 
ANOMALIE RISCONTRABILI 

- Accumoli d’acqua 
DITTE INCARICATE DEL CONTROLLO 

- Specializzazioni varie 
CONTROLLO ESEGUIBILE DIRETTAMENTE DALL'UTENTE 

- Controllo visivo 
 
 
Controllo delle pendenze 

TIPOLOGIA: CONTROLLO A VISTA 

FREQUENZA: QUANDO NECESSITA 

Controllo della presenza o meno di accumuli di reflui o formazione di depositi con conseguente 
verifica del mantenimento delle pendenze originarie. 
REQUISITI DA VERIFICARE 

- Efficienza delle pendenze 
ANOMALIE RISCONTRABILI 

- Affidabilità  
- Deformazioni 
- Controllo delle dispersioni  
- Errori di realizzazione 
- Riparabilità  
- Distacchi e scollamenti 
- Facilità di intervento 
- Sostituibilità 

DITTE INCARICATE DEL CONTROLLO 
- Muratore  
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- Specializzati vari 
CONTROLLO ESEGUIBILE DIRETTAMENTE DALL'UTENTE 

- Controllo visivo 
 
 
Controllo impianto di irrigazione 

TIPOLOGIA: REVISIONE 

FREQUENZA: 1 MESE 

Controllo sul funzionamento dell'impianto di irrigazione mediante la prova degli irrigatori e/o 
dell'impianto di distribuzione a goccia, controllo eventuale sul funzionamento delle elettrovalvole e 
della centralina. 
REQUISITI DA VERIFICARE 

- Efficienza dell’impianto 
ANOMALIE RISCONTRABILI 

- Deterioramento delle tubazioni 
- Ostruzione dei fori di erogazione 
- Malfunzionamento delle valvole 
- Malfunzionamento della centralina 
- Dispersioni d’acqua 
- Perdita di pressione 

DITTE INCARICATE DEL CONTROLLO 
- Idraulico 

CONTROLLO ESEGUIBILE DIRETTAMENTE DALL'UTENTE 
- Controllo visivo 

 
 

Controllo essenze e prato 

TIPOLOGIA: CONTROLLO 

FREQUENZA: 1 MESE 

Controllo del prato, delle piante e delle essenze in genere, al fine di valutare se siano necessari o 
meno interventi curativi o manutentivi in aggiunta a quelli periodici programmati. 
REQUISITI DA VERIFICARE 

- Mantenimento dello stato originario 
ANOMALIE RISCONTRABILI 

- Ingiallimento del prato 
- Concimazioni  
- Disinfestazioni 
- Potature 

DITTE INCARICATE DEL CONTROLLO 
- Giardiniere 

CONTROLLO ESEGUIBILE DIRETTAMENTE DALL'UTENTE 
- Controllo a vista 

 
 
 

Controllo malattie piante 

TIPOLOGIA: CONTROLLO 

FREQUENZA: 1 MESE 

Controllo delle piante e delle essenze arboree per valutare lo stato di salute contro la formazione di 
malattie o attacchi parassitari e valutare se siano necessari o meno interventi curativi o manutentivi in 
aggiunta a quelli periodici programmati. 
REQUISITI DA VERIFICARE 
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- Mantenimento dello stato originario 
ANOMALIE RISCONTRABILI 

- Ingiallimenti dell’apparato fogliario 
- Attacchi parassitari 

DITTE INCARICATE DEL CONTROLLO 
- Giardiniere 
- Agronomo 

CONTROLLO ESEGUIBILE DIRETTAMENTE DALL'UTENTE 
- Controllo visivo 

 
 
 

Controllo danni per eventi 

TIPOLOGIA: CONTROLLO A VISTA 

FREQUENZA: QUANDO NECESSITA 

Controllo della superficie dell'area verde in occasione di eventi atmosferici che possono generare 
rotture parziali o totali in piante ed arbusti, o loro distacco dal terreno. Controllo degli effetti di gelate o 
nevicate. 
REQUISITI DA VERIFICARE 

- Controllo dello stato vegetativo 
ANOMALIE RISCONTRABILI 

- Sradicamenti dal suolo 
- Rotture dei fusti 

DITTE INCARICATE DEL CONTROLLO 
- Giardiniere 

CONTROLLO ESEGUIBILE DIRETTAMENTE DALL'UTENTE 
- Controllo visivo 

 
 
 
RECINZIONI  
 
Controllo delle superfici 

TIPOLOGIA: CONTROLLO A VISTA 

FREQUENZA: 2 MESI 

Controllo delle superfici degli elementi di recinzione per la verifica del rispetto delle caratteristiche 
chimico fisiche originarie (verifica di eventuali deformazioni, corrosioni, scagliature della pellicola, ecc.) 
e/o di eventuali depositi e/o imbrattamenti al fine di non compromettere la funzionalità dell'elemento 
stesso. 
REQUISITI DA VERIFICARE 

- Efficienza della recinzione 
ANOMALIE RISCONTRABILI 

- Deformazioni 
- Corrosioni 
- Scagliatura delle vernici 
- Imbrattamenti 
- Disconnessioni delle giunzioni 

DITTE INCARICATE DEL CONTROLLO 
- Fabbro 

CONTROLLO ESEGUIBILE DIRETTAMENTE DALL'UTENTE 
- Controllo visivo 
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Controllo collegamenti 

TIPOLOGIA: CONTROLLO A VISTA 

FREQUENZA: 6 MESI 

Controllo dei collegamenti degli elementi di recinzione con la struttura di sostegno: controllo delle 
saldature, degli incollaggi, delle bullonature, ecc. 
REQUISITI DA VERIFICARE 

- Efficienza della recinzione 
ANOMALIE RISCONTRABILI 

- Disconnessione degli elementi 
- Distacchi dal sostegno 
- Distacchi delle saldature 
- Distacchi degli ancoraggi 
- Bullonature 

DITTE INCARICATE DEL CONTROLLO 
- Fabbro 

CONTROLLO ESEGUIBILE DIRETTAMENTE DALL'UTENTE 
- Controlli a vista 

 
 
 
SOTTOFONDI 
 
Controllo della struttura 

TIPOLOGIA: CONTROLLO A VISTA 

FREQUENZA: 1 ANNO 

Controllo generale per la verifica del rispetto delle caratteristiche chimico-fisiche originarie e 
dell'assenza di degradi riconducibili alla fondazione che possono compromettere la stabilità e fruibilità 
dell'intero sistema. 
REQUISITI DA VERIFICARE 

- Efficienza del sottofondo 
ANOMALIE RISCONTRABILI 

- Cedimenti 
DITTE INCARICATE DEL CONTROLLO 

- Specializzati vari 
CONTROLLO ESEGUIBILE DIRETTAMENTE DALL'UTENTE 

- Controllo visivo 
 
 

 
Controllo delle pendenze 

TIPOLOGIA: CONTROLLO A VISTA 

FREQUENZA: 6 MESI 

Controllo della presenza o meno di accumuli d'acqua con conseguente verifica del mantenimento 
delle pendenze originarie. 
REQUISITI DA VERIFICARE 

- Regolarità delle pendenze 
ANOMALIE RISCONTRABILI 

- Accumoli di acqua 
- Cedimenti 
- Disconnessioni del manto superficiale 
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DITTE INCARICATE DEL CONTROLLO 
- Muratore 

CONTROLLO ESEGUIBILE DIRETTAMENTE DALL'UTENTE 
- Controllo visivo 

 
Controllo dei bordi 

TIPOLOGIA: CONTROLLO A VISTA 

FREQUENZA: 3 MESI 

Controllo dei bordi del percorso e della necessità o meno di condurre lo sfalcio dell'erba e/o la 
potatura di eventuali siepi. 
REQUISITI DA VERIFICARE 

- Efficienza del percorso 
ANOMALIE RISCONTRABILI 

- Disconnessioni dei bordi 
- Sviluppo delle radici di siepi e alberi 
- Erba interstiziale 

DITTE INCARICATE DEL CONTROLLO 
- Muratore 
- Giardiniere 

CONTROLLO ESEGUIBILE DIRETTAMENTE DALL'UTENTE 
- Controllo visivo 

 
 
 

Controllo dello strato 

TIPOLOGIA: CONTROLLO A VISTA 

FREQUENZA: 6 MESI 

Controllo generale per la verifica del rispetto delle caratteristiche chimico-fisiche originarie e 
dell'assenza di degradi che possono compromettere la stabilità e fruibilità dell'intero sistema. 
REQUISITI DA VERIFICARE 

- Efficienza dei bordi perimetrali 
ANOMALIE RISCONTRABILI 

- Stabilità dei singoli elementi 
- DITTE INCARICATE DEL CONTROLLO 
- Muratore 

CONTROLLO ESEGUIBILE DIRETTAMENTE DALL'UTENTE 
- Controllo visivo 

 
 
PERCORSI INTERNI 
 
Controllo bordi 

TIPOLOGIA: CONTROLLO A VISTA 

FREQUENZA: 3 ANNI 

Controllo dei bordi del percorso e della necessità o meno di condurre lo sfalcio dell'erba e/o la 
potatura di eventuali siepi, che possono intralciare il percorso pedonale interno. 
REQUISITI DA VERIFICARE 

- Efficienza del percorso 
ANOMALIE RISCONTRABILI 

- Avvallamenti superficiali 
- Conche d’acqua 
- Sconnessioni dello strato superficiale 
- Tenuta dei bordi 
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- Erba lungo i bordi 
DITTE INCARICATE DEL CONTROLLO 

- Muratore 
- Giardiniere 

CONTROLLO ESEGUIBILE DIRETTAMENTE DALL'UTENTE 
- Controllo visivo 

 
 
Controllo della superficie 

TIPOLOGIA: CONTROLLO A VISTA 

FREQUENZA: 6 MESI 

Controllo della superficie per la verifica del rispetto delle caratteristiche chimico-fisiche originarie, di 
eventuali buche e/o altre anomalie (sollevamenti, fessurazioni, ecc.) che possono rappresentare 
pericolo per la sicurezza dei pedoni. 
REQUISITI DA VERIFICARE 

- Efficienza dei percorsi 
ANOMALIE RISCONTRABILI 

- Buche  
- Avvallamenti 
- Sollevamento della superficie 
- Fessurazioni del manto superficiale 

DITTE INCARICATE DEL CONTROLLO 
- Muratore 

CONTROLLO ESEGUIBILE DIRETTAMENTE DALL'UTENTE 
- Controllo visivo 

 
 

Controllo delle pendenze 

TIPOLOGIA: CONTROLLO A VISTA 

FREQUENZA: 6 MESI 

Controllo della presenza o meno di accumuli d'acqua con conseguente verifica del mantenimento 
delle pendenze originarie. 
REQUISITI DA VERIFICARE 

- Efficienza dei percorsi 
ANOMALIE RISCONTRABILI 

- Scarso smaltimento delle acquee 
DITTE INCARICATE DEL CONTROLLO 

- Muratore 
CONTROLLO ESEGUIBILE DIRETTAMENTE DALL'UTENTE 

- Controllo visivo 
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SOTTOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI 
 
SISTEMAZIONI ESTERNE 
 
Sfalcio vegetazione  

Percorsi pavimentati 
FREQUENZA: 1 MESE 

Sfalcio dell'erba dai bordi dei percorsi e potatura di eventuali siepi e piante che potrebbero in qualche 
modo creare intralcio per la circolazione. 
DITTE INCARICATE DELL'INTERVENTO 
Giardiniere 
INTERVENTO ESEGUIBILE DIRETTAMENTE DALL'UTENTE 
Nessuno 
 

 
Pulizia bordi  

Percorsi esterni pavimentati 
FREQUENZA: 2 MESI 

Pulizia dei bordi dei percorsi mediante la rimozione di eventuali depositi. 
DITTE INCARICATE DELL'INTERVENTO 
Giardiniere 
INTERVENTO ESEGUIBILE DIRETTAMENTE DALL'UTENTE 
Nessuno 
 

 
Rinnovo della pavimentazione  

Percorsi esterni pavimentati 
FREQUENZA: 30 ANNI 

Rinnovo della pavimentazione, parziale o totale, a seguito di rotture, sconnessioni, buche, fessure o 
anche per semplice usura. 
DITTE INCARICATE DELL'INTERVENTO 
Pavimentista 
INTERVENTO ESEGUIBILE DIRETTAMENTE DALL'UTENTE 
Nessuno 
 

 
Ripristino fondazione  

Percorsi esterni pavimentati 
FREQUENZA: QUANDO NECESSITA 

Ripristino della fondazione (massicciata, soletta, ecc.) per cedimenti e/o degradi. 
DITTE INCARICATE DELL'INTERVENTO 
Specializzati vari 
INTERVENTO ESEGUIBILE DIRETTAMENTE DALL'UTENTE 
Nessuno 
 
 
 
STRUTTURE PERIMETRALI 
 
Pulizia superficiale  

Strato drenante 
FREQUENZA: 2 MESI 

Pulizia della superficie dello strato drenante mediante la rimozione di eventuali depositi, l'asportazione 
di eventuale vegetazione presente al fine di non compromettere la funzionalità del "sistema”. 
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DITTE INCARICATE DELL'INTERVENTO 
Muratore 
INTERVENTO ESEGUIBILE DIRETTAMENTE DALL'UTENTE 
Nessuno 
 

 
Pulizia della superficie  

Muro di recinzione  
FREQUENZA: 5 ANNI 

Rimozione, manuale, meccanica, o mediante spazzolatura, idro lavaggio, sabbiatura a secco, idro 
sabbiatura e successiva pulizia delle superfici per rimuovere tutto ciò che può nuocere all'adesione dei 
successivi trattamenti. La scelta della tecnica di pulizia dipende dal tipo di sostanza da rimuovere, 
dalle condizioni della superficie e dal tipo di finitura. 
DITTE INCARICATE DELL'INTERVENTO 
Muratore 
Specializzati vari 
INTERVENTO ESEGUIBILE DIRETTAMENTE DALL'UTENTE 
Nessuno 
 
 

 
Applicazione di trattamenti protettivi  

Muro di recinzione  
FREQUENZA: 5 ANNI 

Impregnazione della superficie con prodotti idrorepellenti e antimacchia. Il trattamento va eseguito su 
superfici pulite e, se necessario, consolidate. Le caratteristiche dei prodotti da usare devono essere: 
impermeabilità all'acqua e ai gas aggressivi atmosferici, traspiranza al vapore, scarsa influenza sulle 
caratteristiche cromatiche del materiale. 
DITTE INCARICATE DELL'INTERVENTO 
Muratore 
Specializzati vari 
INTERVENTO ESEGUIBILE DIRETTAMENTE DALL'UTENTE 
Nessuno 
 
 

 
Applicazione di trattamenti consolidanti  

Muro di recinzione 
FREQUENZA: 5 ANNI 

Trattamenti di riaggregazione profondi o superficiali. L'applicazione dei prodotti consolidanti si effettua 
a pennello o a spruzzo cercando di far penetrare il prodotto il più possibile in profondità senza 
annullare la porosità del materiale. 
DITTE INCARICATE DELL'INTERVENTO 
Muratore 
Specializzati vari 
INTERVENTO ESEGUIBILE DIRETTAMENTE DALL'UTENTE 
Nessuno 
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Consolidamento del terreno  

Muro di recinzione 
FREQUENZA: QUANDO NECESSITA 

Miglioramento delle caratteristiche del terreno utilizzando metodi diversi quali iniezioni di 
consolidamento. 
DITTE INCARICATE DELL'INTERVENTO 
Specializzati vari 
INTERVENTO ESEGUIBILE DIRETTAMENTE DALL'UTENTE 
Nessuno 
 

 
Sigillatura delle lesioni  

Muro di recinzione 
FREQUENZA: IN CASO DI GUASTO 

Ripristino della della struttura con chiusura delle fessure mediante iniezione di boiacche di cemento. 
DITTE INCARICATE DELL'INTERVENTO 
Muratore 
INTERVENTO ESEGUIBILE DIRETTAMENTE DALL'UTENTE 
Nessuno 
 
 
 
SISTEMAZIONI 
 
Pulizia dell'area verde  

Sistemazioni a verde 
FREQUENZA: 1 SETTIMANA 

Pulizia dell'area sistemata a verde mediante la raccolta di foglie e ramaglie e di altri eventuali depositi. 
DITTE INCARICATE DELL'INTERVENTO 
Nessuna 
INTERVENTO ESEGUIBILE DIRETTAMENTE DALL'UTENTE 
Raccolta manuale delle ramaglie 
Raccolta con aspiratore delle foglie 
 
Taglio erba  

Sistemazioni a verde 
FREQUENZA: 1 SETTIMANA 

Taglio dell'erba dei giardini mediante l'utilizzo di macchina taglia-erba oppure eseguito a mano con 
falce, e rimozione delle erbe tagliate. 
DITTE INCARICATE DELL'INTERVENTO 
Giardiniere 
INTERVENTO ESEGUIBILE DIRETTAMENTE DALL'UTENTE 
Nessuno 
 

 
Potatura piante e siepi  

Sistemazioni a verde 
FREQUENZA: 6 MESI 

Potatura delle piante, siepi ed arbusti sia per favorire uno sviluppo controllato sia per rimuovere rami 
secchi e/o rotti, fronde intralcianti ecc. 
DITTE INCARICATE DELL'INTERVENTO 
Giardiniere 
INTERVENTO ESEGUIBILE DIRETTAMENTE DALL'UTENTE 
Nessuno 
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Concimazioni 

Sistemazioni a verde 
FREQUENZA: 6 MESI 

Utilizzo di concimi e fertilizzanti da dare alle essenze ed alle piante per favorire la loro crescita. 
DITTE INCARICATE DELL'INTERVENTO 
Giardiniere 
INTERVENTO ESEGUIBILE DIRETTAMENTE DALL'UTENTE 
Nessuno 
 
 

 
Trattamenti antiparassitari e ossigenazione  

Sistemazioni a verde 
FREQUENZA: 6 MESI 

Periodicamente è necessario proteggere le piante ed essenze contro l'attacco di parassiti e malattie, 
mediante l'effettuazione di trattamenti antiparassitari e anticrittogamici, così come risulta importante 
provvedere ad evitare la crescita di muschi mediante l'ossigenazione periodica del terreno. 
DITTE INCARICATE DELL'INTERVENTO 
Giardiniere 
INTERVENTO ESEGUIBILE DIRETTAMENTE DALL'UTENTE 
Nessuno 
 
 
 

 
Taratura impianto di irrigazione  

Sistemazioni a verde 
FREQUENZA: 6 MESI 

Taratura dell'impianto di irrigazione mediante la riconfigurazione delle aree coperte da irrigazione e 
verifica e/o modifica delle impostazioni del programmatore. 
DITTE INCARICATE DELL'INTERVENTO 
Personale specializzato 
INTERVENTO ESEGUIBILE DIRETTAMENTE DALL'UTENTE 
Nessuno 
 
 

 
Rinnovo elementi di fissaggio  

Arredi, giochi e accessori 
FREQUENZA: QUANDO NECESSITA 

Rinnovo degli elementi di fissaggio (staffe, plinti, ecc.) e delle giunzioni a causa di deterioramento o 
distacco degli elementi tra di loro e/o dal supporto di base. 
DITTE INCARICATE DELL'INTERVENTO 
Specializzati vari 
INTERVENTO ESEGUIBILE DIRETTAMENTE DALL'UTENTE 
Nessuno 
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Trasemina e piantumazioni 

Sistemazioni a verde 
FREQUENZA: QUANDO NECESSITA 

Trasemina del terreno a causa di crescita non uniforme del tappeto e posa in opera di nuove piante o 
essenze, a seguito di sostituzione di piante malate o per integrare quelle esistenti. 
DITTE INCARICATE DELL'INTERVENTO 
Giardiniere 
INTERVENTO ESEGUIBILE DIRETTAMENTE DALL'UTENTE 
Nessuno 
 
 

 
Rinnovo terreno  

Sistemazioni a verde 
FREQUENZA: QUANDO NECESSITA 

Rinnovo parziale o totale del terreno vegetale a seguito di assestamenti e/o avvallamenti e/o 
dilavamenti. 
DITTE INCARICATE DELL'INTERVENTO 
Giardiniere 
INTERVENTO ESEGUIBILE DIRETTAMENTE DALL'UTENTE 
Nessuno 
 
 

 
Rinnovo impianto di irrigazione  

Sistemazioni a verde 
FREQUENZA: QUANDO NECESSITA 

Rinnovo parziale o totale dell'impianto mediante sostituzione degli elementi dell'impianto, a seguito di 
verifica puntuale, quali irrigatori, condutture, elettrovalvole, programmatore, giunzioni, ecc. 
DITTE INCARICATE DELL'INTERVENTO 
Idraulico 
INTERVENTO ESEGUIBILE DIRETTAMENTE DALL'UTENTE 
Nessuno 
 
 
RECINZIONI 
 
Pulizia dai depositi 

Recinzioni in orso grill 
FREQUENZA: 2 MESI 

Pulizia contro la presenza di materiale depositato realizzata con detergenti neutri. 
DITTE INCARICATE DELL'INTERVENTO 
Specializzazioni varie 
INTERVENTO ESEGUIBILE DIRETTAMENTE DALL'UTENTE 
Nessuno 
 

 
Verniciatura e ripresa pellicole protettive  

Recinzioni in orso grill e cancello 
FREQUENZA: 2 ANNI 

Verniciatura o stesura di antiruggine per elementi metallici; riprese delle pellicole protettive. 
DITTE INCARICATE DELL'INTERVENTO 
Imbianchino 
INTERVENTO ESEGUIBILE DIRETTAMENTE DALL'UTENTE 
Nessuno 
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Rinnovo elementi  

Recinzioni in orso grill 
FREQUENZA: 15 ANNI 

Rinnovo degli elementi di recinzione a seguito di deterioramenti, danni per eventi mediante l'utilizzo di 
materiale di identica tipologia a quello originario. 
DITTE INCARICATE DELL'INTERVENTO 
Fabbro 
Muratore 
INTERVENTO ESEGUIBILE DIRETTAMENTE DALL'UTENTE 
Nessuno 
 

 
Pulizia da imbrattamenti  

Recinzioni in orso grill 
FREQUENZA: QUANDO NECESSITA 

Pulizia da imbrattamenti vari, realizzata con prodotti specifici. 
DITTE INCARICATE DELL'INTERVENTO 
Imbianchino 
INTERVENTO ESEGUIBILE DIRETTAMENTE DALL'UTENTE 
Nessuno 
 

 
Rinnovo elementi di fissaggio  

Recinzioni in orso grill 
FREQUENZA: QUANDO NECESSITA 

Rinnovo degli elementi di fissaggio (staffe, plinti, ecc.) e delle giunzioni a causa di deterioramento o 
distacco degli elementi tra di loro e/o dal supporto di base. 
DITTE INCARICATE DELL'INTERVENTO 
Muratore 
INTERVENTO ESEGUIBILE DIRETTAMENTE DALL'UTENTE 
Nessuno 
 
 
 
MARCIAPIEDI INTERNI 
 
Pulizia bordi  

Percorsi interni pavimentati 
FREQUENZA: 3 MESI 

Pulizia dei bordi mediante la rimozione di eventuali depositi, lo sfalcio dell'erba e la potatura di 
eventuali siepi e piante che potrebbero in qualche modo creare intralcio per la circolazione dei pedoni. 
DITTE INCARICATE DELL'INTERVENTO 
Giardiniere 
INTERVENTO ESEGUIBILE DIRETTAMENTE DALL'UTENTE 
Nessuno 
 
 

 
Rinnovo della pavimentazione  

Percorsi interni pavimentati 
FREQUENZA: 20 ANNI 

Rinnovo della pavimentazione, parziale o totale, a seguito di rotture, sconnessioni, buche, fessure o 
anche per semplice usura. 
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DITTE INCARICATE DELL'INTERVENTO 
Pavimentista 
INTERVENTO ESEGUIBILE DIRETTAMENTE DALL'UTENTE 
Nessuno 
 
 

 
Ripristino fondazione  

Percorsi interni pavimentati 
FREQUENZA: QUANDO NECESSITA 

Ripristino della fondazione (massicciata, soletta, ecc.) per cedimenti e/o degradi. 
DITTE INCARICATE DELL'INTERVENTO 
Specializzati vari 
INTERVENTO ESEGUIBILE DIRETTAMENTE DALL'UTENTE 
Nessuno 
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1 Premessa 
 

 
Il D. Lgs. 81/08 (e successive modifiche ed integrazioni ai sensi del D. Lgs. 106/09) all’Art.91, comma 1, lettera b) prevede l’elaborazione del 
Fascicolo dell’Opera, che deve essere redatto secondo le indicazioni contenute nell’allegato XVI del citato decreto. 
 
Tale fascicolo contiene le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori coinvolti in operazioni di 
manutenzione, ammodernamento, adeguamento, ristrutturazioni, etc. Il fascicolo rappresenta uno schema della pianificazione della sicurezza 
per gli interventi successivi all’opera in oggetto. 
 
 

 

2 Struttura del Fascicolo dell’opera 
 

 
Il fascicolo comprende tre capitoli: 
 
CAPITOLO I – descrizione sintetica dell’opera e l’indicazione dei soggetti coinvolti (Scheda I) 
CAPITOLO II – individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie, per gli interventi 
successivi prevedibili sull’opera, quali le manutenzioni ordinarie e straordinarie, nonché per gli altri interventi successivi già previsti o 
programmati (schede Fascicolo) 
 
Al fine di definire le misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e quelle ausiliarie, devono essere presi in considerazione i seguenti 
elementi: 

• Accessi ai luoghi di lavoro; 

• Sicurezza dei luoghi di lavoro; 

• Impianti di alimentazione e di scarico; 

• Approvvigionamento e movimentazione materiali ed attrezzature; 

• Igiene sul lavoro; 

• Interferenze e protezione dei terzi. 
 
Inoltre, il fascicolo fornisce le informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera, necessarie per pianificare la 
realizzazione in condizioni di sicurezza, nonché le informazioni riguardanti le modalità operative da adottare per: 

• Utilizzare le stesse in completa sicurezza; 

• Mantenerle in piena funzionalità nel tempo, individuandone le verifiche, gli interventi manutentivi necessari e la loro periodicità. 

 
CAPITOLO III – riferimenti alla documentazione di supporto esistente. All’interno del fascicolo sono indicate le informazioni utili al 
reperimento dei documenti tecnici dell’opera che risultano di particolare utilità ai fini della sicurezza, per ogni intervento successivo sull’opera, 
siano essi elaborati progettuali, indagini specifiche o semplici informazioni; tali documenti riguardano: 

• Il contesto in cui è collocata; 

• La struttura architettonica e statica; 

• Gli impianti installati. 

 
Se l’opera è in possesso di uno specifico libretto di manutenzione contenente i documenti sopra citati.  
 
Nota: il contenuto di tale capitolo è formato dagli allegati, ovvero dalle planimetrie, schemi di impianti tecnologici, etc. 
 
 

 

3 Procedura operativa del Fascicolo dell’opera 
 

 
Il fascicolo dell’opera viene redatto nelle seguenti fasi: 

1. FASE  DI  PROGETTO, a cura del CSP – Coordinatore in fase di Progettazione. Contiene la predisposizione tecnica delle varie 
attività di manutenzione da apportare successivamente all’opera. 

2. FASE  ESECUTIVA, a cura del CSE – Coordinatore in fase di Esecuzione. Vengono apportati tutti gli adeguamenti che l’opera 
subisce nel corso della sua esecuzione, fino alla consegna al committente. 

3. CONSEGNA  dell’OPERA  al  COMMITTENTE. Il fascicolo viene consegnato al committente per i futuri aggiornamenti e modifiche 
all’opera nel corso della sua esistenza. In questa fase il committente ha i seguenti obblighi: 

• Controllo ed aggiornamento nel tempo del fascicolo; 

• Consultazione del documento prima di ogni operazione lavorativa di manutenzione ordinaria o straordinaria o di revisione 
dell’opera; 

• Consultazione del documento per ogni ricerca di documentazione tecnica relativa all’opera (documenti, planimetrie, 
schemi allegati al capitolo III). 

 



 

 

SCHEDA I – Descrizione sintetica dell’opera ed individuazione dei soggetti interessati 

 
Descrizione sintetica dell’opera Il presente progetto prevede il recupero e l’adeguamento dei locali dell’ex “Macello 

Comunale” sito in Vittoria, sul prolungamento della via Ancona, proprio nel punto terminale 
da cui è possibile affacciarsi sulla vallata del fiume Ippari. 
Le strutture di detto manufatto furono realizzate intorno agli anni ottanta (1983-1988), 
sull’area ove già era preesistente una costruzione con la stessa destinazione. 
L’opera ammodernata alla fine degli anni ottanta dello scorso secolo, non fu mai utilizzata 
ed è rimasta in disuso, e lo è ancora, da circa trent’anni. I locali presenti, utilizzati 
saltuariamente come magazzino e/o deposito comunale, risultano in pessimo stato di 
conservazione, mentre le strutture portanti sono in discrete condizioni, sia dal punto di vista 
conservativo che statico-strutturale.  La condizione del manufatto, di fatto giustifica la scelta 
di un intervento di recupero funzionale e di riuso di un vecchio immobile di proprietà 
pubblica, nonché l’adeguamento dei locali alla nuova destinazione d’uso ossia di “Luogo di 
aggregazione giovanile”. 
L’immobile, realizzato su uno spazio di circa mq 700, ha una superficie coperta di circa mq 
450, ricade in Zona “F3” del vigente PRG, destinata ad “Attrezzature pubbliche di interesse 
urbano”, posta all’interno della Z.T.O. denominata “A” e normata dalle N.T.A. contenute in 
seno allo strumento urbanistico. 
L’intervento in progetto prevede la manutenzione straordinaria e conservativa di quanto 
esistente, nonché le modifiche interne necessarie all’adeguamento funzionale legato alla 
futura destinazione di “Luogo di Aggregazione Giovanile con Attività di Animazione Sociale 
e Partecipazione Collettiva per la Cultura, connesso alle Attività Musicali”. 
Il progetto per la realizzazione del centro di “Aggregazione Giovanile con Attività di 
Animazione Sociale e Partecipazione Collettiva per la Cultura, connesso alle Attività 
Musicali”, prevede la rifunzionalizzazione di un fabbricato con una superficie coperta di 
circa 450 mq che si sviluppa al solo piano terra.  
Sui prospetti è previsto un rivestimento in pietra locale di colore scuro (giallo ocra o 
similare) a ricorsi orizzontali in modo da caratterizzare con fughe ricorrenti ogni 45-50 cm 
tutto il paramento murario che avvolge la struttura esistente, inglobandola in un involucro 
pensato per creare una discontinuità con il volume dell’edificato limitrofo, conferendo di fatto 
all’edificio una riconoscibile connotazione spaziale. 
La struttura dovrà garantire la migliore accessibilità anche ai portatori di handicap. 
 
Nello specifico saranno bonificate le pareti ed i solai dell’edificio, saranno demolite le 
tramezzature (non portanti), eliminati i servizi esistenti al fine di riorganizzare gli spazi 
aggregativi e di studio, adeguandoli alla nuova destinazione quale luogo di cultura e 
spettacolo, spazio per attività musicale.  
Verranno ridistribuiti gli spazi interni, con la creazione di consoni ambienti per lo studio e 
l’esecuzione della musica, sale da destinare a tecniche emergenti di sperimentazione 
musicale, creazione e produzione di musica d’avanguardia, una sala per le prove 
d’orchestra e/o banda musicale, una sala di registrazione, sala workshop, nonché un 
grande spazio di aggregazione collettiva per conferenze, proiezioni ed attività culturali. 
Saranno realizzati i servizi igienici, in numero adeguato, divisi per sesso, oltre alla 
creazione di un servizio dedicato ai portatori di handicap. 
Tutte le sale “Musica” verranno realizzate utilizzando materiale fonoisolante e 
fonoassorbente (pareti, soffitto e pavimento), al fine di non creare nocumento agli abitanti 
del quartiere ed allo stesso tempo, migliorare le performance degli ambienti di studio, 
esecuzione e riproduzione. 
Le facciate esterne verranno rivestite con paramento in pietra locale di colore giallo ocra (o 
similare) a ricorsi orizzontali in modo da caratterizzare con fughe ricorrenti tutta la muratura 
e conferire al volume edilizio una nuova connotazione spaziale. 
L’area esterna, allo stato pavimentata con mattonelle in asfalto, verrà bonificata dai rovi e 
dalle sterpaglie, ripulita e riqualificata quale spazio urbano aperto, magari proponendosi di 
conseguire un miglioramento del contesto ambientale, allo stato degradato, soprattutto in 
tale area. 
Sulla copertura piana è previsto il rifacimento del massetto delle pendenze e l’applicazione 
di guaina bituminosa ardesiata. 
Gli infissi esterni verranno sostituiti ed integrati con nuovi a bassa emissività. 
Nei vani, o meglio nelle sala “Musica”, la salubrità verrà assicurata da idoneo impianto di 
areazione/purificazione/condizionamento. 
La pavimentazione del salone centrale verrà realizzata con pavimento industriale in c.l.s. al 
quarzo, mentre gli ambienti destinati ad ufficio, a servizi, e deposito saranno in mattonelle di 
gres porcellanato. 
La struttura allacciata alla rete fognaria e servita dall’acquedotto comunale, sarà dotata di 
una nuova impiantistica adeguata alle esigenze d’uso. 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

Durata effettiva dei lavori 365 giorni lavorativi 
Inizio lavori 15 gennaio 2019 

     Fine lavori 31 dicembre 2019 
  

Indirizzo del cantiere    Via Ancona, n° 2 a Vittoria 
  

Soggetti interessati  
  

Committente Comune di Vittoria 
Indirizzo Via Gaeta n. 105 

  
Responsabile Unico del 

Procedimentoi 
R.U.P. Arch. Emanuele Cicciarella 

Indirizzo Via Gaeta n. 105 
  
  

Progettista architettonico Arch. Salvatore Lorefice – Geom. Emanuele Cilia 
Indirizzo   Via Gaeta n. 105 

  
  

Progettista strutturista  
Indirizzo   

  
  

Progettista impianti elettrici p.i. Massimo Cilia 
Indirizzo Via Gaeta n. 105 

  
Altro progettista (specificare)  

Indirizzo  
  
  

Coordinatore per la progettazione  
Indirizzo  

  
Coordinatore per l’esecuzione dei 

lavori 
 

Indirizzo  
  
  

Impresa appaltatrice   
Legale rappresentante  

Indirizzo  
Lavori appaltati  

 

Elenco Schede del Fascicolo dell’Opera 

F1.01   Ispezione e pulizia dell’area esterna 

 

Tipologia dei lavori Lavori di RECUPERO E ADEGUAMENTO DEI LOCALI DELL’EX MATTATOIO 
COMUNALE 

  
Tipo di intervento Bonifica delle le pareti ed i solai dell’edificio, saranno demolite le tramezzature (non 

portanti), eliminati i servizi esistenti. Verranno ridistribuiti gli spazi interni, con la creazione di 
consoni ambienti per lo studio e l’esecuzione della musica. Saranno realizzati i servizi 
igienici, in numero adeguato, divisi per sesso, oltre alla creazione di un servizio dedicato ai 
portatori di handicap. Tutte le sale “Musica” verranno realizzate utilizzando materiale 
fonoisolante e fonoassorbente (pareti, soffitto e pavimento). Le facciate esterne verranno 
rivestite con paramento in pietra locale di colore giallo ocra. L’area esterna, allo stato 
pavimentata con mattonelle in asfalto, verrà bonificata dai rovi e dalle sterpaglie, ripulita e 
riqualificata quale spazio urbano aperto. Sulla copertura piana è previsto il rifacimento del 
massetto delle pendenze e l’applicazione di guaina bituminosa ardesiata. 
Gli infissi esterni verranno sostituiti ed integrati con nuovi a bassa emissività. 
Nelle sala “Musica”, la salubrità verrà assicurata da idoneo impianto di 
areazione/purificazione/condizionamento. 
La pavimentazione del salone centrale verrà realizzata con pavimento industriale in c.l.s. al 
quarzo, mentre gli ambienti destinati ad ufficio, a servizi, e deposito saranno in mattonelle di 
gres porcellanato. La struttura allacciata alla rete fognaria e servita dall’acquedotto 
comunale, sarà dotata di una nuova impiantistica adeguata alle esigenze d’uso. 
  

  
Periodicità del controllo      Semestrale 

  



 

 

Caratteristica operatori Manodopera idonea 
  

Rischi individuati  Caduta di materiali dall’alto 
Caduta dell’addetto in quota 
Caduta dell’addetto a livello 

  
Informazioni per le imprese 

esecutrici e lavoratori 
autonomi sulle caratteristiche 
tecniche dell’opera progettata 

e del luogo di lavoro 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera 
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione 
dell’opera 

Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accesso ai luoghi ed al posto di 
lavoro  

E' possibile utilizzare i punti di accesso alla 
struttura previsti dal committente 

Eventuale apparecchio di sollevamento mobile deve 
essere usato conformemente alle norme di 
prevenzione e alle prescrizioni del libretto di uso e 
manutenzione. 

Sicurezza dei Luoghi di Lavoro - 
Protezione dei posti di lavoro  

Non prevista specifica misura preventiva  Gli addetti dovranno proteggersi rimanendo imbragati 
e ancorati a parte stabile nelle operazioni di 
tinteggiature delle facciate  

Sicurezza dei Luoghi di Lavoro - 
Protezioni collettive e relativi 
ancoraggi  

 
Non prevista specifica misura preventiva  

  

              

 
Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera 
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione 
dell’opera 

Misure preventive e protettive ausiliarie 

Sicurezza dei Luoghi di Lavoro - 
Protezioni individuali e relativi 
ancoraggi  

E' previsto uno specifico percorso che dal punto di 
accesso all’area esterna della struttura permetta di 
raggiungere il punto di lavoro.  

Gli operatori devono rispettare i percorsi previsti dalla 
committenza. 

Impianti Alimentazione energia 
illuminazione  

Sono stati previsti diversi punti per l'allaccio 
energia elettrica collocati all'interno dell'edificio in 
prossimità dell’area esterna  

               

Approvvigionamento e 
movimentazione componenti  

 
Non prevista specifica misura preventiva  

               

Approvvigionamento 
materiali/attrezzature  

 
Non prevista specifica misura preventiva  

               

Igiene del lavoro - Prodotti e 
sostanze pericolose  

 
Non prevista specifica misura preventiva  

               

Interferenze e protezione terzi  Non prevista specifica misura preventiva  E' importante concordare con la committenza i 
momenti dell'intervento, evitando possibilmente la 
presenza di altri operatori  

 
DPI  

I lavoratori che eseguiranno l'attività manutentiva devono essere dotati di regolari DPI, in particolare: 
- idonea imbracatura, cintura di sicurezza costituita da fascia addominale, bretelle, cosciali e da anelli di 
ancoraggio in schiena con funi di trattenuta, marchiata "CE" relativamente alla tinteggiatura della facciata 
- casco con stringinuca e scarpe di sicurezza con puntale antischiacciamento e suola in gomma antiscivolo 
di tipo flessibile per poter garantire la sensibilità del piede all'appoggio. 

 
Tavole allegate  

 
Percorso di sicurezza  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

F1.02   Controllo tenuta impermeabilizzazione 

 

Tipologia dei lavori Lavori da svolgere in prossimità dei muri perimetrali dell’edificio 
  

Tipo di intervento Controllo tenuta impermeabilizzazione. 
  

Periodicità del controllo Ogni 3 anni 
  

Caratteristica operatori Manodopera edile 
  

Rischi individuati  Caduta di materiali dall’alto 
Caduta dell’addetto in quota 
Caduta dell’addetto a livello 

  
Informazioni per le imprese 

esecutrici e lavoratori 
autonomi sulle caratteristiche 
tecniche dell’opera progettata 

e del luogo di lavoro 

 

 

 
Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera 
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione 
dell’opera 

Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accesso ai luoghi ed al posto di 
lavoro  

E' possibile utilizzare i punti di accesso alla 
struttura previsti dal committente 

Eventuale apparecchio di sollevamento mobile deve 
essere usato conformemente alle norme di 
prevenzione e alle prescrizioni del libretto di uso e 
manutenzione. 

Sicurezza dei Luoghi di Lavoro - 
Protezione dei posti di lavoro  

Non prevista specifica misura preventiva  Gli addetti dovranno proteggersi rimanendo imbragati 
e ancorati a parte stabile nelle operazioni di 
tinteggiature delle facciate  

Sicurezza dei Luoghi di Lavoro - 
Protezioni collettive e relativi 
ancoraggi  

Non prevista specifica misura preventiva   

 

 
 

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera 
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione 
dell’opera 

Misure preventive e protettive ausiliarie 

Sicurezza dei Luoghi di Lavoro - 
Protezioni individuali e relativi 
ancoraggi  

E' previsto uno specifico percorso che dal punto di 
accesso permetta di raggiungere il punto di lavoro 
rin sicurezza e non promiscuo  

Gli operatori devono rispettare il percorso previsto 
dalla committenza. 

Impianti Alimentazione energia 
illuminazione  

Sono stati previsti diversi punti per l'allaccio 
energia elettrica collocati all'interno dell'edificio in 
prossimità dei punti di accesso all’area esterna  

             

Approvvigionamento e 
movimentazione componenti  

Non prevista specifica misura preventiva                 

Approvvigionamento 
materiali/attrezzature  

Non prevista specifica misura preventiva                 

Igiene del lavoro - Prodotti e 
sostanze pericolose  

Non prevista specifica misura preventiva                 

Interferenze e protezione terzi  Non prevista specifica misura preventiva  Segregare a terra con nastro bianco-rosso la zona 
sottostante la lavorazione e di possibile passaggio 
persone; per le lavorazioni sulle arterie pubbliche 
l'impresa dovrà effettuare richiesta di occupazione di 
suolo pubblico 

 
DPI  

I lavoratori che eseguiranno l'attività lavorativa devono essere dotati di regolari DPI, in particolare: 
- idonea imbracatura, cintura di sicurezza costituita da fascia addominale, bretelle, cosciali e da anelli di 
ancoraggio in schiena con funi di trattenuta, marchiata "CE" per i lavori di tinteggiatura 
- idonei dispositivi anticaduta tali da permettere il superamento automatico dei supporti intermedi che 
ancorano il circuito della fune  
- casco con stringinuca e scarpe di sicurezza con puntale antischiacciamento e suola in gomma antiscivolo 
di tipo flessibile per poter garantire la sensibilità del piede all'appoggio sulla copertura  

 
Tavole allegate  

 
Percorso di sicurezza  
 

 
 

  



 

 

F4.02   Riparazione dell’intonaco e dei rivestimenti esterni prima della tinteggiatura 

 

Tipologia dei lavori Lavori di manutenzione alle parti esterne 
  

Tipo di intervento La riparazione dell’intonaco e dei rivestimenti delle pareti esterne  e dei singoli elementi 
  

Periodicità del controllo Quando necessario  
  

Caratteristica operatori Manodopera specializzata 
  

Rischi individuati  Caduta dell’addetto a livello 
Caduta dell’addetto dall’alto 
Caduta di materiale dall’alto 
Inalazione polveri e vapori di sostanze nocive 
Schizzi 
Abrasioni agli arti superiori 

  
Informazioni per le imprese 

esecutrici e lavoratori 
autonomi sulle caratteristiche 
tecniche dell’opera progettata 

e del luogo di lavoro 

 

  
 

 
Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera 
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione 
dell’opera 

Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accesso ai luoghi ed al posto di 

lavoro  

Non prevista specifica misura preventiva Per l'accesso a parti in quota l'operatore deve 
dotarsi di attrezzature completamente a norma 

Sicurezza dei Luoghi di Lavoro - 

Protezione dei posti di lavoro  

 
Non prevista specifica misura preventiva  

Per i lavori in quota è necessario prevedere idonee 
opere provvisionali, con regolari parapetti, va inoltre 
impedito il transito di persone sottostante tale opera  

Sicurezza dei Luoghi di Lavoro - 

Protezioni collettive e relativi 

ancoraggi  

Non prevista specifica misura preventiva    

 

 

 
Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera 
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione 
dell’opera 

Misure preventive e protettive ausiliarie 

Sicurezza dei Luoghi di Lavoro - 

Protezioni individuali e relativi 

ancoraggi  

 
Non prevista specifica misura preventiva    

 
 

Impianti Alimentazione energia 

illuminazione  

Non prevista specifica misura preventiva    Usare utensili elettrici portatili del tipo a doppio 
isolamento; evitare di lasciare cavi 
elettrici/prolunghe a terra sulle aree di transito o 
passaggio 

Approvvigionamento e 

movimentazione componenti  

 

Non prevista specifica misura preventiva     

 
 

Approvvigionamento 

materiali/attrezzature  

 
Non prevista specifica misura preventiva  

        

Igiene del lavoro - Prodotti e 

sostanze pericolose  

 
Non prevista specifica misura preventiva  

Se si utilizzano additivi nocivi per le malte prendere 
sempre visione delle specifiche schede di sicurezza 
del prodotto 
 

Interferenze e protezione terzi   
Non prevista specifica misura preventiva  

Organizzare il cantiere evitando possibilmente 
interferenze con le attività lavorative presenti 
 

 
DPI  

I lavoratori che eseguiranno l'attività devono essere dotati di regolari DPI, in particolare: 
- scarpe di sicurezza con puntale di acciaio e suola antiscivolo 
- guanti da lavoro 
- casco di sicurezza quando necessari, mascherine e cuffie 

 
  



 

 

F4.03   Tinteggiatura 

 

Tipologia dei lavori Lavori di manutenzione alle pareti esterne 
  

Tipo di intervento Tinteggiatura delle pareti esterne e dei singoli elementi 
  

Periodicità del controllo Quando necessario 
  

Caratteristica operatori Manodopera specializzata 
  

Rischi individuati  Caduta dell’addetto a livello 
Caduta dell’addetto dall’alto 
Caduta di materiale dall’alto 
Inalazione polveri e vapori di sostanze nocive 
Getti e schizzi 
Abrasioni agli arti superiori 

Informazioni per le imprese 
esecutrici e lavoratori autonomi 

sulle caratteristiche tecniche 
dell’opera progettata e del luogo 

di lavoro 

 

  
 

 
Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera 
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione 
dell’opera 

Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accesso ai luoghi ed al posto di 

lavoro  

Non prevista specifica misura preventiva Per l'accesso a parti in quota l'operatore deve 
dotarsi di attrezzature completamente a norma 

Sicurezza dei Luoghi di Lavoro - 

Protezione dei posti di lavoro  

Non prevista specifica misura preventiva  Per i lavori in quota è necessario prevedere idonee 
opere provvisionali, con regolari parapetti, va inoltre 
impedito il transito di persone sottostante tale opera  

Sicurezza dei Luoghi di Lavoro - 

Protezioni collettive e relativi 

ancoraggi  

Non prevista specifica misura preventiva    
 
     

 

 
Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera 
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione 
dell’opera 

Misure preventive e protettive ausiliarie 

Sicurezza dei Luoghi di Lavoro - 

Protezioni individuali e relativi 

ancoraggi  

Non prevista specifica misura preventiva     
 

Impianti Alimentazione energia 

illuminazione  

 
Non prevista specifica misura preventiva    

 
 

Approvvigionamento e 

movimentazione componenti  

 

Non prevista specifica misura preventiva     

 
 

Approvvigionamento 

materiali/attrezzature  

 
Non prevista specifica misura preventiva  

        

Igiene del lavoro - Prodotti e 

sostanze pericolose  

 
Non prevista specifica misura preventiva  

Se si utilizzano additivi nocivi per le malte prendere 
sempre visione delle specifiche schede di sicurezza 
del prodotto 
 

 
Interferenze e protezione terzi  

 
Non prevista specifica misura preventiva  

Organizzare il cantiere evitando possibilmente 
interferenze con le attività lavorative presenti 
 

 
DPI  

I lavoratori che eseguiranno l'attività manutentiva devono essere dotati di regolari DPI, in particolare: 
- scarpe di sicurezza con puntale di acciaio e suola antiscivolo 
- guanti da lavoro 
- quando necessario, mascherine 

 
Tavole allegate  

 
 
 

 
 

 



 

 

 

F4.08   Manutenzione pavimenti 

 

Tipologia dei lavori Lavori di manutenzione alle parti esterne 
  

Tipo di intervento La manutenzione della pavimentazione esterna riguarda la riparazione e la pulitura con 
prodotti particolari 

  
Periodicità del controllo Ogni 2 – 5 anni  

  
Caratteristica operatori Manodopera specializzata 

  
Rischi individuati  Caduta dell’addetto a livello 

Inalazione polveri e vapori di sostanze nocive 
Getti e schizzi 
Abrasioni agli arti superiori 
Elettrocuzione 

  
Informazioni per le imprese 

esecutrici e lavoratori 
autonomi sulle caratteristiche 
tecniche dell’opera progettata 

e del luogo di lavoro 

 

  
 

 
Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera 
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione 
dell’opera 

Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accesso ai luoghi ed al posto di 

lavoro  

Non prevista specifica misura preventiva  
 
 

Sicurezza dei Luoghi di Lavoro - 

Protezione dei posti di lavoro  

Non prevista specifica misura preventiva   
 
 

Sicurezza dei Luoghi di Lavoro - 

Protezioni collettive e relativi 

ancoraggi  

Non prevista specifica misura preventiva    
 
  

 

 

 
Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera 
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione 
dell’opera 

Misure preventive e protettive ausiliarie 

Sicurezza dei Luoghi di Lavoro - 

Protezioni individuali e relativi 

ancoraggi  

Non prevista specifica misura preventiva     
 

Impianti Alimentazione energia 

illuminazione  

 
Non prevista specifica misura preventiva    

Usare utensili elettrici portatili del tipo a doppio 
isolamento; evitare di lasciare cavi 
elettrici/prolunghe a terra sulle aree di transito o 
passaggio 

Approvvigionamento e 

movimentazione componenti  

 

Non prevista specifica misura preventiva     

 
 

Approvvigionamento 

materiali/attrezzature  

 
Non prevista specifica misura preventiva  

        

Igiene del lavoro - Prodotti e 

sostanze pericolose  

 
Non prevista specifica misura preventiva  

Quando si utilizzato prodotti chimici pericolosi 
occorre prendere visione delle schede di sicurezza, 
seguendone le specifiche istruzioni 
 

Interferenze e protezione terzi  Non prevista specifica misura preventiva   
 

 
DPI  

I lavoratori che eseguiranno l'attività manutentiva devono essere dotati di regolari DPI, in particolare: 
- scarpe di sicurezza 
- guanti 
- ginocchiere per lavori prolungati in posizione inginocchiata  
- se necessario, mascherine con filtri protettivi e cuffie 

 



 

 

 
  

ELENCO FASI DI LAVORAZIONE 

 

 

N. DESCRIZIONE 

1 Svellimenti e demolizioni 

2 Calcestruzzi e vespai 

3 Murature e rivestimenti 

4 Pavimentazioni 

5 Rivestimenti speciali 

6 Impianti tecnologici 

7 Infissi 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 
 

F4.05   Lavori di verniciatura  

 

Tipologia dei lavori Lavori di manutenzione alle parti esterne 
  

Tipo di intervento L'intervento consiste nelle attività di verniciatura e varie riparazioni alla recinzione in metallo. 
  

Periodicità del controllo Alcune operazioni si effettuano annualmente, altre quando necessario  
  

Caratteristica operatori Manodopera specializzata 
  

Rischi individuati  Caduta dell’addetto a livello 
Caduta dell’addetto dall’alto 
Caduta di materiale dall’alto 
Inalazione polveri e vapori di sostanze nocive 
Getti e schizzi 
Abrasioni agli arti superiori 
Urti e colpi 

  
Informazioni per le imprese 

esecutrici e lavoratori 
autonomi sulle caratteristiche 
tecniche dell’opera progettata 

e del luogo di lavoro 

 

  
 

 
Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera 
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione 
dell’opera 

Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accesso ai luoghi ed al posto di 

lavoro  

Non prevista specifica misura preventiva Per le recinzioni  in quota l'operatore dovrà dotarsi 
di idonee opere provvisionali  

Sicurezza dei Luoghi di Lavoro - 

Protezione dei posti di lavoro  

 
Non prevista specifica misura preventiva  

Per lavori in quota l'operatore dovrà fare uso di 
ponti su cavalletti o ponti su ruote allestiti in modo 
conforme alle norme di prevenzione  

Sicurezza dei Luoghi di Lavoro - 

Protezioni collettive e relativi 

ancoraggi  

Non prevista specifica misura preventiva    
 
     

 

 

 



 

 

 
Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera 
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione 
dell’opera 

Misure preventive e protettive ausiliarie 

Sicurezza dei Luoghi di Lavoro - 

Protezioni individuali e relativi 

ancoraggi  

 
Non prevista specifica misura preventiva    

 
 

Impianti Alimentazione energia 

illuminazione  

 
In prossimità degli infissi sono previsti diversi 
punti di attacco per l'energia elettrica  

Usare utensili elettrici portatili del tipo a doppio 
isolamento; evitare di lasciare cavi 
elettrici/prolunghe a terra sulle aree di transito o 
passaggio 

Approvvigionamento e 

movimentazione componenti  

 

Non prevista specifica misura preventiva     

Sollevare i carichi pesanti almeno in due persone; 
conoscere le tecniche ergonomiche corrette per la 
movimentazione manuale dei carichi 

Approvvigionamento 

materiali/attrezzature  

 
Non prevista specifica misura preventiva  

 L'approvvigionamento dei materiali avverrà 

attraverso le porte di ingresso.       

Igiene del lavoro - Prodotti e 

sostanze pericolose  

 
Non prevista specifica misura preventiva  

Fare uso di regolari DPI per vernici pericolose ed 
accertarsi sempre delle loro caratteristiche 
attraverso specifica scheda di sicurezza 
 

Interferenze e protezione terzi   
Non prevista specifica misura preventiva  

Le zone interessate dagli interventi saranno 
interdette attraverso l'apposizione di nastro bianco e 
rosso e del cartello di divieto di accesso ai non 
addetti ai lavori. 

 
DPI  

I lavoratori che eseguiranno l'attività manutentiva devono essere dotati di regolari DPI, in particolare: 
- guanti da lavoro 
- scarpe di sicurezza, con puntale di acciaio e suola antiscivolo 
- quando necessario, facciali filtranti a protezione di inalazioni pericolose, occhiali e cuffie 

 
Tavole allegate  

 
 
 

 
 

 

F4.10   Sostituzione parziale o totale di pavimentazione esterna 

 

Tipologia dei lavori Lavori di manutenzione alle parti esterne 
  

Tipo di intervento L'attività consiste nel sostituire parzialmente e/o totalmente i pavimenti ed i rivestimenti. 
  

Periodicità del controllo Quando necessario  
  

Caratteristica operatori Manodopera edile 
  

Rischi individuati  Caduta dell’addetto a livello 
Contratto con i materiali e/o sostanze 
Tagli ed abrasioni 

  
Informazioni per le imprese 

esecutrici e lavoratori 
autonomi sulle caratteristiche 
tecniche dell’opera progettata 

e del luogo di lavoro 

 

  
 

 
Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera 
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione 
dell’opera 

Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accesso ai luoghi ed al posto di 

lavoro  

Non prevista specifica misura preventiva L'accesso ai lavori avverrà dalle porte di ingresso. 
 
 

Sicurezza dei Luoghi di Lavoro - 

Protezione dei posti di lavoro 

Non prevista specifica misura preventiva   
 
 

Sicurezza dei Luoghi di Lavoro - 

Protezioni collettive e relativi 

ancoraggi  

Non prevista specifica misura preventiva    
 
  



 

 

 

 
Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera 
 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione 
dell’opera 

Misure preventive e protettive ausiliarie 

Sicurezza dei Luoghi di Lavoro - 

Protezioni individuali e relativi 

ancoraggi  

 
Non prevista specifica misura preventiva    

 
 

Impianti Alimentazione energia 

illuminazione  

 
Non prevista specifica misura preventiva    

 
Utilizzare attrezzature a norma 

Approvvigionamento e 

movimentazione componenti  

 

Non prevista specifica misura preventiva     

 
Utilizzare attrezzature a norma 

Approvvigionamento 

materiali/attrezzature  

 
Non prevista specifica misura preventiva  

L'approvvigionamento dei materiali e delle 

attrezzature da lavoro avverrà attraverso le porte di 

ingresso. 

Igiene del lavoro - Prodotti e 

sostanze pericolose  

 
Non prevista specifica misura preventiva  

 
 
 

Interferenze e protezione terzi   
Non prevista specifica misura preventiva  

Le zone interessate dagli interventi saranno 
interdette all'accesso dei non addetti mediante 
l'apposizione di nastro bianco e rosso e del cartello 
di divieto di accesso ai non addetti ai lavori.  

 
DPI  

I lavoratori che eseguiranno l'attività manutentiva devono essere dotati di regolari DPI, in particolare: 
- scarpe di sicurezza 
- guanti 

 
Tavole allegate  

 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 



 

 

Opere provvisionali e attrezzature 
 

ponti su ruote, scale a mano, scale doppie, avvitatore elettrico, flessibile (smerigliatrice), trapano elettrico, utensili d'uso corrente. 
 
Rischi 
 

Descrizione del pericolo Probabilità Magnitudo Trasmissibile 

allergeni improbabile lieve  
caduta dall'alto possibile grave  
caduta di materiali dall'alto possibile grave X 
contatti con gli attrezzi probabile modesta  
elettrocuzione probabile grave  
inalazioni polveri probabile modesta X 
movimentazione manuale dei carichi possibile modesta  
proiezione di schegge e frammenti probabile grave X 
punture, tagli, abrasioni, ferite possibile modesta  
rumore molto probabile grave X 
urti, colpi, impatti possibile lieve  
vibrazione possibile lieve  
 

Riferimenti Legislativi 
 

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 
Norme CEI 64-8 - CEI 17-13 
 
Procedure 

 

Operazioni preliminari 
Accertarsi  dell'assenza di servizi a rete incassati lungo il tracciato da eseguire. Gli operatori predispongono le opere provvisionali (trabattelli 
e ponti su ruote) per i lavori in elevato, le attrezzature e i materiali e verificare l'idoneità all'uso specifico e la conformità alle norme.Per lavori  
svolti ad altezza superiore a metri 2,00 utilizzare trabattelli  o ponti su cavalletti dotati di parapetto su tutti i lati.Accertarsi che: 
- le aperture nei muri prospicienti il vuoto o vani che abbiano profondità superiore a m. 0.50 siano munite di normale parapetto e tavole 
fermapiede oppure convenientemente sbarrate in modo da impedire la caduta di persone; 
- le aperture lasciate nei solai siano circondate da normale parapetto e da tavola fermapiede oppure siano coperte con tavolato solidamente 
fissato e di resistenza non inferiore a quella del piano di calpestio dei ponti di servizio. 
Gli utensili elettrici portatili devono essere a  doppio isolamento e non collegati all'impianto di terra,devono essere alimentati a bassissima 
tensione di sicurezza (massimo 50V forniti mediante trasformatore di sicurezza). 
Verificare lo stato di usura degli utensili e la loro rispondenza all'uso che andrà fatto e verificare l'attacco tra il manico di legno e gli elementi 
metallici. 
Posa canaline, tubazioni, cassette di derivazione e porta apparecchiature. 
L'operatore a terra o su scala o su opera provvisionale, coadiuvato dall'altro, provvede a posizionare e fissare con scaglie di laterizio tubi e 
cassette entro le tracce già predisposte, controllando con la livella la planarità.Successivamente, provvede a bagnare con la pennellessa le 
parti murarie e con impasto cementizio ed esegue la muratura delle cassette e la chiusura delle tracce.Provvede a eseguire i fori e a fissare 
con tasselli ad espansione le canaline o le tubazioni ad esecuzione esterne. 
Posa in opera quadri elettrici principali e secondari incassati o esterni. 
Gli operatori fissano, su nicchia predisposta, con scaglie di laterizio i quadri e verificano con la livella la verticalità e il piano.Provvedono a 
bagnare con la pennellessa le parti murarie e con impasto cementizio ed eseguono la muratura del quadro.Per posa in opera di quadro 
elettrico a parete in esecuzione esterna, gli operatori predispongono regolare collegamento elettrico per gli elettroutensili da adoperare 
(perforatore elettrico), verificano l'efficienza, la conformità alle norme e lo stato di conservazione degli stessi e provvedono ad eseguire i fori 
sulla muratura ed inseriscono i tasselli.Provvedono ad eseguire il fissaggio del quadro con apposite viti ai fori precedentemente eseguiti e 
controllano la verticalità ed il piano del quadro.Fornire le informazioni necessarie ad eseguire una corretta movimentazione manuale dei 
carichi pesanti ed ingombranti. 
Posa cavi unipolari o multipolari e relative connessioni. 

Un operatore si posiziona nella parte opposta dove è posizionato il cavalletto portabobine o portamatasse.Coadiuvato dall'altro, provvede ad 
inserire la sonda nella tubazione, previo apertura delle cassette, fino al raggiungimento dei capi dei cavi unipolari o multipolari.Agganciata la 
sonda ai capi del cavi un operatore provvede a tirare la sonda, un altro collabora ad infilare i cavi mentre il terzo controlla il regolare 
svolgimento del lavoro ed interviene in caso di necessità.Se viene impiegata al sonda metallica per la posa accertarsi che alle estremità dei 
cavetti non vi sia la possibilità di contatti tra la sonda e parti scoperte elettriche.Infilati i cavi si eseguire il taglio e si provvedere ad isolare i 
cavi con nastro isolante. 
Posa conduttore di protezione e dispersori (picchetti). 
Un operatore delimita e segnala la zona di lavoro.Procedere ad infiggere a colpi di mazza, su pozzetto predisposto, il paletto di terra, dopo 
avere posizionato in testa la vite di battuta.Un operatore svita la vite di battuta, mentre l'altro con il manicotto di giunzione aggiunge un altro 
paletto e inserisce la vite di battuta.Gli operatori alternandosi continuano ad infiggere a colpi di mazza il paletto fino alla battuta.Infine 
eseguono la connessione elettrica al paletto di terra con apposito morsetto a bulloni.Gli operatori recuperano il materiale e l'attrezzatura e 
ripetono l'operazione fino a compimento del lavoro. 
Collegamenti e predisposizione allacciamenti ad enti gestori. 
Gli operatori provvedono, operando fuori tensione, ad effettuare tutti i collegamenti elettrici in BT ai quadri e alle varie apparecchiature 
premontate.I lavoratori devono indossare scarpe antinfortunistiche, guanti dielettrici, casco nei casi in cui vi sia rischio di caduta di materiali 
dall'alto, occhiali nelle lavorazioni con proiezione di schegge.In presenza di tensione elettrica devono essere utilizzati utensili con 
impugnatura isolata.Idonei otoprotettori devono essere consegnati ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore. 
 
 
 
 



 

 

Prescrizioni 
 

AVVITATORE ELETTRICO 
Utilizzare utensili elettrici a doppio isolamento (220V) o utensili alimentati a bassissima tensione di sicurezza (<50V) e comunque non 
collegati all'impianto di terra.Verificare l'integrità dei cavi e della spina d'alimentazione e la funzionalità. 
TRAPANO ELETTRICO 

Utilizzare il trapano elettrico a doppio isolamento (220V) o alimentato a bassissima tensione di sicurezza (<50V) e comunque non collegato 
all'impianto di terra.verificare l'integrità e l'isolamento dei cavi e della spina di alimentazioneControllare il regolare fissaggio della 
punta.Interrompere l'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro. 
FLESSIBILE (SMERIGLIATRICE) 

Utilizzare utensili elettrici a doppio isolamento (220V) o utensili alimentati a bassissima tensione di sicurezza (<50V) e comunque non 
collegati all'impianto di terra.Verificare l'integrità delle protezioni del disco e del cavo di alimentazione e la funzionalità.Durante l'uso non 
manomettere le protezioni del disco, interrompere l'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro. 
PONTE SU RUOTE (TRABATTELLO) 
Devono essere utilizzati per l'altezza per cui sono costruiti, senza l'aggiunta di sovrastrutture.Accertarsi della perfetta planarità e verticalità 
della struttura e, se possibile, ripartire il carico del ponte sul terreno a mezzo di grossi tavoloni.L'altezza massima consentita, misurata dal 
piano di appoggio all'ultimo piano di lavoro, è pari a m 15,00. All'esterno e per grandi altezze i ponti vanno ancorati alla costruzione almeno 
ogni due piani.I ponti con altezza superiore a m 6,00 vanno corredati con piedi stabilizzatori; il piano di lavoro deve prevedere un parapetto 
perimetrale con tavola fermapiede alta almeno cm. 20.Verificare che le linee elettriche aeree si trovino a distanza superiore a m. 5,00. 
SCALE DOPPIE 
Non devono mai superare i 5 mt. di altezza e devono essere provviste di catene od altro dispositivo che ne impedisca l'apertura oltre il limite 
stabilito.Per garantire la stabilità della posizione di lavoro è opportuna che la scala termini con una piattaforma e con i  montanti prolungati di 
100 cm sopra di essa.Controllare che i dispositivi di trattenuta dei montanti siano efficienti ed in tiro.Sulla scala deve salire una persona alla 
volta che con il carico trasportato non superi 100 Kg di peso.Non si deve saltare a terra dalla scala.Per i lavori sulle scale occorre tenersi con 
il volto verso la scala, con i piedi sul medesimo piolo e spostati verso i montanti, senza spostarsi eccessivamente verso i lati o all'indietro né 
fare movimenti bruschi. Controllare che non presentino difetti costruttivi e verificare sempre, prima dell'uso, lo stato di conservazione della 
scala e dei dispositivi di trattenuta antisdrucciolevoli.E' vietato  adoperare  scale di metallo vicino a linee od apparecchiature elettriche.Gli 
attrezzi o gli utensili vanno tenuti in borse od attacchi alla cintura onde evitarne la caduta ed avere la mani libere. 
 
Valutazione rischio rumore 
 

Trapano elettrico 81,2 dB(A) 
Generico 86,8 dB(A) 
 
Segnali 
 

Categoria:Prescrizione 
Nome:protezione degli occhi 
Posizione:Nei pressi dell'area d'intervento. 
 

 

Categoria:Prescrizione 
Nome:protezione dei piedi 
Posizione:Nei pressi dell'area d'intervento. 
 

 

Categoria:Prescrizione 
Nome:protezione delle mani 
Posizione:Nei pressi dell'area d'intervento. 
 

 

Categoria:Divieto 
Nome:vietato l'accesso 
Posizione:In prossimità degli accessi o particolare area di lavoro interdetta. 
 

 
 
 
 
Completamento impianto elettrico interno agli edifici 

 
Opere provvisionali e attrezzature 
 

ponti su ruote, scale a mano, scale doppie, avvitatore elettrico, trapano elettrico, utensili d'uso corrente 
 

Rischi 
 

Descrizione del pericolo Probabilità Magnitudo Trasmissibile 
caduta dall'alto possibile grave  
caduta di materiali dall'alto possibile grave X 
contatti con gli attrezzi probabile modesta  
elettrocuzione probabile modesta  



 

 

inalazioni polveri probabile modesta X 
movimentazione manuale dei carichi possibile modesta  
proiezione di schegge e frammenti probabile grave X 
punture, tagli, abrasioni, ferite possibile modesta  
rumore molto probabile grave X 
urti, colpi, impatti possibile lieve  

 
Riferimenti Legislativi 
 

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 
Norme CEI 64-8 - CEI 17-13 
 
Procedure 

 

Operazioni preliminari 

Accertarsi dell'assenza di servizi a rete incassati lungo il tracciato da eseguire.Per lavori ad altezza superiore a metri 2,00 utilizzare trabattelli  
o ponti su cavalletti dotati di parapetto su tutti i lati.Accertarsi che: 
- le aperture nei muri prospicienti il vuoto o vani che abbiano profondità superiore a m. 0.50 siano munite di normale parapetto e tavole 
fermapiede oppure convenientemente sbarrate in modo da impedire la caduta di persone; 
- le aperture lasciate nei solai siano circondate da normale parapetto e da tavola fermapiede oppure siano coperte con tavolato solidamente 
fissato e di resistenza non inferiore a quella del piano di calpestio dei ponti di servizio. 
E' necessario controllare che si operi in assenza di rete, provvedendo alla misura con apposito strumento di tensione.I lavoratori devono 
indossare scarpe antinfortunistiche, guanti dielettrici, casco nei casi in cui vi sia rischio di caduta di materiali dall'alto, occhiali nelle lavorazioni 
con proiezione di schegge.In presenza di tensione elettrica devono essere utilizzati utensili con impugnatura isolata.Idonei otoprotettori 
devono essere consegnati ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore. 
 
Prescrizioni 
 

AVVITATORE ELETTRICO 
Utilizzare utensili elettrici a doppio isolamento (220V) o utensili alimentati a bassissima tensione di sicurezza (<50V) e comunque non 
collegati all'impianto di terra.Verificare l'integrità dei cavi e della spina d'alimentazione e la funzionalità. 
TRAPANO ELETTRICO 
Utilizzare il trapano elettrico a doppio isolamento (220V) o alimentato a bassissima tensione di sicurezza (<50V) e comunque non collegato 
all'impianto di terra.Verificare l'integrità e l'isolamento dei cavi e della spina di alimentazione.Controllare il regolare fissaggio della 
punta.Interrompere l'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro. 
PONTE SU RUOTE (TRABATTELLO) 

Devono essere utilizzati esclusivamente per l'altezza per cui sono costruiti, senza l'aggiunta di sovrastrutture. 
Accertarsi della perfetta planarità e verticalità della struttura e, se possibile, ripartire il carico del ponte sul terreno a mezzo di grossi 
tavoloni.L'altezza massima consentita, misurata dal piano di appoggio all'ultimo piano di lavoro, è pari a m 15,00.All'esterno e per grandi 
altezze i ponti vanno ancorati alla costruzione almeno ogni due piani.I ponti con altezza superiore a m 6,00 vanno corredati con piedi 
stabilizzatori; il piano di lavoro deve prevedere un parapetto perimetrale con tavola fermapiede alta almeno cm. 20.Verificare che le linee 
elettriche aeree si trovino a distanza superiore a m. 5,00. 
SCALE DOPPIE 
Non devono mai superare i 5 mt. di altezza e devono essere provviste di catene od altro dispositivo che ne impedisca l'apertura oltre il limite 
stabilito.Per garantire la stabilità della posizione di lavoro è opportuna che la scala termini con una piattaforma e con i  montanti prolungati di 
100 cm sopra di essa.Controllare che i dispositivi di trattenuta dei montanti siano efficienti ed in tiro.Sulla scala deve salire una persona alla 
volta che con il carico trasportato non superi 100 Kg di peso.Non si deve saltare a terra dalla scala.Per i lavori sulle scale occorre tenersi con 
il volto verso la scala, con i piedi sul medesimo piolo e spostati verso i montanti, senza spostarsi eccessivamente verso i lati o all'indietro né 
fare movimenti bruschi. Controllare che non presentino difetti costruttivi e verificare sempre, prima dell'uso, lo stato di conservazione della 
scala e dei dispositivi di trattenuta antisdrucciolevoli.E' vietato adoperare scale di metallo vicino a linee od apparecchiature elettriche.Gli 
attrezzi o gli utensili vanno tenuti in borse od attacchi alla cintura onde evitarne la caduta ed avere la mani libere. 
 
Valutazione rischio rumore 
 

Generico 82,0 dB(A) 
Trapano elettrico 81,2 dB(A) 
 
 
 
Segnali 
 

Categoria:Prescrizione 
Nome:protezione degli occhi 
Posizione:Nei pressi dell'area d'intervento. 
 

 

Categoria:Prescrizione 
Nome:protezione dei piedi 
Posizione:Nei pressi dell'area d'intervento. 
 

 



 

 

Categoria:Prescrizione 
Nome:protezione delle mani 
Posizione:Nei pressi dell'area d'intervento. 
 

 

Categoria:Divieto 
Nome:vietato l'accesso 
Posizione:In prossimità degli accessi o particolare area di lavoro interdetta. 
 

 
 
 

 

 

 

Demolizioni  di calcestruzzo ammalorato 

 
Fattori di rischio 

 
Demolizione di calcestruzzo ammalorato 
 
Opere provvisionali 

 
Ponteggio metallico fisso, ponti su ruote 
 
Attrezzature 

 
Autocarro, argano a bandiera, gru a torre rotante, compressore d'aria, martello demolitore pneumatico, cannello per saldatura ossiacetilenica, 
utensili d'uso corrente. 
 
Rischi 

 
Descrizione del pericolo Probabilità Magnitudo Trasmissibile 
caduta dall'alto molto probabile gravissima  
caduta di materiali dall'alto probabile grave X 
caduta in piano possibile modesta  
cesoiamento - stritolamento possibile grave  
elettrocuzione possibile modesta  
inalazione gas e vapori possibile modesta X 
inalazione polveri - fibre molto probabile grave X 
movimentazione manuale dei carichi molto probabile modesta  
proiezione di schegge e frammenti probabile modesta X 
punture, tagli, abrasioni, ferite possibile lieve  
ribaltamento improbabile grave  
rumore molto probabile modesta X 
seppellimento probabile gravissima  
urti, colpi, impatti probabile modesta  
ustioni per calore eccessivo o fiamma libera possibile grave  
vibrazione possibile modesta  

 
Riferimenti Legislativi 

 
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 
 
Adempimenti 

 
Per interventi di estese dimensioni predisporre apposito programma d'intervento, a firma del responsabile di cantiere.Il ponteggio di altezza 
superiore a metri 20 o difforme agli schemi riportati nel libretto d'uso rilasciato dal produttore deve essere eretto in base ad un progetto 
redatto da ingegnere o architetto abilitato e depositato in cantiere. 
 
 
Procedure 

 
La demolizione di strutture in c.a. deve essere fatta servendosi di ponti di servizio indipendenti dall'opera da demolire.Nei lavori eseguiti ad 
altezza superiore a 2 metri da terra si possono utilizzare trabattelli regolamentari.Interdire la zona sottostante i lavori e proteggere i passaggi 
obbligatori. Sono vietati i lavori a distanza inferiore a metri 5 dalle linee elettriche aeree, anche se a bassa tensione. 
I lavoro dovrà essere eseguito procedendo dall'alto verso il basso, bagnando frequentemente le parti da rimuovere. Il dirigente di cantiere e i 
preposti devono sempre accertarsi del buon funzionamento delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di sicurezza d'adoperare. 
Verificare l'integrità dei cavi dell'alimentazione elettrica, predisporre le linee in modo da non poter essere danneggiati meccanicamente 
durante l'esecuzione dei lavori, utilizzare prolunghe a norma e collegarli  correttamente al quadro di cantiere protetto da interruttore 
magnetotermico. Programmare una sistematica manutenzione preventiva degli utensili. 



 

 

L'allontanamento dei materiali deve essere curato al fine di evitare pericolosi accatastamenti su strutture interne. Questo verrà effettuato 
utilizzando tubi di convogliamento dei materiali, vietando il getto di materiali dall'alto, con imboccatura anticaduta per l'uomo e parte terminale 
inclinata per ridurre la velocità d'uscita dei materiali. La parte inferiore del canale, comunque, non dovrà superare l'altezza di 2 metri dal piano 
di raccolta. I detriti potranno essere accatastati temporaneamente nell'area di cantiere specificatamente destinata alla scopo o convogliati 
direttamente nel cassone di un autocarro. I materiali di dimensioni tali da non poter essere convogliati con il canale dovranno essere 
movimentanti con mezzi idonei. 
L'allontanamento potrà avvenire mediante il carico dello stesso su appositi cassoni, calati a terra dalla gru.L'uso della gru dovrà avvenire 
manovrandola da posizione sicura, avvisando la manovra con segnalatore acustico, attenendosi alla tabella dei carichi riportata sul traliccio 
della gru e sullo sbraccio, eseguendo le manovre con gradualità, evitando il passaggio dei carichi sopra le aree di lavoro o all'esterno del 
cantiere, evitando i tiri obliqui. L'imbracatore dovrà conoscere il carico da sollevare per predisporre imbracature (funi o catene) idonee; dovrà 
allontanarsi dal carico durante il tiro e seguirlo, a distanza di sicurezza fino al suo arrivo. 
I materiali rimossi devono essere depositati in idonei contenitori e calati in basso.Non è consentito l'uso di forche o piattaforme 
semplici.Utilizzare funi in regolare stato di conservazioni (annotazione trimestrale sul libretto dell'apparecchio) e ganci con sistema di chiusura 
a norma.È vietato depositare materiali sugli impalcati, (consultare il libretto del  ponteggio sui carichi ammessi).L'area sottostante agli argani 
deve essere inaccessibile ai non addetti ai lavori. I lavoratori non devono rimanere sotto il raggio d'azione degli apparecchi di sollevamento 
durante il tiro.Quando il carico è superiore a 30 Kg, devono essere messe a disposizione dei lavoratori addetti alla movimentazione manuale 
dei carichi idonee attrezzature o devono esser adoperate opportune procedure (pesi trasportati da più operai).I lavoratori devono indossare 
casco, guanti, scarpe di sicurezza, occhiali o visiera di protezione degli occhi, respiratore con filtro specifico.Il personale deve indossare 
cintura di sicurezza con fune di trattenuta quando le condizioni di lavoro lo richiedono.Idonei otoprotettori devono essere forniti ai lavoratori ed 
utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore. 
 
Prescrizioni 

 
MARTELLO DEMOLITORE PNEUMATICO 
Verificare la presenza e l'efficienza della cuffia antirumore e controllare le connessioni tra tubi di alimentazione ed utensile.Utilizzare il 
martello senza forzature ed evitare turni di lavoro prolungati e continui. 
Quando si lavora su pavimenti, muri o qualsiasi altro luogo dove ci sia la possibilità di incontrare cavi portanti corrente elettrica di non toccarli 
con parti metalliche dell'utensile. 
COMPRESSORE D'ARIA 
Posizionare il compressore in luoghi sufficientemente areati, in condizioni stabili e lontano da materiali infiammabili; verificarne la 
strumentazione e l'integrità dell'isolamento acustico e delle connessioni dei tubi. Effettuare i rifornimenti di carburante a motore spento. 
bombola in posizione verticale.E' obbligatorio un estintore sul posto di lavoro. 
ARGANO A BANDIERA 

Verificare l'integrità della pulsantiera di comando, nonché del cavo di alimentazione; deve essere effettato il collegamento a terra per la 
struttura metallica dell'elevatore a cavalletto.Se la portata supera i 200 Kg devono essere sottoposti a verifica annuale da parte della A.U.S.L. 
di competenza territoriale. 
GRU A TORRE ROTANTE 

Verificare l'assenza di strutture fisse e/o elettriche aeree che possono interferire con la rotazione, controllare la stabilità della base 
d'appoggio.Manovrare la gru da una postazione sicura o dalla cabina avvisare l'inizio della manovra col segnalatore acustico ed attenersi 
scrupolosamente alle portate indicate dai cartelli. 
PALA CARICATRICE 
Mantenere la distanza di sicurezza (minimo 5 metri) dalle linee elettriche aeree a conduttori nudi.L'escavatore deve essere in perfetto stato di 
efficienza tecnica e di sicurezza (in conformità alle norme specifiche di appartenenza).È vietato l'uso per scopi differenti da quelli stabiliti dal 
costruttore e dalle norme.E' vietata la presenza degli operai nel campo di azione dell'escavatore e sul ciglio superiore del fronte di attacco. 
AUTOCARRO 

Durante la retromarcia o scarsa visibilità, assistere l'operatore da personale a terra.L'autocarro deve essere in perfetto stato di efficienza 
tecnica e di sicurezza (in conformità alle norme specifiche di appartenenza). 
È vietato l' uso per scopi differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme.Effettuare periodica manutenzione della macchina. 
UTENSILI D'USO COMUNE 

Dare ai lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le dovute istruzioni sulle modalità d'uso.Durante l'uso indossare 
guanti, occhiali protettivi. 
PONTEGGIO METALLICO 

Verificare la sua regolarità in relazione alle protezioni contro il rischio di caduta dall'alto (parapetti regolamentari su tutti i lati) e alla stabilità 
generale. Sotto il ponte di servizio deve essere realizzato un ponte di sicurezza. E' vietato l'accumulo di materiale sugli impalcati.La distanza 
di sicurezza dalle linee elettriche aeree a conduttori nudi deve essere minimo 5 metri .È vietato depositare materiale (di ponteggio) in quantità 
eccessive.L'utilizzo è consentito solo al personale addetto ai lavori.È vietato salire e/o scendere lungo i montanti o gettare dall'alto elementi di 
ponteggio. 
PONTE SU RUOTE (TRABATTELLO) 

I trabattelli devono essere utilizzati per l'altezza di progetto, senza sovrastrutture. 
Accertarsi della planarità e verticalità della struttura e ripartire il carico del ponte sul terreno a mezzo di grossi tavoloni.L'altezza massima 
consentita, misura dal piano di appoggio all'ultimo piano di lavoro, è pari a m 15,00.All'esterno e per grandi altezze i ponti vanno ancorati alla 
costruzione almeno ogni due piani.I ponti con altezza superiore a m 6,00 vanno corredati con piedi stabilizzatori; il piano di lavoro deve 
prevedere un parapetto perimetrale con tavola fermapiede alta almeno cm. 20.Le linee elettriche aeree devono trovarsi a distanza superiore 
a m. 5,00. 
 
Valutazione rischio rumore 

 
Argano a bandiera 85,0 dB(A) 
Addetto gru 78,9 dB(A) 
Autista autocarro 77,6 dB(A) 
Generico 101,4 dB(A) 
 
 



 

 

Segnali 
 

Categoria:Avvertimento 
Nome:caduta materiali dall'alto 
Posizione:Nei pressi dei ponteggi e degli apparecchi di sollevamento 

 

Categoria:Avvertimento 
Nome:carichi sospesi 
Posizione:Nei pressi dei ponteggi e degli apparecchi di sollevamento 
 

 

Categoria:Prescrizione 
Nome:cintura di sicurezza 
Posizione:Nei pressi dell'area d'intervento. 
 

 

Categoria:Prescrizione 
Nome:protezione degli occhi 
Posizione:Nei pressi dell'area d'intervento. 
 

 
Categoria:Prescrizione 
Nome:protezione dei piedi 
Posizione:Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti. 
Nei pressi dell'area d'intervento. 
  
Categoria:Prescrizione 
Nome:protezione del cranio 
Posizione:Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti. 
Nei pressi dell'area d'intervento. 
  

Categoria:Prescrizione 
Nome:protezione delle mani 
Posizione:Nei pressi dell'area d'intervento. 
 

 

Categoria:Prescrizione 
Nome:protezione delle vie respiratorie 
Posizione:Nei pressi del luogo d'uso del cannello 
 

 
Categoria: 
Divieto 
Nome: 
vietato l'accesso 
Posizione: 
In prossimità degli accessi o particolare area di lavoro interdetta. 
 

 

 
 
 
 
Demolizione di massetto in calcestruzzo 

 

Attrezzature 
 

Autocarro, gru a torre rotante, flessibile (smerigliatrice), martello demolitore, utensili d'uso corrente 
 

Rischi 
 

Descrizione del pericolo Probabilità Magnitudo Trasmissibile 
caduta dall'alto probabile gravissima  
caduta di materiali dall'alto probabile gravissima X 
cesoiamento - stritolamento possibile grave  
elettrocuzione possibile grave  
inalazione polveri - fibre molto probabile modesta X 
movimentazione manuale dei carichi molto probabile modesta  
proiezione di schegge e frammenti probabile modesta X 
punture, tagli, abrasioni, ferite possibile modesta  



 

 

ribaltamento improbabile grave  
rumore probabile modesta X 
urti, colpi, impatti probabile modesta  
vibrazione possibile modesta  
 

Riferimenti Legislativi 
 

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 
Norme CEI 
 
Procedure 

 

Bagnare frequentemente le parti da rimuovere. Procedere mediante l'ausilio di mazza e punta o di martello elettrico. Interdire la zona 
sottostante i lavori e proteggere i passaggi obbligatori. 
Il dirigente di cantiere e i preposti devono sempre accertarsi del buon funzionamento delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di sicurezza 
d adoperare.Le attrezzature elettriche da utilizzare dovranno essere leggere e poco ingombranti con doppio isolamento ed è controindicato 
dalle norme CEI il collegamento all'impianto di terra.Verificare l'integrità dei cavi dell'alimentazione elettrica, predisporre le linee in modo da 
non poter essere danneggiati meccanicamente durante l'esecuzione dei lavori, utilizzare prolunghe a norma e collegarli  correttamente al 
quadro di cantiere protetto da interruttore magnetotermico. 
Curato l'allontanamento dei materiali al fine di evitare accatastamenti su strutture interne. Questo verrà effettuato utilizzando tubi di 
convogliamento dei materiali, con imboccatura anticaduta per l'uomo e parte terminale inclinata per ridurre la velocità d'uscita dei materiali. 
La parte inferiore del canale, comunque, non dovrà superare l'altezza di 2 metri dal piano di raccolta. I detriti potranno essere accatastati 
nell'area di cantiere specificatamente destinata alla scopo o convogliati direttamente nel cassone di un autocarro o in cassoni e con calo a 
terra con la gru. Non è consentito l'uso di forche o piattaforme semplici. 
L'uso della gru dovrà avvenire manovrandola da posizione sicura, avvisando preventivamente la manovra con segnalatore acustico, 
attenendosi alla tabella dei carichi riportata sul traliccio della gru e sullo sbraccio, eseguendo le manovre con gradualità, evitando i tiri obliqui 
e il passaggio dei carichi sopra le aree di lavoro o all'esterno del cantiere. L'imbracatore dovrà conoscere il carico da sollevare e predisporre 
imbracature  idonee, dovrà allontanarsi dal carico durante il tiro e seguirlo, eventualmente, a distanza di sicurezza fino al suo arrivo.Quando il 
carico è superiore a 30 Kg, devono essere messe a disposizione dei lavoratori addetti alla movimentazione manuale dei carichi idonee 
attrezzature o devono esser adoperate opportune procedure. I lavoratori devono indossare casco, guanti, scarpe di sicurezza, occhiali o 
visiera di protezione degli occhi, respiratore con filtro specifico.Idonei otoprotettori devono essere forniti ai lavoratori ed utilizzati in base alla 
valutazione del rischio rumore. 
 
Prescrizioni 
 

MARTELLO DEMOLITORE 
Prima dell'uso verificare l'integrità del cavo e della spina di alimentazione.Utilizzare utensili elettrici a doppio isolamento (220V) o utensili 
alimentati a bassissima tensione di sicurezza (<50V) e comunque non collegati all'impianto di terra.Staccare il collegamento elettrico durante 
le pause di lavoro.Prestare attenzione quando si lavora su pavimenti, muri o qualsiasi altro luogo dove ci sia la possibilità di incontrare cavi 
portanti corrente elettrica di non toccarli con parti metalliche dell'utensile. 
GRU A TORRE ROTANTE 

Verificare l'assenza di strutture fisse e/o elettriche aeree che possono interferire con la rotazione, controllare la stabilità della base 
d'appoggio.Manovrare la gru da una postazione sicura o dalla cabina avvisare l'inizio della manovra col segnalatore acustico ed attenersi alle 
portate indicate dai cartelli. 
FLESSIBILE (SMERIGLIATRICE) 
Utilizzare utensili elettrici a doppio isolamento (220V) o utensili alimentati a bassissima tensione di sicurezza (<50V) e comunque non 
collegati all'impianto di terra.Verificare l'integrità delle protezioni del disco e del cavo di alimentazione e la funzionalità.Durante l'uso non 
manomettere le protezioni del disco, interrompere l'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro. 
AUTOCARRO 

Durante le manovre in retromarcia o con scarsa visibilità, assistere l'operatore dell'autocarro da personale a terra.L'autocarro deve essere in 
perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in conformità alle norme specifiche di appartenenza).È vietato l'uso per scopi differenti da 
quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme. 
Effettuare periodica manutenzione della macchina. 
UTENSILI D'USO COMUNE 
Dare ai lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le dovute istruzioni sulle modalità d'uso.Durante l'uso indossare 
guanti, occhiali protettivi. 
 
Valutazione rischio rumore 

 

Addetto gru 78,9 dB(A) 
Autista autocarro 77,6 dB(A) 
 
Segnali 
 

Categoria:Avvertimento 
Nome:carichi sospesi 
Posizione:Nei pressi del luogo di calo dei materiali a terra 
 

 



 

 

Categoria:Prescrizione 
Nome:protezione degli occhi 
Posizione:Nei pressi d'uso del martello demolitore 
 

 

Categoria:Prescrizione 
Nome:protezione dei piedi 
Posizione:Nei pressi dell'area d'intervento. 
 

 

Categoria:Prescrizione 
Nome:protezione del cranio 
Posizione:Nei pressi dell'area d'intervento. 
 

 

Categoria:Prescrizione 
Nome:protezione delle mani 
Posizione:Nei pressi dell'area d'intervento. 
 

 
 
 

 

 

 
Demolizione parziale di pavimenti e rivestimenti esterni e relativi sottofondi 
 

 
Opere provvisionali e Attrezzature 
 

Ponti su cavalletti, autocarro, gru a torre rotante, flessibile (smerigliatrice), martello demolitore, utensili d'uso corrente. 
 

Rischi 
 

Descrizione del pericolo Probabilità Magnitudo Trasmissibile 
caduta dall'alto probabile gravissima  
caduta di materiali dall'alto probabile gravissima X 
cesoiamento - stritolamento possibile grave  
elettrocuzione possibile grave  
inalazioni polveri, fibre, gas, vapori molto probabile modesta X 
investimento improbabile grave X 
movimentazione manuale dei carichi probabile modesta  
proiezione di schegge e frammenti probabile grave X 
punture, tagli, abrasioni, ferite probabile modesta  
rumore possibile modesta X 
urti, colpi, impatti possibile modesta  
vibrazione possibile modesta  

 
Riferimenti Legislativi 
 

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 
 
Procedure 

 

Irrorare le parti da rimuovere. Procedere mediante l'ausilio di mazza e punta o di martello elettrico.Se il lavoro è svolto ad altezza superiore a 
metri 2,00 utilizzare trabattelli regolamentari.Prima dell'uso dei trabattelli controllare la corretta stabilizzazione della base.Se il lavoro è svolto 
ad altezza inferiore a metri 2,00 possono essere utilizzati ponti su cavalletti regolamentari.Utilizzare con cautela il martello elettrico al fine di 
non arrecare danni a murature e impianti sottostanti. 
Interdire la zona sottostante i lavori e proteggere le vie d'esodo.E' consentito l'uso di utensili elettrici portatili e di attrezzature elettriche mobili 
purché dotati di doppio isolamento e certificati tali da istituto riconosciuto. 
Le attrezzature da utilizzare dovranno essere leggere e poco ingombranti.Verificare l'integrità dei cavi dell'alimentazione elettrica, predisporre 
le linee in modo da non poter essere danneggiati meccanicamente durante l'esecuzione dei lavori, utilizzare prolunghe a norma e collegarli  
correttamente al quadro di cantiere protetto da interruttore magnetotermico. Evitare pericolosi accatastamenti su strutture 
interne.L'allontanamento dei materiali verrà effettuato utilizzando tubi di convogliamento dei materiali, vietando  getti di materiali dall'alto, con 
imboccatura anticaduta per l'uomo e parte terminale inclinata per ridurre la velocità d'uscita dei materiali. La parte inferiore del canale, 
comunque, non dovrà superare l'altezza di 2 metri dal piano di raccolta. I detriti potranno essere accatastati temporaneamente nell'area di 
cantiere specificatamente destinata alla scopo o convogliati direttamente nel cassone di un autocarro o caricati in appositi cassoni e  calati a 
terra con la gru.Non è consentito l'uso di forche o piattaforme semplici. 
L'uso della gru dovrà avvenire manovrandola da posizione sicura, avvisando  la manovra con segnalatore acustico, attenendosi alla tabella 
dei carichi riportata sul traliccio della gru e sullo sbraccio, eseguendo le manovre con gradualità,evitando i tiri obliqui e vietando 
categoricamente il passaggio dei carichi sopra le aree di lavoro o all'esterno del cantiere. L'imbracatore dovrà conoscere  il carico da 



 

 

sollevare per predisporre le imbracature (funi o catene) idonee, deve allontanarsi dal carico durante il tiro e seguirlo a distanza di sicurezza 
fino al suo arrivo.Quando il carico è superiore a 30 Kg mettere a disposizione dei lavoratori idonee attrezzature o impiegare più operai. 
I lavoratori devono indossare casco, guanti, scarpe di sicurezza, occhiali o visiera di protezione degli occhi, respiratore con filtro 
specifico.Idonei otoprotettori devono essere forniti ai lavoratori ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore. 
 
Prescrizioni 
 

MARTELLO DEMOLITORE 
Verificare l'integrità del cavo e della spina di alimentazione.Utilizzare utensili elettrici a doppio isolamento (220V) o utensili alimentati a 
bassissima tensione di sicurezza (<50V) e non collegati all'impianto di terra.Staccare il collegamento elettrico durante le pause di 
lavoro.Prestare attenzione quando si lavora su pavimenti, muri o qualsiasi altro luogo dove ci sia la possibilità di incontrare cavi portanti 
corrente elettrica di non toccarli con parti metalliche dell'utensile. 
GRU A TORRE ROTANTE 

Verificare l'assenza di strutture fisse e/o elettriche aeree che possono interferire con la rotazione, controllare la stabilità della base 
d'appoggio.Manovrare la gru da una postazione sicura o dalla cabina avvisare l'inizio della monovra col seganalatore acustico ed attenersi  
alle portate indicate dai cartelli. 
AUTOCARRO 
Durante le manovre in retromarcia o con scarsa visibilità, assistere l'operatore dell'autocarro da personale a terra.L'autocarro deve essere in 
perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in conformità alle norme specifiche di appartenenza).È vietato usare l'autocarro per scopi 
differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme.Effettuare periodica manutenzione della macchina. 
 
Valutazione rischio rumore 

 

Addetto gru 78,9 dB(A) 
Autista autocarro 77,6 dB(A) 
 
Segnali 
 

Categoria:Avvertimento 
Nome:carichi sospesi 
Posizione:Nei pressi del luogo di calo dei materiali a terra 
 

 

Categoria:Prescrizione 
Nome:protezione degli occhi 
Posizione:Nei pressi del luogo di utilizzo del martello demolitore 
 

 

Categoria:Prescrizione 
Nome:protezione dei piedi 
Posizione:Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti.Nei pressi dell'area d'intervento. 
 

 

Categoria:Prescrizione 
Nome:protezione del cranio 
Posizione:Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti.Nei pressi dell'area d'intervento. 
 

 

Categoria:Prescrizione 
Nome:protezione delle mani 
Posizione:Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti.Nei pressi dell'area d'intervento. 
 

 
 
 
 
Livellamenti e rinterri 

 
Attrezzature 
 

autocarro, ruspa, utensili d'uso corrente 
 

Rischi 
 

Descrizione del pericolo Probabilità Magnitudo Trasmissibile 

caduta di materiali dall'alto  probabile gravissima X 
cesoiamento - stritolamento possibile grave  
elettrocuzione possibile grave  
inalazioni polveri, fibre, gas, vapori molto probabile modesta X 
investimento improbabile grave X 
movimentazione manuale dei carichi probabile modesta  
proiezione di schegge e frammenti probabile grave X 



 

 

punture, tagli, abrasioni, ferite probabile modesta  
rumore possibile modesta X 
urti, colpi, impatti possibile modesta  
vibrazione possibile modesta  

 
Riferimenti Legislativi 
 

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 
Norme CEI 
 
Procedure 

 

Delimitare l'area dell'intervento ed interdire la zona ai non addetti ai lavori.Irrorare frequentemente le parti da rimuovere. Procedere mediante 
l'ausilio di mazza e punta o di martello elettrico.Il dirigente di cantiere e i preposti devono sempre accertarsi del buon funzionamento delle 
attrezzature di lavoro e dei dispositivi di sicurezza d'adoperare.Utilizzare con cautela il martello elettrico al fine di non arrecare danni a 
murature e impianti sottostanti.E' consentito l'uso di utensili elettrici portatili e di attrezzature elettriche mobili purché dotati di doppio 
isolamento e certificati tali da istituto riconosciuto.Le attrezzature da utilizzare dovranno essere leggere e poco ingombranti.Verificare 
l'integrità dei cavi dell'alimentazione elettrica, predisporre le linee in modo da non poter essere danneggiati meccanicamente durante 
l'esecuzione dei lavori, utilizzare prolunghe a norma e collegarli  correttamente al quadro di cantiere protetto da interruttore magnetotermico. 
Quando il carico è superiore a 30 Kg, devono essere messe a disposizione dei lavoratori idonee attrezzature o impiegati più operai.I 
lavoratori devono indossare casco, guanti, scarpe di sicurezza, occhiali o visiera di protezione degli occhi, respiratore con filtro 
specifico.Idonei otoprotettori devono essere forniti ai lavoratori ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore. 
 
Prescrizioni 
 

MARTELLO DEMOLITORE 

Verificare l'integrità del cavo e della spina di alimentazione.Utilizzare utensili elettrici a doppio isolamento (220V) o utensili alimentati a 
bassissima tensione di sicurezza (<50V) e comunque non collegati all'impianto di terra.Staccare il collegamento elettrico durante le pause di 
lavoro.Prestare attenzione quando si lavora su pavimenti, muri o qualsiasi altro luogo dove ci sia la possibilità di incontrare cavi portanti 
corrente elettrica di non toccarli con parti metalliche dell'utensile. 
FLESSIBILE (SMERIGLIATRICE) 
Utilizzare utensili elettrici a doppio isolamento (220V) o utensili alimentati a bassissima tensione di sicurezza (<50V) e comunque non 
collegati all'impianto di terra.Verificare l'integrità delle protezioni del disco e del cavo di alimentazione e la funzionalità.Durante l'uso  non 
manomettere le protezioni del disco, interrompere l'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro. 
AUTOCARRO 

Durante le manovre in retromarcia o con scarsa visibilità, assistere l'operatore dell'autocarro da personale a terra.L'autocarro deve essere in 
perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in conformità alle norme specifiche di appartenenza).È vietato  usare l'autocarro per scopi 
differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme.Effettuare periodica manutenzione della macchina. 
 
Valutazione rischio rumore 

 

Addetto gru 78,9 dB(A) 
Autista autocarro 77,6 dB(A) 
Generico 101,4 dB(A) 
 
Segnali 
 

Categoria:Prescrizione 
Nome:protezione degli occhi 
Posizione:Nei pressi del luogo di utilizzo del martello demolitore 
 

 

Categoria:Prescrizione 
Nome:protezione dei piedi 
Posizione:Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti.Nei pressi dell'area d'intervento. 
 

 

Categoria:Prescrizione 
Nome:protezione del cranio 
Posizione:Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti.Nei pressi dell'area d'intervento. 
 

 

Categoria:Prescrizione 
Nome:protezione delle mani 
Posizione:Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti.Nei pressi dell'area d'intervento. 
 

 

Categoria:Divieto 
Nome:vietato l'accesso 
Posizione:In prossimità degli accessi all'area di lavoro interdetta. 
 

 



 

 

Opere provvisionali e attrezzature 
 

ponti su cavalletti, ponti su ruote, autocarro, martello e scalpello, utensili d'uso corrente 
 
Rischi 
 

Descrizione del pericolo Probabilità Magnitudo Trasmissibile 

caduta dall'alto probabile gravissima  
caduta di materiali dall'alto molto probabile grave X 
caduta in piano possibile modesta  
cesoiamento - stritolamento probabile grave  
elettrocuzione possibile modesta  
investimento improbabile grave X 
movimentazione manuale dei carichi probabile modesta  
proiezione di schegge e frammenti probabile grave X 
punture, tagli, abrasioni, ferite probabile modesta  
rumore possibile modesta X 
urti, colpi, impatti possibile modesta  
vibrazione possibile modesta  

 
Riferimenti Legislativi 
 

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 
 
Procedure 

 

Se il lavoro è svolto ad altezza superiore a metri 2,0 utilizzare trabattelli regolamentari.E' vietato spostare il trabattello con persone o 
materiale su di esso. Non spostare il trabattello su superfici non solide e non regolari.Per altezze inferiori a metri 2,0 è consentito l'uso di ponti 
su cavalletti regolamentari. 
Utilizzare con cautela il martello elettrico al fine di non arrecare danni a murature e impianti sottostanti.E' consentito l'uso, di utensili elettrici 
portatili e di attrezzature elettriche mobili purché dotati di doppio isolamento e certificati tali da istituto riconosciuto.Verificare l'integrità dei cavi 
dell'alimentazione elettrica, predisporre le linee in modo da non poter essere danneggiati meccanicamente durante l'esecuzione dei lavori, 
utilizzare prolunghe a norma e collegarli  correttamente al quadro di cantiere protetto da interruttore magnetotermico. 
L'allontanamento dei materiali dovrà avvenire utilizzando mezzi appropriati. Utilizzare allo scopo idonei sistemi di imbracatura costituiti da funi 
e gancio regolamentari.Durante il calo l'operatore dell'apparecchio non deve passare con i carichi sospesi sopra le persone. E' segnalare 
ogni operazione di movimentazione verticale dei carichi, per consentire l'allontanamento delle persone. L'area sottostante il calo dei materiali 
deve essere opportunamente recintata. Le manovre dell'autocarro devono essere sempre assistite da personale a terra.Quando il carico è 
superiore a 30 Kg, devono essere messe a disposizione dei lavoratori idonee attrezzature o più operai.In questa fase i lavoratori devono 
indossare casco, guanti, scarpe antinfortunistiche, occhiali o visiera di protezione degli occhi, respiratore con filtro specifico.Idonei 
otoprotettori devono essere forniti ai lavoratori ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore. 
 
Prescrizioni 
 

MARTELLO E SCALPELLO 

Dotare i lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le dovute istruzioni sulle modalità d'uso.Durante l'uso degli utensili 
indossare guanti, occhiali protettivi e otoprotettori. 
AUTOCARRO 

Durante le manovre in retromarcia o con scarsa visibilità, assistere l'operatore dell'autocarro da personale a terra.L'autocarro deve essere in 
perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in conformità alle norme specifiche di appartenenza).È vietato l'uso per scopi differenti da 
quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme. 
Effettuare periodica manutenzione della macchina. 
PONTI SU CAVALLETTI 

Essi sono costituiti da tavolato di larghezza non inferiore a 90 cm, i tavoloni lunghi 4 metri e poggianti, ben accostati e fissati tra loro, su tre 
cavalletti, con parte a sbalzo non eccedente i 20 cm o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e cose. 
Non devono superare l'altezza di m.2,00, altrimenti vanno dotati di parapetto perimetrale. 
E' vietato: 
- montarli sugli impalcati dei ponteggi esterni 
- sovrapporli uno sull'altro 
- l'uso di mezzi di fortuna (pile di mattoni, scale a pile, ecc.) per la realizzazione dei montanti. 
 
Valutazione rischio rumore 

 

Argano a bandiera 85,0 dB(A) 
Autista autocarro 77,6 dB(A) 
Generico 86,5 dB(A) 
 
Segnali 
 

Categoria:Prescrizione 
Nome:protezione dei piedi 
Posizione:Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti.Nei pressi dell'area d'intervento. 
 

 



 

 

Categoria:Prescrizione 
Nome:protezione del cranio 
Posizione:Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti.Nei pressi dell'area d'intervento. 
 

 

Categoria:Prescrizione 
Nome:protezione delle mani 
Posizione:Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti.Nei pressi dell'area d'intervento. 
 

 
 
 
Rinterro eseguito a mano 

 
Attrezzature 
 

autocarro, compattatore a piatto vibrante, pala, mazza, piccone, badile, rastrello, utensili d'uso corrente. 
 

Rischi 
 

Descrizione del pericolo Probabilità Magnitudo Trasmissibile 

caduta entro gli scavi molto probabile modesta  
inalazione gas possibile gravissima X 
inalazioni polveri molto probabile lieve  
incendio improbabile grave X 
infezioni da microrganismi improbabile grave  
investimento possibile grave X 
movimentazione manuale dei carichi probabile modesta  
punture, tagli, abrasioni, ferite possibile modesta  
rumore probabile modesta X 
urti, colpi, impatti probabile modesta X 
vibrazione possibile modesta  

 
Riferimenti Legislativi 
 

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 
 
Procedure 

 

Delimitare le aree di movimentazione dei mezzi con nastro di segnalazione.Predisporre vie obbligatorie di transito per i mezzi di scavo e di 
trasporto e regolamentarne il traffico.Il fondo delle vie di transito deve essere costituito da massicciata opportunamente livellata e costipata.Il 
rinterro deve essere eseguito in modo tale da assicurare il costipamento. È buona norma eseguire il rinterro per strati successivi di 30 cm 
circa di spessore, accuratamente costipati.Mantenere in opera la delimitazione di protezione adottata per lo scavo da rinterrare fino 
all'ultimazione dei lavori di rinterro.In caso di scarico della materiale di riempimento per ribaltamento posteriore dell'autocarro, predisporre, in 
prossimità dello scavo, idonei arresti.Rimuovere l'eventuale armatura dello scavo gradualmente al progredire del rinterro.Vietare la 
costituzione di depositi di materiali presso il ciglio degli scavi anche se in fase di rinterro. Le scale  a mano di accesso allo scavo devono 
essere vincolate per evitare slittamenti o rovesciamenti e devono sporgere almeno un metro oltre il piano d'accesso. I viottoli e le scale con 
gradini ricavate nel terreno o nella roccia devono essere dotati di parapetto, quando il dislivello superi due metri. Le alzate, se ricavate in 
terreno friabile, devono essere sostenute con tavole e robusti paletti.Mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da 
svolgere e fornire le dovute istruzioni sulle modalità d'uso.I lavoratori devono indossare casco, scarpe di sicurezza con suola imperforabile, 
guanti, maschere antipolvere.Impartire le istruzioni necessarie per la corretta movimentare manualmente dei carichi.Idonei otoprotettori 
devono essere consegnati ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore 
 
Prescrizioni 

AUTOCARRO 

Durante le manovre in retromarcia o con scarsa visibilità, assistere l'operatore dell'autocarro da personale a terra. 
I'autocarro deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza.È fatto divieto di usare l'autocarro per scopo differenti da quelli 
stabiliti dal costruttore e dalle norme.Effettuare periodica manutenzione della macchina. 
UTENSILI D'USO COMUNE 

Mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le dovute istruzioni sulle modalità d'uso.Durante 
l'uso degli utensili indossare guanti, occhiali protettivi. 
COMPATTATORE A PIATTO VIBRANTE 

Non lasciare la macchina in moto senza sorveglianza.Non utilizzare la macchina in ambienti chiusi e poco ventilati.Effettuare il rifornimento a 
macchina spenta. Vietare di fumare. 
 
Valutazione rischio rumore 
 

generico 86,5 db(A) 
Autista autocarro 77,6 dB(A) 
 
 
 



 

 

Segnali 
 

Categoria:Avvertimento 
Nome:pericolo di caduta 
Posizione:In prossimità dell'apertura a cielo aperto.Nella zona di scavo. 
 

 

Categoria:Prescrizione 
Nome:protezione dei piedi 
Posizione:Nei pressi dell'area d'intervento. 
 

 

Categoria:Prescrizione 
Nome:protezione del cranio 
Posizione:Nei pressi dell'area d'intervento. 
 

 

Categoria:Prescrizione 
Nome:protezione delle mani 
Posizione:Nei pressi dell'area d'intervento. 
 

 

Categoria:Prescrizione 
Nome:protezione delle vie respiratorie 
Posizione:Nei pressi dell'area d'intervento. 
 

 
 

 
Piantumazioni di essenze arboree 

 
Attrezzature 
 

autocarro, compattatore a piatto vibrante, pala, , badile, rastrello, utensili d'uso corrente. 
 

Rischi 
 

Descrizione del pericolo Probabilità Magnitudo Trasmissibile 
caduta entro gli scavi molto probabile modesta  
inalazione gas possibile gravissima  
inalazioni polveri molto probabile lieve x 
incendio improbabile grave  
infezioni da microrganismi improbabile grave x 
investimento possibile grave X 
movimentazione manuale dei carichi probabile modesta X 
punture, tagli, abrasioni, ferite possibile modesta X 
rumore probabile modesta X 
urti, colpi, impatti probabile modesta X 
vibrazione possibile modesta  

 
Riferimenti Legislativi 
 

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 
 
Procedure 

 

Delimitare le aree di movimentazione dei mezzi con nastro di segnalazione.Predisporre vie obbligatorie di transito per i mezzi di scavo e di 
trasporto e regolamentarne il traffico.Il fondo delle vie di transito deve essere costituito da massicciata opportunamente livellata e costipata.Il 
rinterro deve essere eseguito in modo tale da assicurare il costipamento. È buona norma eseguire il rinterro per strati successivi di 30 cm 
circa di spessore, accuratamente costipati.Mantenere in opera la delimitazione di protezione adottata per lo scavo da rinterrare fino 
all'ultimazione dei lavori di rinterro.In caso di scarico della materiale di riempimento per ribaltamento posteriore dell'autocarro, predisporre, in 
prossimità dello scavo, idonei arresti.Rimuovere l'eventuale armatura dello scavo gradualmente al progredire del rinterro.Vietare la 
costituzione di depositi di materiali presso il ciglio degli scavi anche se in fase di rinterro. Le scale  a mano di accesso allo scavo devono 
essere vincolate per evitare slittamenti o rovesciamenti e devono sporgere almeno un metro oltre il piano d'accesso. I viottoli e le scale con 
gradini ricavate nel terreno o nella roccia devono essere dotati di parapetto, quando il dislivello superi due metri. Le alzate, se ricavate in 
terreno friabile, devono essere sostenute con tavole e robusti paletti.Mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da 
svolgere e fornire le dovute istruzioni sulle modalità d'uso.I lavoratori devono indossare casco, scarpe di sicurezza con suola imperforabile, 
guanti, maschere antipolvere.Impartire le istruzioni necessarie per la corretta movimentare manualmente dei carichi.Idonei otoprotettori 
devono essere consegnati ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore 
 



 

 

Prescrizioni 
 
AUTOCARRO 
Durante le manovre in retromarcia o con scarsa visibilità, assistere l'operatore dell'autocarro da personale a terra. 
I'autocarro deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza.È fatto divieto di usare l'autocarro per scopo differenti da quelli 
stabiliti dal costruttore e dalle norme.Effettuare periodica manutenzione della macchina. 
UTENSILI D'USO COMUNE 

Mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le dovute istruzioni sulle modalità d'uso.Durante 
l'uso degli utensili indossare guanti, occhiali protettivi. 
COMPATTATORE A PIATTO VIBRANTE 

Non lasciare la macchina in moto senza sorveglianza.Non utilizzare la macchina in ambienti chiusi e poco ventilati.Effettuare il rifornimento a 
macchina spenta. Vietare di fumare. 
 
Valutazione rischio rumore 
 

generico 86,5 db(A) 
Autista autocarro 77,6 dB(A) 
 
Segnali 
 

Categoria:Avvertimento 
Nome:pericolo di caduta 
Posizione:In prossimità dell'apertura a cielo aperto.Nella zona di scavo. 
 

 

Categoria:Prescrizione 
Nome:protezione dei piedi 
Posizione:Nei pressi dell'area d'intervento. 
 

 

Categoria:Prescrizione 
Nome:protezione del cranio 
Posizione:Nei pressi dell'area d'intervento. 
 

 

Categoria:Prescrizione 
Nome:protezione delle mani 
Posizione:Nei pressi dell'area d'intervento. 
 

 

Categoria:Prescrizione 
Nome:protezione delle vie respiratorie 
Posizione:Nei pressi dell'area d'intervento. 
 

 
 

 

 

 
Impianto di irrigazione a goccia 

 
Attrezzature 
 

autocarro,  badile, rastrello, utensili d'uso corrente. 
 

Rischi 
 

Descrizione del pericolo Probabilità Magnitudo Trasmissibile 

caduta entro gli scavi molto probabile modesta  
inalazione gas possibile gravissima  
inalazioni polveri molto probabile lieve x 
incendio improbabile grave  
infezioni da microrganismi improbabile grave x 
investimento possibile grave x 
movimentazione manuale dei carichi probabile modesta x 
punture, tagli, abrasioni, ferite possibile modesta x 
rumore probabile modesta  
urti, colpi, impatti probabile modesta x 
vibrazione possibile modesta  

 



 

 

Riferimenti Legislativi 
 

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 
 
Procedure 

 

Delimitare le aree di movimentazione dei mezzi con nastro di segnalazione.Predisporre vie obbligatorie di transito per i mezzi di scavo e di 
trasporto e regolamentarne il traffico.Il fondo delle vie di transito deve essere costituito da massicciata opportunamente livellata e costipata.Il 
rinterro deve essere eseguito in modo tale da assicurare il costipamento. È buona norma eseguire il rinterro per strati successivi di 30 cm 
circa di spessore, accuratamente costipati.Mantenere in opera la delimitazione di protezione adottata per lo scavo da rinterrare fino 
all'ultimazione dei lavori di rinterro.In caso di scarico della materiale di riempimento per ribaltamento posteriore dell'autocarro, predisporre, in 
prossimità dello scavo, idonei arresti.Rimuovere l'eventuale armatura dello scavo gradualmente al progredire del rinterro.Vietare la 
costituzione di depositi di materiali presso il ciglio degli scavi anche se in fase di rinterro. Le scale  a mano di accesso allo scavo devono 
essere vincolate per evitare slittamenti o rovesciamenti e devono sporgere almeno un metro oltre il piano d'accesso. I viottoli e le scale con 
gradini ricavate nel terreno o nella roccia devono essere dotati di parapetto, quando il dislivello superi due metri. Le alzate, se ricavate in 
terreno friabile, devono essere sostenute con tavole e robusti paletti.Mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da 
svolgere e fornire le dovute istruzioni sulle modalità d'uso.I lavoratori devono indossare casco, scarpe di sicurezza con suola imperforabile, 
guanti, maschere antipolvere.Impartire le istruzioni necessarie per la corretta movimentare manualmente dei carichi.Idonei otoprotettori 
devono essere consegnati ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore 
 
Prescrizioni 

 
AUTOCARRO 
Durante le manovre in retromarcia o con scarsa visibilità, assistere l'operatore dell'autocarro da personale a terra. 
I'autocarro deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza.È fatto divieto di usare l'autocarro per scopo differenti da quelli 
stabiliti dal costruttore e dalle norme.Effettuare periodica manutenzione della macchina. 
UTENSILI D'USO COMUNE 

Mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le dovute istruzioni sulle modalità d'uso.Durante 
l'uso degli utensili indossare guanti, occhiali protettivi. 
COMPATTATORE A PIATTO VIBRANTE 

Non lasciare la macchina in moto senza sorveglianza.Non utilizzare la macchina in ambienti chiusi e poco ventilati.Effettuare il rifornimento a 
macchina spenta. Vietare di fumare. 
 
Valutazione rischio rumore 
 

generico 86,5 db(A) 
Autista autocarro 77,6 dB(A) 
 
Segnali 
 

Categoria:Avvertimento 
Nome:pericolo di caduta 
Posizione:In prossimità dell'apertura a cielo aperto.Nella zona di scavo. 
 

 

Categoria:Prescrizione 
Nome:protezione dei piedi 
Posizione:Nei pressi dell'area d'intervento. 
 

 

Categoria:Prescrizione 
Nome:protezione del cranio 
Posizione:Nei pressi dell'area d'intervento. 
 

 

Categoria:Prescrizione 
Nome:protezione delle mani 
Posizione:Nei pressi dell'area d'intervento. 
 

 

Categoria:Prescrizione 
Nome:protezione delle vie respiratorie 
Posizione:Nei pressi dell'area d'intervento. 
 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

Tettoia parasole 

 
Attrezzature 
 

autocarro,  sega manuale, pialla manuale, utensili d'uso corrente 
 

Rischi 
 

Descrizione del pericolo Probabilità Magnitudo Trasmissibile 

caduta entro gli scavi molto probabile modesta  
inalazione gas possibile gravissima  
inalazioni polveri molto probabile lieve x 
incendio improbabile grave  
infezioni da microrganismi improbabile grave  
investimento possibile grave X 
movimentazione manuale dei carichi probabile modesta X 
punture, tagli, abrasioni, ferite possibile modesta X 
rumore probabile modesta x 
urti, colpi, impatti probabile modesta X 
vibrazione possibile modesta X 

 
Riferimenti Legislativi 
 

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 
 
Procedure 

 

Delimitare le aree di movimentazione dei mezzi con nastro di segnalazione.Predisporre vie obbligatorie di transito per i mezzi di scavo e di 
trasporto e regolamentarne il traffico.Il fondo delle vie di transito deve essere costituito da massicciata opportunamente livellata e costipata.Il 
rinterro deve essere eseguito in modo tale da assicurare il costipamento. È buona norma eseguire il rinterro per strati successivi di 30 cm 
circa di spessore, accuratamente costipati.Mantenere in opera la delimitazione di protezione adottata per lo scavo da rinterrare fino 
all'ultimazione dei lavori di rinterro.In caso di scarico della materiale di riempimento per ribaltamento posteriore dell'autocarro, predisporre, in 
prossimità dello scavo, idonei arresti.Rimuovere l'eventuale armatura dello scavo gradualmente al progredire del rinterro.Vietare la 
costituzione di depositi di materiali presso il ciglio degli scavi anche se in fase di rinterro. Le scale  a mano di accesso allo scavo devono 
essere vincolate per evitare slittamenti o rovesciamenti e devono sporgere almeno un metro oltre il piano d'accesso. I viottoli e le scale con 
gradini ricavate nel terreno o nella roccia devono essere dotati di parapetto, quando il dislivello superi due metri. Le alzate, se ricavate in 
terreno friabile, devono essere sostenute con tavole e robusti paletti.Mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da 
svolgere e fornire le dovute istruzioni sulle modalità d'uso.I lavoratori devono indossare casco, scarpe di sicurezza con suola imperforabile, 
guanti, maschere antipolvere.Impartire le istruzioni necessarie per la corretta movimentare manualmente dei carichi.Idonei otoprotettori 
devono essere consegnati ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore 
 
Prescrizioni 

AUTOCARRO 

Durante le manovre in retromarcia o con scarsa visibilità, assistere l'operatore dell'autocarro da personale a terra. 
I'autocarro deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza.È fatto divieto di usare l'autocarro per scopo differenti da quelli 
stabiliti dal costruttore e dalle norme.Effettuare periodica manutenzione della macchina. 
UTENSILI D'USO COMUNE 

Mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le dovute istruzioni sulle modalità d'uso.Durante 
l'uso degli utensili indossare guanti, occhiali protettivi. 
COMPATTATORE A PIATTO VIBRANTE 

Non lasciare la macchina in moto senza sorveglianza.Non utilizzare la macchina in ambienti chiusi e poco ventilati.Effettuare il rifornimento a 
macchina spenta. Vietare di fumare. 
 
Valutazione rischio rumore 
 

generico 86,5 db(A) 
Autista autocarro 77,6 dB(A) 
 
Segnali 
 

Categoria:Avvertimento 
Nome:pericolo di caduta 
Posizione:In prossimità dell'apertura a cielo aperto.Nella zona di scavo. 
 

 

Categoria:Prescrizione 
Nome:protezione dei piedi 
Posizione:Nei pressi dell'area d'intervento. 
 

 



 

 

Categoria:Prescrizione 
Nome:protezione del cranio 
Posizione:Nei pressi dell'area d'intervento. 
 

 

Categoria:Prescrizione 
Nome:protezione delle mani 
Posizione:Nei pressi dell'area d'intervento. 
 

 

Categoria:Prescrizione 
Nome:protezione delle vie respiratorie 
Posizione:Nei pressi dell'area d'intervento. 
 

 
 

 

 

 

Montaggio recinzione orsogrill 

 

Opere provvisionali 
 

montaggio parapetto prefabbricato (1) 
 
Rischi 
 

Descrizione del pericolo Probabilità Magnitudo Trasmissibile 

caduta dall'alto possibile grave  
caduta di materiali dall'alto possibile modesta X 
elettrocuzione improbabile modesta  
investimento possibile modesta X 
punture, tagli, abrasioni, ferite probabile modesta  
scivolamenti e cadute possibile modesta  
urti, colpi, impatti probabile modesta  

 
Riferimenti Legislativi 
 

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 
 
Procedure 

 

Delimitare l'area d'intervento con nastro di segnalazione applicato su paletti infissi sul terreno.Se interessa o è nell'immediata vicinanza della 
sede stradale, predisporre la necessaria segnaletica stradale, attenendosi alle norme del codice della strada e al regolamento d'attuazione. 
Vietare l'accesso alle persone non addette ai lavori applicando la segnaletica di divieto e avvertimento necessaria.Durante le fasi di scarico 
dei materiali vietare l'avvicinamento del personale e di terzi al mezzo e all'area di operatività della gru idraulica del medesimo, medianti avvisi 
e sbarramenti.Verificare preventivamente la capacità portante della base d'appoggio, eventualmente disporre elementi ripartitori del 
carico.Stazionare l'autopiattaforma in posizione orizzontale e su un suolo non cedevole, rispettando le distanze di sicurezza (minimo 5 metri) 
dalle linee elettriche aeree a conduttori nudi.La fase di montaggio del parapetto deve essere effettuata da personale pratico, in buone 
condizioni fisiche e sotto il controllo diretto di un preposto a terra.È possibile utilizzare attrezzature ed utensili elettrici a doppio isolamento 
non collegati all'impianto di terra. Verificare, prima dell'uso, l'idoneità e l'integrità del trapano a percussione e del suo sistema di 
alimentazione.Accertarsi della consistenza della muratura cui ancorare le mensole. In caso di incertezza sulla resistenza offerta dal 
paramento murario, provvedere preventivamente a sottoporre a prova di trazione a 2,5 kN un tassello campione del tipo ad espansione o a 
resina. 
Fissare le mensole con almeno quattro tasselli.Durante la movimentazione dei carichi in quota è vietato sporgersi oltre il parapetto del 
cestello o stazionarvi in posizione di equilibrio precario.È vietato effettuare le fasi di montaggio stazionando sulla copertura, salvo nelle zone 
protette contro la caduta, a meno che si adotti idoneo sistema di imbracatura. 
Prescrizioni 
 

Verificare preventivamente la capacità portante della base d'appoggio, eventualmente disporre elementi ripartitori del carico.Stazionare 
l'autopiattaforma in posizione orizzontale e su un suolo non cedevole, rispettando le distanze di sicurezza (minimo 5 metri) dalle linee 
elettriche aeree a conduttori nudi.Verificare il funzionamento di tutti gli organi di comando.Attenersi alle indicazioni fornite dal produttore nel 
libretto d'uso.In particolare: 
- il personale preposto all'utilizzo dell'autocestello deve essere appositamente istruito ed autorizzato all'uso specifico; 
- le manovre devono essere eseguire solo ed esclusivamente dall'operatore a bordo del cestello con i comandi relativi, l'uso dei comandi a 
terra deve essere effettuato solo in casi di guasto di quelli di bordo; 
- vietare l'appoggio del braccio dell'autocestello a strutture qualsiasi, sia fisse che mobili; 
- vietare di salire sul cestello già sviluppato o discenderne se il cestello non è in posizione di riposo; 
- rispettare la portata indicata per il cestello, è vietato l'accesso nel cestello a due persone, se non espressamente previsto dal costruttore; 
- vietare o sospendere l'utilizzo l'autocestello in caso di forte vento; 
- vietare l'uso del braccio dell'autocestello per sollevare carichi, se ciò non è espressamente previsto, - non sottoporlo a sforzi orizzontali; 
- vietare lo spostamento dell'automezzo con il cestello non in posizione di riposo o con l'operatore a bordo. 



 

 

In questa fase i lavoratori devono indossare casco, scarpe di sicurezza antisdrucciolevoli, guanti. 
Idonei otoprotettori devono essere consegnati ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore. 
 
Segnali 
 

Categoria:Prescrizione 
Nome:protezione dei piedi 
Posizione:Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti.Dove sostanze corrosive potrebbero intaccare 
il cuoio delle normali calzature.Quando vi è pericolo di punture ai piedi (chiodi, trucioli metallici, ecc.). 
  

Categoria:Prescrizione 
Nome:protezione del cranio 
Posizione:Negli ambienti di lavoro dove esiste pericolo di caduta di materiali dall'alto o di urto con elementi pericolosi. 
 

 
Categoria:Prescrizione 
Nome:protezione delle mani 
Posizione:Negli ambienti di lavoro, presso le lavorazioni o le macchine che comportino il pericolo di lesioni alle mani. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
MONTAGGIO DI GIOCHI PER BAMBINI 
 

 
Opere provvisionali e Attrezzature 
 

avvitatore elettrico, gru, Utensili d'uso corrente. 
 

Rischi 
 

Descrizione del pericolo Probabilità Magnitudo Trasmissibile 

caduta dall'alto Probabile      X gravissima  
caduta di materiali dall'alto Probabile      X gravissima  
cesoiamento - stritolamento possibile grave  
elettrocuzione Possibile       X grave  
inalazioni polveri, fibre, gas, vapori molto probabile modesta  
investimento improbabile grave  
movimentazione manuale dei carichi probabile modesta  
proiezione di schegge e frammenti Probabile      X grave  
punture, tagli, abrasioni, ferite probabile modesta X 
rumore possibile modesta X 
urti, colpi, impatti Possibile       X modesta  
vibrazione Possibile       X modesta  

 
Riferimenti Legislativi 
 

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 
 
Procedure 

 

Parti da rimuovere. Procedere mediante l'ausilio di attrezzature per l’esecuzione di piccoli scavi..Utilizzare con cautela le attrezzature per lo 
scavo al fine di non arrecare danni agli impianti sottostanti. 
Interdire la zona dei lavori e proteggere le vie d'esodo.E' consentito l'uso di utensili elettrici portatili e di attrezzature elettriche mobili purché 
dotati di doppio isolamento e certificati tali da istituto riconosciuto. 
Le attrezzature da utilizzare dovranno essere leggere e poco ingombranti.Verificare l'integrità dei cavi dell'alimentazione elettrica, predisporre 
le linee in modo da non poter essere danneggiati meccanicamente durante l'esecuzione dei lavori, utilizzare prolunghe a norma e collegarli  
correttamente al quadro di cantiere protetto da interruttore magnetotermico. Evitare pericolosi accatastamenti su strutture 
interne.L'allontanamento dei materiali verrà effettuato a mano L'uso della gru dovrà avvenire manovrandola da posizione sicura, avvisando  la 
manovra con segnalatore acustico, attenendosi alla tabella dei carichi riportata sul traliccio della gru e sullo sbraccio, eseguendo le manovre 
con gradualità,evitando i tiri obliqui e vietando categoricamente il passaggio dei carichi sopra le aree di lavoro o all'esterno del cantiere. 
L'imbracatore dovrà conoscere  il carico da sollevare per predisporre le imbracature (funi o catene) idonee, deve allontanarsi dal carico 
durante il tiro e seguirlo a distanza di sicurezza fino al suo arrivo.Quando il carico è superiore a 30 Kg mettere a disposizione dei lavoratori 
idonee attrezzature o impiegare più operai. 
I lavoratori devono indossare casco, guanti, scarpe di sicurezza, occhiali o visiera di protezione degli occhi.Idonei otoprotettori devono essere 
forniti ai lavoratori ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore. 
 
 



 

 

Prescrizioni 
 

GRU A TORRE ROTANTE 
Verificare l'assenza di strutture fisse e/o elettriche aeree che possono interferire con la rotazione, controllare la stabilità della base 
d'appoggio.Manovrare la gru da una postazione sicura o dalla cabina avvisare l'inizio della monovra col seganalatore acustico ed attenersi  
alle portate indicate dai cartelli. 
AUTOCARRO 

Durante le manovre in retromarcia o con scarsa visibilità, assistere l'operatore dell'autocarro da personale a terra.L'autocarro deve essere in 
perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in conformità alle norme specifiche di appartenenza).È vietato usare l'autocarro per scopi 
differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme.Effettuare periodica manutenzione della macchina. 
 
Valutazione rischio rumore 

 

Addetto gru 78,9 dB(A) 
Autista autocarro 77,6 dB(A) 
 
Segnali 
 

Categoria:Avvertimento 
Nome:carichi sospesi 
Posizione:Nei pressi del luogo di calo dei materiali a terra 
 

 

Categoria:Prescrizione 
Nome:protezione degli occhi 
Posizione:Nei pressi del luogo di utilizzo del martello demolitore 
 

 

Categoria:Prescrizione 
Nome:protezione dei piedi 
Posizione:Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti.Nei pressi dell'area d'intervento. 
 

 

Categoria:Prescrizione 
Nome:protezione del cranio 
Posizione:Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti.Nei pressi dell'area d'intervento. 
 

 

Categoria:Prescrizione 
Nome:protezione delle mani 
Posizione:Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti.Nei pressi dell'area d'intervento. 
 

 
 
 
 
Montaggio di ponteggio metallico  

 

Opere provvisionali ed Attrezzature 
 

ponteggio metallico fisso, utensili d'uso corrente. 
 
Rischi 
 

Descrizione del pericolo Probabilità Magnitudo Trasmissibile 
caduta dall'alto probabile gravissima  
caduta di materiali dall'alto probabile grave X 
caduta in piano possibile modesta  
punture, tagli, abrasioni, ferite possibile lieve  
urti, colpi, impatti possibile lieve  

 
Riferimenti Legislativi 
 

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 
 
Adempimenti 
 

Prima del montaggio deve essere redatto il piano di montaggio, uso e smontaggio del ponteggio. Il ponteggio deve essere montato e 
smontato sotto la diretta sorveglianza di un preposto. Per ponteggi di altezza superiore a metri 20 o è difforme agli schemi riportati nel libretto 
d'uso rilasciato dal produttore deve essere eretto in base ad un progetto redatto da ingegnere o architetto abilitato e depositato in cantiere. Il 
responsabile del cantiere deve effettuare la manutenzione, la revisione periodica e straordinaria (dopo perturbazioni atmosferiche o 



 

 

prolungata interruzione del lavoro) del ponteggio, assicurandosi della verticalità dei montanti, del giusto serraggio dei giunti, dell'efficienza 
degli ancoraggi e dei controventamenti.  
 
Procedure 

 

Delimitare l'area di lavoro con nastro di segnalazione. Se nelle vicinanze della sede stradale, predisporre la  segnaletica stradale, attenendosi 
alle norme del codice della strada. Durante lo scarico dei materiali vietare l'avvicinamento di persone, medianti avvisi e sbarramenti. Attenersi 
alle procedure indicate nel piano di montaggio, uso e smontaggio del ponteggio. Verificare la capacità portante della base d'appoggio, 
eventualmente disporre elementi ripartitori del carico. Qualsiasi variante allo schema tipo del ponteggio impone la progettazione preventiva 
del ponteggio. Mantenere al distanza di sicurezza (minimo 5 metri) dalle linee elettriche aeree a conduttori nudi. La fase di montaggio deve 
essere effettuata da personale pratico, in buone condizioni fisiche e sotto il controllo diretto di un preposto. Durante il montaggio i pontisti e gli 
aiutanti devono utilizzare la cintura di sicurezza ancorata ad una fune tesa tra due montanti. La chiave per il serraggio dei bulloni deve essere 
assicurata alla cintola con un moschettone di sicurezza. Fornire le informazioni necessarie ad eseguire una corretta movimentazione 
manuale dei carichi pesanti ed ingombranti. Movimentare il materiale con cautela in modo non generare oscillazioni pericolose. L'utilizzo del 
ponteggio è consentito, solo al personale addetto ai lavori. È’ vietato salire e/o scendere lungo i montanti o gettare dall'alto elementi di 
ponteggio. I lavoratori devono indossare casco, scarpe di sicurezza antisdrucciolevoli, guanti, cintura di sicurezza. Idonei otoprotettori devono 
essere consegnati ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore. 
 
Prescrizioni 
 

UTENSILI D'USO COMUNE 
Mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le dovute istruzioni sulle modalità d'uso. Durante 
l'uso degli utensili indossare guanti, occhiali protettivi. 
 
Valutazione rischio rumore 
 

Generico 77,6 dB(A) 
 
Segnali 
 

Categoria:Avvertimento 
Nome:caduta materiali dall'alto 
Posizione:Nei pressi del ponteggio. 
 

 

Categoria:Prescrizione 
Nome:cintura di sicurezza 
Posizione:Nei pressi del ponteggio. 
 

 

Categoria:Avvertimento 
Nome:pericolo di caduta 
Posizione:In prossimità dell'apertura a cielo aperto. Nella zona di scavo. 
 

 

Categoria:Prescrizione 
Nome:protezione dei piedi 
Posizione:Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti. Nei pressi del ponteggio. 
 

 

Categoria:Prescrizione 
Nome:protezione del cranio 
Posizione:Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti. Nei pressi del ponteggio. 
 

 

Categoria:Prescrizione 
Nome:protezione delle mani 
Posizione:Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti. Nei pressi del ponteggio. 
 

 

Categoria:Divieto 
Nome:vietato l'accesso 
Posizione:  In prossimità degli accessi all'area di lavoro interdetta. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Realizzazione di linea e/o punti di ancoraggio per il collegamento delle imbracature anticaduta degli operai 

 

Opere provvisionali ed Attrezzature 
 

linea di ancoraggio per cintura di sicurezza, autocestello, trapano elettrico. 
 
Rischi 
 

Descrizione del pericolo Probabilità Magnitudo Trasmissibile 

caduta dall'alto possibile grave X 
caduta di materiali dall'alto possibile grave X 
cesoiamento - stritolamento improbabile modesta  
elettrocuzione possibile gravissima  
inalazione polveri - fibre possibile lieve X 
incendio improbabile modesta X 
punture, tagli, abrasioni, ferite possibile modesta  
rumore molto probabile grave X 
urti, colpi, impatti possibile modesta  

 
Riferimenti Legislativi 
 

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 
Norme CEI 64-8 
UNI EN 795 - UNI EN 355 - UNI EN 361 - UNI EN 362 - UNI 8088 
 

Procedure 

 

Nei punti non proteggibili con parapetti o ponteggi, indicati nella planimetria allegata, si predisporranno punti e/o linee di ancoraggio, al fine di 
consentire l'aggancio dei cordini di ritenuta delle imbracature anticaduta degli operai. 
La realizzazione dei punti di ancoraggio dovrà avvenire operando da posizione sicura ovvero su autopiattaforma aerea. E' necessario 
verificare preventivamente la conformità alle norme e lo stato manutentivo dei mezzi o delle opere provvisionali destinate al lavoro in quota. Il 
percorso dei cavi di alimentazione deve essere tale da impedire pericolosi fenomeni di usura o tranciatura. Realizzati i punti di ancoraggio e 
le linee di ancoraggio, prima dell'uso, è necessario effettuare le prove previste dalla norma UNI EN 795/1998. Per quanto concerne le linee di 
ancoraggio di corda di fibra, cinghie o funi metalliche la resistenza minima a rottura della corda o cinghia deve essere almeno il doppio della 
tensione massima applicata a detta corda o cinghia nel momento dell'arresto della caduta previsto per tale dispositivo. Tutti gli ancoraggi 
strutturali di estremità e intermedi, utilizzati nel dispositivo, devono essere in grado di sopportare il doppio della forza massima prevista. In 
ogni caso il cordino di posizionamento da adoperare deve essere tale da impedire una caduta dall'alto dell'operatore maggiore di un metro e 
mezzo, compresa la freccia della linea di ancoraggio. È preferibile adottare un cordino di ritenuta con dissipatore di energia. Durante il 
montaggio gli operatori devono indossare casco, scarpe, guanti e imbracatura anticaduta. 
 
Prescrizioni 
 

LINEE DI ANCORAGGIO 

Utilizzare sistemi conformi alle norme UNI EN 795, sui dispositivi di ancoraggio, UNI EN 355 e 361, sui cordini con assorbitori di energia e sui 
doppi cordini, UNI EN 362, sui connettori. Prima dell'uso, è necessario effettuare le prove di collaudo previste dalla norma UNI EN 795/1998. 
AUTOCESTELLO 

Prima dell'utilizzo verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee elettriche aeree che possano interferire con le manovre, controllare i 
percorsi e le aree di manovra approntando gli eventuali rafforzamenti. Non sovraccaricare il cestello. L'area sottostante la zona operativa 
deve essere opportunamente delimitata. 
 
TRAPANO ELETTRICO 
Utilizzare il trapano elettrico a doppio isolamento (220V) o alimentato a bassissima tensione di sicurezza (<50V) e comunque non collegato 
all'impianto di terra. Prima dell'uso del trapano verificare l'integrità e l'isolamento dei cavi e della spina di alimentazione. Controllare il regolare 
fissaggio della punta. Interrompere l'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro. 
 
Valutazione rischio rumore 
 

Trapano elettrico 81,2 dB(A) 
Generico < 80,0 dB(A) 
 
Segnali 
 

Categoria:Avvertimento 
Nome:caduta materiali dall'alto 
Posizione:Intorno al perimetro della copertura dell'edificio interessato dalla realizzazione delle linee di ancoraggio. 
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