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Opera 
Lavoro 

OPERE DI RESTAURO DEI PROSPETTI E DELLA 

RECINZIONE DELLA SCUOLA ELEMENTARE 

“GANDOLFI” 

SCHEDA GENERALE 

 

DESCRIZIONE OPERA – LAVORO 

I lavori di restauro dei prospetti e della cancellata della scuola elementare Gandolfi, avvengono secondo le 
fasi lavorative specificate al paragrafo precedente. 

 

GRUPPI DI SCHEDE – FASI LAVORATIVE 

Le schede successive tratteranno separatamente le singole fasi lavorative, con l’individuazione dei tipi di 
rischio previsti per ogni fase lavorativa e delle conseguenti misure preventive. 
Nelle varie lavorazioni sono comunque presenti rischi comuni a tutte le fasi lavorative che vengono trattati in 
una prima parte iniziale, suddivisi in rischi di tipo A, B e C. 
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LAV. 1 
ACCANTIERAMENTO – SMOBILIZZO DEL CANTIERE 

 

 

DESCRIZIONE OPERA – LAVORO 

Il cantiere viene installato e smobilizzato con rischi e misure preventivi similari. In questo gruppo è presente 
tutta la problematica di preparazione del cantiere per le varie fasi lavorative previste; 

 

GRUPPI DI SCHEDE – FASI LAVORATIVE 

1 Installazione/smobilizzo di recinzione, segnaletica, baraccamenti, preparazione aree di stoccaggio e di 
ogni altro elemento per l’installazione del cantiere 

 

MACCHINE, IMPIANTI ED ATTREZZATURE UTILIZZATE 

� Autogrù 
� Carrellone pianale per carico scarico automezzi 

� Utensili manuali (piccone, badile, e utensili per 
taglio) 
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LAV. 1 ACCANTIERAMENTO – SMOBILIZZO DEL CANTIERE 

Installazione/smobilizzo di recinzione, segnaletica, baraccamenti, preparazione 
aree di stoccaggio e di ogni altro elemento per l’installazione del cantiere. 

 

 

A) RISCHI  INTRINSECI  ALLA ATTIVITA’ LAVORATIVA 

− Urti/colpi/impatti durante lo smontaggio e la posa in opera delle baracche di cantiere e degli altri 
elementi per l’accantieramento, nonché durante il montaggio della recinzione 

− Caduta dal camion di persone e/o mezzi, scivolamenti, cadute a livello degli operatori  

− Ferite, tagli e abrasioni derivanti dalla manipolazione dei materiali  

− Rischi dorso lombari durante la movimentazione dei vari elementi 

Misure preventive per l’impresa - Regole generali 

- Delimitare la zona interessata dalle operazioni. 
- Procedere sempre con cautela nell’ingresso e uscita dal cantiere, utilizzando, quando necessario, una 
persona a terra per le segnalazioni. 
- Effettuare sempre un controllo sulle modalità di imbraco del carico. 
- Curare la viabilità di cantiere; predisporre passaggi sicuri e non ostacolati da depositi di materiali di 
consumo e/o sfridi. 
- Informare i lavoratori sulle condizioni di rischio e delle conseguenti misure di prevenzione e 
comportamentali specifici alla lavorazione. 
- Per i rischi dorso lombari vedi le misure preventive indicate nei rischi comuni a tutte le fasi. 
- Usare sempre idonei DPI nella fase lavorativa (scarpe, guanti, casco), con aggiunta di guanti antitaglio e 
occhiali nell’eventuale uso di flessibile 

 

Indicazioni per redazione Piano Operativo di Sicurezza 

 

POS 

N.B.: Durante lo smontaggio degli altri elementi per l’accantieramento è necessario 
impedire lo svolgimento di altre attività nelle zone circostanti e in quelle limitrofe 
potenzialmente a rischio per la caduta di elementi. 

 

B) RISCHI TRASMISSIBILI ALL’AMBIENTE CIRCOSTANTE 

− Interferenze con edifici circostanti; le relative misure preventive sono prese in considerazione al 
paragrafo D.1.3 relativo ai rischi che le lavorazioni possono comportare verso l’esterno del cantiere. 

 

C) RISCHI PER INTERFERENZA TRA FASI E SOTTOFASI 

− Urti/colpi/impatti durante lo smontaggio delle baracche e degli altri elementi per l’accantieramento, con 
conseguente rischio di traumi gravi per gli addetti di altre fasi lavorative 
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LAV. 2 OPERE MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI PROSPETTI E ALLA 

CANCELLATA D’INGRESSO 

 

 

DESCRIZIONE OPERA – LAVORO 

 

Le opere comprendono: il rifacimento degli intonaci sui prospetti e manutenzione della cancellata. 

 

 

GRUPPI DI SCHEDE – FASI LAVORATIVE 

1 Realizzazione intonaci 

2 Manutenzione cancellata 

 

MACCHINE, IMPIANTI ED ATTREZZATURE UTILIZZATE 

� Ponteggio � attrezzi manuali di normale uso 
� utensili elettrici portatili (trapani ed avvitatori),  
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LAV. 2 OPERE DI RESTAURO 

Manutenzione intonaco intonaci 

 

 
A) RISCHI  INTRINSECI ALLA ATTIVITA’ LAVORATIVA 

− Urti/colpi/impatti durante il posizionamento  

− Tagli agli arti superiori durante il caricamento della miscela di intonaco nella macchina intonacatrice 

− Polvere aereodispersa durante il caricamento della macchina intonacatrice 

− Caduta dall’alto da postazioni aventi altezze inferiori a 2.00m 

Misure preventive per l’impresa - Regole generali 

- Verificare la presenza e l’efficienza delle opere provvisionali (impalcati, parapetti, ecc.) predisposte. 
Provvedere al ripristino dei regolari parapetti eventualmente rimossi e/o non più affidabili. 
- Applicare regolari e solidi parapetti su ogni lato prospiciente il vuoto. 
- Impedire che i passaggi predisposti per l’accesso alle zone di lavoro risultino ostacolati da materiali e 
sfridi. 
- Il sollevamento dei carichi deve essere effettuata solo previa corretta imbracatura degli stessi. Deve 
essere controllata l’efficienza dei mezzi utilizzati nel sollevamento. Non sostare/passare nelle zone 
interessate dal sollevamento.  
- Sistemare il materiale di lavoro in posizione rialzata rispetto al piano di calpestio, onde evitare continui 
piegamenti della schiena per il recupero del materiale stesso e la sua collocazione in sito 
- Assicurare illuminazione (artificiale) nelle aree di lavoro e nei passaggi interni. Per la zona “A” fare uso di 
lampade portatili alimentati a bassa tensione 
- Limitare il più possibile la movimentazione manuale dei carichi facendo uso delle attrezzature di 
sollevamento. 
- Nella eventuale movimentazione manuale, procedere nel rispetto delle tecniche ergonomiche specifiche 
(per le quali va fatta attività di informazione). 
- Informare i lavoratori sulle condizioni di rischio e delle conseguenti misure di prevenzione e 
comportamentali specifici alla lavorazione. 
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POS 

N.B.: Ciascuna Impresa deve identificare nel proprio POS le specifiche dei propri apprestamenti, 
attrezzature, infrastrutture e mezzi e servizi di protezione collettiva. 
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LAV. 2 OPERE DI RESTAURO 

Sistemazione cancellata 

 

 
A) RISCHI  INTRINSECI ALLA ATTIVITA’ LAVORATIVA 

− Cadute dall’alto 

− Caduta di materiali dall’alto in fase di sollevamento. 

− Caduta in piano (scivolamento, inciampo). 

− Contusioni, schiacciamenti, ferite alle mani. 

− Esposizione a rumore e polvere (nell’uso di attrezzatura portatile). 

− Rischi dorso lombari per movimentazione manuale di carichi. 

− Rischi di diversa natura e gravità nell’uso delle attrezzature 

Misure preventive per l’impresa - Regole generali 

Prima dell’inizio dei lavori verranno realizzate le opere provvisionali o adeguate quelli già esistenti, onde 
consentire l’esecuzione dei lavori in sicurezza. Solo dopo l’adempimento di quanto prescritto potranno 
avere inizio la posa in opera degli arredi. 
 
Verificare la presenza e l’efficienza delle opere provvisionali già predisposte nelle precedenti fasi lavorative. 
Provvedere al ripristino degli elementi mancanti ed in particolare dei parapetti eventualmente rimossi e/o 
non più affidabili.  
Impedire che i passaggi predisposti per l’accesso alle zone di lavoro risultino ostacolati da materiali e sfridi. 
Usare ponti su ruote e ponti su cavalletti allestiti in modo corretto. 
Mantenere pulite le vie di transito e assicurare sufficiente illuminazione (artificiale.  
Limitare la movimentazione manuale dei carichi, facendo uso, per quanto possibile delle attrezzature di 
sollevamento. Nella residua movimentazione manuale di elementi ingombranti e pesanti procedere 
possibilmente in due persone, facendo attenzione agli ambienti di passaggio e mantenendo sempre la 
schiena ben eretta.  
Deve essere fatto uso solo di utensili elettrici portatili di tipo a doppio isolamento. Non devono essere 
lasciati cavi elettrici/prolunghe a terra, sulle aree di transito/passaggio e comunque esposti al rischio di 
schiacciamento. Non devono essere eseguiti interventi sugli utensili elettrici (riparazioni, sostituzioni)  con 
elementi in tensione. A fronte di anomalie di natura elettrica, avvertire il preposto affinché faccia intervenire 
personale competente. 
Informare i lavoratori sulle condizioni di rischio e sulle conseguenti misure di prevenzione e 
comportamentali specifici alla lavorazione. 
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