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1. PREMESSA 

 

Oggetto della seguente relazione è il Progetto di efficientamento energetico dell’edificio 

scolastico del capoluogo sito in Via Duca d’Aosta (Scuola d’infanzia e scuola primaria).  

L’edificio sito in Via Duca d’Aosta, situato nel concentrico del Comune di Guarene, a 

360 m sul livello del mare, in zona climatica E (2615 gradi giorno). 

La struttura presenta un orientamento sull’asse longitudinale dell’edifico Nord-Ovest, 

mentre l’ingresso principale è collocato sul fronte Nord-Est per la scuola primaria, mentre per la 

scuola d’infanzia l’ingresso è a Nord-ovest. 

 

Figura 1 – Inquadramento dell’intervento  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’edificio è caratterizzato da una struttura in muratura portante non isolata e copertura a struttura 

portante in legno e manto di copertura in tegole in laterizio. Le strutture delimitanti l’edificio o-

EDIFICIO  

OGGETTO 

D’INTERVENTO 



rizzontalmente sono in  laterocemento: il piano seminterrato è in parte riscaldato, mentre il solaio 

di copertura del piano secondo confina con il sottotetto non riscaldato. 

I serramenti sono tutti in legno e vetro camera. 

 

L’intervento di efficientamento energetico ha come finalità principale la riduzione del 

fabbisogno di energia per il riscaldamento nell’edificio sopra descritto.  

 

2. INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 

 

In questo capitolo si riportano gli interventi di miglioramento del sistema impianto, che 

contribuiscono alla riduzione del fabbisogno di energia per il riscaldamento. 

 

Gli interventi previsti consistono nelle sostituzioni dei generatori di calore a servizio 

dell’edificio del capoluogo. 

 

2.1. Sostituzione generatore di calore fabbricato in via Duca d’Aosta (capoluogo). 

 

Un importante miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici si può avere miglio-

rando il rendimento di produzione del sistema di generazione dell’energia, attraverso la sostitu-

zione del generatore di calore. 

A servizio del fabbricato del capoluogo è presente un unico generatore di calore ormai 

obsoleto sia per l’età che per la tecnologia adottata. 



 

Dopo l’intervento di sostituzione, l’impianto sarà alimentato da nuovo generatore di calo-

re del tipo a condensazione, funzionante a gas metano, avente alti rendimenti e basse emissioni 

inquinanti (categoria ****). La nuova caldaia e tutti gli apparecchi accessori di sicurezza e con-

trollo saranno del tipo marcato CE. 

Il nuovo generatore sarà del tipo modulante, in modo da gestire al meglio la richiesta di 

calore ed avrà una potenza termica di Kw 190. 

La regolazione di tipo climatico consentirà inoltre di ottimizzare la temperatura di manda-

ta dell’acqua in funzione delle condizioni climatiche esterne. 

La caldaia sarà installata in locale realizzato nel rispetto del D.M. 12/04/1996. 

L’impianto in centrale termica sarà dotato di tutte le apparecchiature di sicurezza e con-

trollo previste dalla norma INAIL (EX ISPESL) in materia. 

L’evacuazione dei fumi della combustione avverrà mediante canna fumaria esistente, nel-

la quale sarà inserito tubo fumo sfociante sulla copertura marcato CE,omologato e certificato per 

caldaie di tipo a condensazione. 

In centrale termica è inoltre prevista la sostituzione di scambiatore di calore esistente con 

nuovo marciato CE ed omologato,  per la produzione istantanea di acqua calda sanitaria. 

 

DESCRIZIONE PRINCIPALI MATERIALI UTILIZZATI 

 

Impianto termico 

 
Provvista e posa in opera di caldaia a condensazione in acciaio ad alto rendimento (****), 

di tipo a basamento. Completa di accessori di controllo e sicurezza e mantello di protezione ver-

niciato. Potenza al focolare Kw 190,0 ELETTROPOMPE DI CIRCOLAZIONE DI TIPO ELET-

TRONICO, A GIRI VARIABILI.  

Valvola di intercettazione combustibile, omologata ispesl, completa di pozzetto e capilla-

re, ad azione positiva  

Manometro per pressione gas  

Giunto antivibrante in acciaio inox  

Rubinetto a sfera passaggio totale per gas corpo in ottone 

Valvola di sicurezza a membrana, omologata ispesl  

Elettropompe monofasi monoblocco verticali flangiate e a bocchettone rotore ventilato  

 

 



 

Vaso di espansione autopressurizzato Da litri 80 

Valvola di riempimento automatico per impianti a circuito chiuso con gruppo completo di 

manometro riduttore di pressione,valvola di ritegno, valvole a sfera, filtro.  

Valvola di ritenuta, con guarnizioni di teflon, a flusso avviato, ad otturatore 

Valvole di zona motorizzate provviste di dispositivo di bloccaggio delle valvole in posi-

zione aperta. Corpo di bronzo - otturatore di ottone con guarnizione or - attacchi a manicotto 

Tubi in ferro nero mannesmann  compreso giunzioni e saldatura autogena  

Provvista e posa in opera di rivestimento isolante coibente di tubazioni eseguito con gua-

ina tipo armaflex avente caratteristiche fisico tecni-che e comportamento al fuoco di classe 1, 

certificate, e fasciatura in plastica rigida tipo isogenopax  

 

2.2. Impianto elettrico a servizio locale tecnico Scuola d’infanzia e primaria Via Duca 

d’Aosta (Capoluogo). 

 

GENERALITA' 

 
La presente relazione descrive le opere e le forniture occorrenti per la installazione 

dell'impianto elettrico nella centrale termica delle scuole in Via Duca D’Aosta, Guarene (CN). 

 

L’impianto rientra nei lavori di sostituzione del generatorie di calore e apparecchiature 

della centrale termica. 

 

La tipologia degli impianti e dei manufatti da realizzare è la seguente: 

 

 

 quadro centrale termica 

 impianto elettrico a servizio centrale termica 

 impianto di illuminazione e prese locale C.T. 

 

 
DESCRIZIONE DELLE OPERE 

 

L’esistente impianto sarà smantellato, nel locale saranno installati una nuova caldaia ali-

mentata a gas metano, nuovi circolatori e nuovo impianto termico. 

 



L'impianto avrà origine dal comando di emergenza esterno che sarà costituito da un se-

zionatore in cassetta con vetro a rompere. All’interno sarà collocato il quadro elettrico CT che 

conterrà le apparecchiature di comando e protezione della centrale. 

 

 

L’impianto a servizio della centrale termica sarà del tipo a vista, impiegando: 

canale di acciaio zincato chiuso IP40 per le dorsali 

cassette di derivazione e tubi di PVC per le derivazioni alle utenze 

cavi multipolari isolati CEI 20-22 FROR 

 

 

Sarà installato un rivelatore di metano che chiuderà la valvola esterna d’intercettazione in 

caso fuga di gas. 

 

Sarà installata una plafoniera fluorescente in policarbonato IP 65 per la illuminazione 

normale e un apparecchio autoalimentato per la illuminazione di emergenza. 

All'ingresso a fianco dell'interruttore comando luce, sarà posata una presa universale (U-

NEL P30) in custodia con coperchio a molla. 

 
DISPOSIZIONI DI LEGGE - NORMATIVE E REGOLAMENTI 

 

 

Gli impianti ed i componenti devono essere realizzati a regola d’arte (legge 186/68). 

Le caratteristiche degli impianti e dei loro componenti devono corrispondere a norme di 

legge e regolamenti vigenti alla data del conferimento dei lavori, in particolare dovranno essere 

conformi alle seguenti norme, prescrizioni e disposizioni legislative: 

- D.M. n.37 del 22 Gennaio 2008 

Norme per la sicurezza degli impianti. 

- D.Lgs 81/08 del 09.04.08 

Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

- Direttive CEE applicabili 

- Decreti Ministeriali relativi ad impianti ed ambienti specifici 

-Prescrizioni e raccomandazioni dei Vigili del Fuoco 

- Norme CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano) applicabili 

- Norme UNI (Unificazione Italiana) applicabili 

- Prescrizioni e raccomandazioni delle società costruttrici dei vari materiali impiegati 



 

AMBIENTE D'INSTALLAZIONE  

 
Centrali termiche a gas. 

 

Il generatore di calore alimentato a gas avrà di potenzialità superiore a 35kW. 

Gli apparecchi che rientrano nel campo di applicazione del DPR 661/96 devono essere 

marcati CE ai sensi della direttiva 90/396/CE. 

La ventilazione nel locale CT deve rispettare il DM 12.04.96. Le aperture devono essere 

poste a parete, nella parte più alta in modo da evitare la formazione di sacche di gas. Devono a-

vere una superficie minima netta S=10Q, dove Q è la portata termica complessiva in kW e S la 

superficie in cm², con un minimo si 3000cm² per i locali fuori terra. 

 

Nelle centrali termiche che impiegano apparecchi a gas (caldaia, rampa di alimentazione) 

costruiti e installati in conformità al DPR 661/96, dotate di adeguata ventilazione, non si conside-

ra il pericolo di esplosione e l’impianto elettrico può essere ordinario. 

 

Diversamente deve essere eseguita la classificazione delle zone pericolose secondo la 

guida CEI 31-35. 

 
CARATTERISTICHE GENERALI  

 
Dati di alimentazione dell’utenza. 

 

Impianto alimentato da: contatore da società distributrice energia elettrica (ENEL). 

Sistema di alimentazione:  TT. 

Tensione nominale impianto Un: 400V+N. 

Potenza contemporanea a C.T.: 2 kW. 

 
Protezione contro i contatti diretti. 

 

Protezione totale attuata mediante isolamento delle parti attive e mediante involucri o bar-

riere con grado di protezione minimo IPXXB (dito di prova), IPXXD (filo di prova 100mm) su-

perfici orizzontali di barriere e involucri a portata di mano.  

 



 

 

Protezione contro i contatti indiretti. 

 

Protezione mediante dispositivi con interruzione automatica del circuito, coordinati con 

l’impianto di terra. 

 
Protezione contro i sovraccarichi.  

 

Protezione mediante dispositivi con interruzione automatica del circuito. 

 
Protezione contro i cortocircuiti. 

 

Protezione mediante dispositivi con interruzione automatica del circuito installati 

all’inizio della conduttura. 

 

Le specifiche dei dispositivi di protezione sono indicate negli schemi unifilari di progetto. 

 
CAVIDOTTI 

 
Canali portacavi 

 

I canali porta cavi da usare in questo lavoro dovranno essere conformi alla norma CEI 23-

31 e CEI EN 61 537, dovranno essere del tipo in acciaio zincato tipo Senzimir, completi di co-

perchio con innesto a scatto per tutta la lunghezza. L’assenza di coperchio anche per brevi tratti, 

trasforma il canale in passerella, pregiudicando il grado di protezione IP. 

 

Costruttivamente il canale non dovrà presentare asperità o spigoli vivi, tali da danneggia-

re i cavi, nel complesso dovrà garantire la continuità elettrica di tutti i componenti, elementi e 

coperchi; la superficie di contatto dovrà avere almeno una sezione di 200 mm. 

Per l'esecuzione di derivazioni, calate, cambiamenti di direzione, variazioni di quota ecc. 

dovranno essere impiegati gli appositi accessori quali curve piane, a 90 gradi, a 45 gradi, deriva-

zioni a T, incroci piani, curve in salita e discesa ecc. previsti dal costruttore della passerella stes-

sa. 

Le staffe di sostegno dovranno avere una interdistanza pari a quella indicata dal costrutto-

re in funzione dei carichi e comunque non superiore ai 3 m. 

 

 

 



La disposizione lungo la linea dovrà essere realizzata secondo quanto indicato nei disegni 

di progetto. 

 

Nei canali potranno essere posati cavi (CEI 20-22) con guaina antiabrasiva  e dove previ-

sto dal progetto conduttori unipolari isolati senza guaina antiabbrasiva. Non potranno essere ef-

fettuate connessioni. 

 

La sezione utile per la posa dei cavi non potrà essere superiore al 50% della “Area Teori-

ca utilizzabile”. 

 

Il grado di protezione sarà pari a IP40. 

 

 
Tubi rigidi in materiale plastico. 

 

I tubi in PVC, rigidi dovranno essere del tipo pesante, autoestinguente, dovranno riportare 

il Marchio Italiano di Qualità (IMQ), dovranno essere del tipo normalmente usato nelle realizza-

zioni e nella pratica degli impianti elettrici. Dovranno avere caratteristiche conformi alle norme 

CEI EN 50086 per i sistemi di tubi rigidi e accessori (spessore, diametro, resistenza alla com-

pressione, ecc.) . 

 

Le curve per le tubazioni rigide dovranno essere modellate direttamente per mezzo di a-

deguati utensili evitando di ridurre la sezione, e/o dare luogo a strozzature grinze ecc. 

 

Non saranno permesse curve consecutive formanti angoli superiori a 90 gradi senza l'in-

terposizione di scatole di transito. 

 

La massima distanza tra le due scatole di derivazione o di transito dovrà non essere mag-

giore di 8 m. 

 

Il diametro interno dei tubi dovrà essere equivalente a due volte il diametro della circon-

ferenza del gruppo di cavi, in ogni modo il diametro esterno non sarà inferiore a 16 mm. 

 

 

 



Tubi flessibili in materiale plastico. 

 

I tubi flessibili in PVC, dovranno essere in materiale isolante, con spirale di rinforzo in 

PVC rigido, superficie interna semiliscia, per un miglior scorrimento dei cavi all'interno, resi-

stenza allo schiacciamento con ritorno al diametro originale. 

 

Dovranno avere caratteristiche conformi alle norme CEI EN 50086 per i sistemi di tubi 

flessibili e accessori. 

 

Le guaine dovranno essere usate per il collegamento di apparecchiature soggette a vibra-

zioni, corpi illuminanti, ecc. 

 

Le guaine saranno dotate sempre ai propri capi di adeguati raccordi in  materiale isolante 

del tipo provvisti di speciale spirale che si adatta all'interno della guaina proteggendo i cavi da 

spigoli taglienti e ottenendo una perfetta connessione tra guaina e raccordo. Le guaine dovranno 

essere fissate separatamente ogni 30 cm. con collari di produzione standard, la lunghezza massi-

ma consentita sarà di 1,5 m. 

 

Per dimensionamento e misure minime, si rimanda a quanto descritto per i tubi rigidi in 

PVC. 

 
CASSETTE DI DERIVAZIONE E DI CONNESSIONE 

 
Cassette derivazione e rompitratta 

 

Le cassette per installazione da parete per condotti rigidi in PVC saranno in materiale iso-

lante autoestinguente, coperchio con fissaggio a mezzo 4 viti zincate, con grado di protezione 

non inferiore a IP 55. Le cassette di derivazione saranno dotate di raccordi terminali per la con-

nessione dei condotti. 

 

Le dimensioni minime saranno conformi alle norme CEI ed in ogni caso non inferiori a 

100x100x76 mm. 

 



 

Cassette porta frutti. 

 

Le cassette porta apparecchi del tipo da incasso per gli ambienti normali, saranno in PVC 

Le cassette porta apparecchi del tipo a parete, saranno in PVC autoestinguente con pareti lisce, 

dotate di coperchi portafrutti del tipo stagno con portella e guaina protettiva in PVC. 

 
Connessioni. 

 

Le connessioni dovranno essere effettuate in conformità alle norme CEI 23-20  e 23-21 

ricorrendo a morsettiere unipolari a più vie isolate, a serraggio indiretto, di sezione adeguata ai 

conduttori da attestare. 

 

La norma 23-20 parte 1, stabilisce il numero di conduttori di rame da attestarsi ad un uni-

co dispositivo di connessione in funzione della sezione e della grandezza nominale dei suddetti 

dispositivi. Il numero ammesso, ricavabile dalla tabella riportata sulla norma, varia da 1 ad un 

massimo di 4. 

 
CONDUTTORI 

 
Generalità.  

 

I conduttori saranno in rame elettrolitico con marchio IMQ, del tipo richiesto dalle condi-

zioni di posa, in accordo con quanto stabilito dalle vigenti Norme CEI. 

 
Scelta dei cavi. 

 

I conduttori da impiegare nell'esecuzione degli impianti devono essere contraddistinti dal-

le colorazioni previste dalle vigenti tabelle UNEL. In particolare i conduttori saranno distinti dai 

seguenti colori: 

 

- Il bicolore  giallo/verde e' riservato esclusivamente al  conduttore di protezione. 

 (conduttore di messa a terra) 

 

-.Il colore blu chiaro è riservato al conduttore di neutro. 

  



 

- I colori nero, marrone, grigio, ed altri (che non siano di  colore blu chiaro e/o gial-

lo/verde), sono riservati ai  conduttori di fase.  

 

I cavi saranno ovunque completi di conduttore di protezione (giallo-verde), i cavi saranno 

completi di terminazioni e connessioni alle morsettiere di quadri e cassette di derivazione o alle 

apparecchiature, di marcature effettuate mediante appositi collari in plastica . 

 

In generale i cavi potranno essere installati: 

- entro tubazioni incassate o a vista, 

- in canali o passerelle, 

 

La scelta dei conduttori da impiegare dovrà essere fatta anche in considerazione del si-

stema di posa previsto e del grado di isolamento richiesto dalle norme CEI. 

 

In particolare verranno impiegati : 

Cavi 450/750V  FROR (CEI 20-35, 20-22 II, 20-37/2): 

per posa in passerella canale zincato, tubazioni a vista 

Conduttori unipolari isolati 450/750V  N07VK(CEI 20-35, 20-22 II, 20-37/2):  

per posa per posa in tubazioni sottotraccia o a vista. 

 
IMPIANTO DI TERRA  

 

L'impianto dispersore è già esistente il condutture di terra giungerà nel quadro centrale 

termica, all'interno del quale si troverà il collettore di terra della C.T. 

Sarà costituito da una barra in rame o materiale non ossidabile, posta in punto accessibile 

per le verifiche, vi faranno capo i conduttori di terra provenienti dal o dai dispersori, i conduttori 

di protezione dell'impianto elettrico ed i conduttori equipotenziali. 

 



 

 

Dovrà essere assicurato il coordinamento di impianto di messa a terra e interruttori diffe-

renziali. Questo tipo di protezione richiede l'installazione di un impianto di terra coordinato con 

un interruttore Affinché detto coordinamento sia efficiente deve essere osservata la seguente re-

lazione: 

Rt 50/Id 

dove Id è il valore della corrente nominale di intervento differenziale del dispositivo di 

protezione. 

I conduttori equipotenziali principali (EQP) devono avere colorazione giallo/verde, e se di 

rame, sezione pari a metà dei conduttori di protezione principali con un minimo di 6mm² . I con-

duttori equipotenziali supplementari devono invece presentare sez. di 2,5 mm² se provvisti di 

protezione meccanica e non inferiore a 4mm² se privi. 

 
QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE 

 

I quadri di distribuzione saranno di tipo modulare in lamiera d'acciaio finemente trattata e 

verniciata o in materiale isolante antiurto. Saranno conformi alle norme CEI 64-8 e CEI 23-51. 

Saranno ubicati nelle posizioni indicate dalle planimetrie del progetto. 

Saranno adatti alla posa a pavimento o a parete, provvisti, a seconda delle indicazioni di 

progetto, di portina esterna incernierata, chiusura a chiave, pannelli interni, profilati per il mon-

taggio rapido degli interruttori, accessori, ecc. 

La struttura del quadro e tutti gli elementi di fissaggio dovranno tenere conto oltre che del 

proprio carico anche delle eventuali sollecitazioni dinamiche dovute ad un cortocircuito acciden-

tale. 

 

I quadri saranno predisposti per contenere tutti gli equipaggiamenti (interruttori, relè, con-

tattori, ecc.) indicati sui disegni, più uno  spazio libero per apparecchiature future. 

Ogni apparecchiatura e componente deve essere facilmente individuabile mediante tar-

ghette indelebili, con diciture e sigle corrispondenti agli schemi elettrici.  

 



 

 

Le connessioni di potenza e controllo all'interno del quadro saranno eseguite con condut-

tori unipolari isolati tipo N07-VK, dimensionati secondo le norme CEI, eventualmente con: 

 capicorda di tipo preisolato, 

 cablaggio in canalette di PVC o legati con fascette,  

 anelli numerati per una rapida identificazione. 

I quadri dovranno essere dotati di una targa riportante in modo indelebile i dati caratteri-

stici, ad esempio secondo la CEI 23-51 devono essere indicati i seguenti dati: 

 nome o marchi costruttore 

 tipo del quadro 

 corrente nominale 

 natura della corrente e frequenza, 

 tensione nominale di funzionamento, 

 grado di protezione 

Il costruttore del quadro deve apporre la marcatura CE in quanto sono apparecchiature 

soggette alla direttiva bassa tensione 73/23/CEE. 

 

PROVE – VERIFICHE - DOCUMENTAZIONE 

 

Ad impianto ultimato l’esecutore dei lavori le effettuerà le verifiche previste dalla norma-

tiva vigente. 

Le prove e i collaudi dovranno essere eseguiti da personale tecnico specializzato in pre-

senza del direttore lavori o di un suo rappresentante autorizzato. 

Saranno suddivise in: 

esami a vista  

prove 

Tutte le prove, le verifiche, saranno eseguite secondo la norma CEI 64-8/6, secondo la 

guida CEI 64-14. 

Nel caso le prove o le verifiche non diano risultati soddisfacenti o comprovino l'inadegua-

tezza dell'installazione , o la mancata aderenza al progetto si procederà alla modifica o rifacimen-

to delle installazioni stesse. 



 

 

L’Assuntore provvederà a emettere gli schemi elettrici come costruito del quadro CT, 

contenenti tutte le identificazioni dei componenti, le tarature, le utenze, ecc., dimensioni di in-

gombro e viste frontali. Schemi delle distribuzioni elettriche contenenti tutte le indicazioni rela-

tive al cablaggio, incluso tipo e sezione di cavi e canalizzazioni, percorsi, ecc; realizzati in Auto-

cad digitalizzazione di disegni formato A3/A4 

A impianto completo e funzionante e verificato dovrà essere emessa la dichiarazione di 

conformità alla regola dell'arte comprensiva degli allegati obbligatori, in ottemperanza al D.M. 

37/08..  

Le nuove tubazioni saranno isolate termicamente negli spessori previsti dalla normativa 

in materia (L.10-91, D.Lgs 192/05, D.Lgs 311/07 e Legge Regionali) secondo le varie classi di 

posa. L’elettropompe di circolazioni saranno sostituite non nuove elettroniche a giri variabile e a 

bassa consumo energetico, cosi come tutte le apparecchiature necessarie quali saracinesche, vasi 

di espansione e  valvole di ritegno. 

 

3. PRIME INDICAZIONI SULLA SICUREZZA 

Il presente progetto definitivo contiene alcune indicazioni preliminari riguardanti 

l’approccio al cantiere per lo svolgimento in sicurezza, riassumibili in: 

 riduzione al minimo delle interferenze spazio-temporali tra cantieri e attività 

svolte; 

 garanzia di erogazione della funzionalità dell’edificio; 

 gestione del cantiere in sicurezza e funzionalità per gli operatori coinvolti. 

 

Tali indicazioni saranno poi tradotte, in sede di progetto esecutivo, in un Piano di Sicu-

rezza e Coordinamento secondo quanto disposto dalla normativa vigente. 

Le lavorazioni previste nel presente progetto prevedono i seguenti rischi principali: 

 caduta dall’alto; 

 caduta di materiale dall’alto; 

 lavorazioni in presenza di impianti elettrici in tensione. 

 



 

3.1. Descrizione delle opere di cantierizzazione e gestione del cantiere. 

 

Le opere di cantierizzazione consistono in: 

1) Allestimento dell’area di cantiere interna ed esterna ed eventuali opere provvisionali: 

a. installazione di steccato rigido o recinzione di cantiere a pannelli grigliati 

autoportanti per le aree di lavoro esterne; 

b. installazione di pannelli grigliati autoportanti, transenne mobili e delimi-

tazioni a nastro invalicabili per la delimitazione e l’isolamento delle zone 

lavorative “interne” (corridoi, cunicoli, aree promiscue, ecc.); 

c. installazione di idonea cartellonistica di cantiere comprendente cartello di 

cantiere, segnali di obbligo, prescrizione e divieto, vie di fuga e 

quabt’altro necessario per individuare chiaramente la zona lavorativa in 

corso sia per gli addetti ai lavori che per terzi; 

d. installazione di idonee baracche di cantiere a servizio degli addetti, o in 

alternativa locale all’uopo destinato da individuarsi a cura della ditta ap-

paltatrice. 

  

Nell’individuazione dell’area di cantiere e dei percorsi chiusi al pubblico dovrà essere verificato 

il Piano di Esodo della struttura scolastica al fine di evitare interferenze. 

 

2) Esecuzione di opere murarie ed edili in genere: 

 Opere edili esterne ed  interventi sulla copertura dovranno essere svolte previa chiusura 

delle aree interessate a personale estraneo al cantiere e dovranno essere concordate e programma-

te con la Direzioni Lavori al fine di ridurre l’impatto sulle funzionalità della struttura. 

            Il personale dovrà pulire e mettere in sicurezza le aree interessate alla fine di ogni giorna-

ta, con particolare attenzione al rischio di caduta di materiale dall’alto. 

 



 

 

3.2. Fasi lavorative di base – Misure di coordinamento. 

1) Montaggio dei ponteggi 

Il montaggio dei ponteggi avviene man mano che si sviluppano i lavori costruttivi; trattasi 

di opere che si protraggono nel tempo ad intervalli più o meno costanti durante le quali si devono 

adottare particolari cautele. 

Alla base dei ponteggi in elevazione vi è pericolo di caduta materiali. Nel corso di tali la-

vori le persone non devono sostare o transitare nelle zone sottostanti; si devono quindi predispor-

re e segnalare percorsi diversi ed obbligati per raggiungere le altre zone del cantiere. 

 

2) Lavori in elevazione 

I ponteggi metallici devono essere di tipo regolarmente utilizzato, eretti in base al proget-

to, secondo il PIMUS ex DLgs. 81/08 e s.m.i. nonché in base agli schemi di montaggio previsti 

dal fabbricante ed al relativo disegno esecutivo. 

Alla base del ponteggio è opportuno esporre il previsto cartello indicante la sua natura (da 

costruzione o da manutenzione), il numero complessivo degli impalcati e dei carichi massimi 

ammissibili. 

 

Guarene, lì  28- marzo - 2018   

 

 


