
 

SCHEDE BIBLIOGRAFICHE DI RIFERIMENTO 

1.1 Luoghi. locali e posti di lavoro -Attività di cantiere 

1.1.3 STRUTTURE IN C.A. 

ATTIVITA' CONTEMPLATE 

• preparazione delimitazione e sgombero area 

• movimento macchine operatrici 

• taglio, demolizione, scanalatura calcestruzzo 

• formazione ponteggi, piattaforme e piani di lavoro 

• preparazione e posa casserature 

• approvvigionamento, lavorazione e posa ferro 

• protezione botole e asole 

• getto calcestruzzo 

• sorveglianza e controllo della presa 

• disarmo delle casserature 

• ripristino viabilità 

• pulizia e movimentazione delle casserature 

RIFERIMENTO NORMATIVO APPLICABILE 

• D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 

RISCHI EVIDENZIATI DALL'ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI 

PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO 

01 cadute dall'alto 

03 urti, colpi, impatti, compressioni 
04 punture, tagli, abrasioni 

05 vibrazioni 

06 scivolamenti, cadute a livello 

07 calore, fiamme, esplosione 
09 elettrici 

11 rumore 

13 caduta materiale dall'alto 

14 annegamento (in presenza di corsi d'acqua o canalizzazioni) 

15 investimento (da parte dei mezzi meccanici) 

16 movimentazione manuale dei carichi 

31 polveri, fibre 

35 getti, schizzi 
36 gas, vapori 

52 allergeni 

53 olii minerali e derivati 

 

 

 

 

PRINCIPALI MISURE DI PREVENZIONE 

VEDI LA SCHEDA CON L'ELENCO DEI RISCHI E LE PRINCIPALI MISURE Dl 

PREVENZIONE 



 

ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 

• le scale a mano, se in ledano, devono avere i pioli incastrati nei montanti e devono essere 

provviste di tiranti sotto i due pioli estremi 
• è vietato utilizzare scale a mano improvvisate in cantiere, con tavole chiodate sui montanti 

• le scale che presentano pioli rotti od altre anomalie non devono essere utilizzate 

• le scale a mano in ferro sono ammesse, purché integre e provviste di dispositivi 

antisdrucciolevoli 

• le scale a mano, durante l'uso, devono essere fissate in modo da evitare pericolosi sbandamenti o 

oscillazioni accentuate, oppure essere tenute al piede da altra persona 

• per le operazioni di getto dei pilastri è necessario utilizzare appositi trabattelli, provvisti di 

regolare parapetto e che offrano garanzie di stabilità 

• è vietato arrampicarsi lungo i casseri e sostare con i piedi sulle "cravatte" o su tavole disposte 

fra i tiranti, per eseguire le operazioni di getto 

• nei punti non protetti dai ponteggi esterni occorre approntare passerelle di circolazione e 

parapetti 

• le passerelle e i parapetti possono anche essere realizzati assieme con le casseforme (ad esempio: 

per le travi orizzontali) 

• dove non si può fare a meno di passare sui forati dei solai, occorre disporre almeno un paio di 

tavole affiancate 

• le andature devono essere fatte seguendo scrupolosamente gli schemi, curando la verticalità dei 

puntelli, il loro ordine, la ripartizione del carico al piede, il fissaggio degli elementi fra loro, la 

corretta registrazione 

• non appena completate le casseforme, prima delle operazioni di preparazione del solaio (posa 

forati dei solai, posa del ferro) e del getto, si deve provvedere a proteggere con regolari 

parapetti i margini aperti dei solai stessi, a meno che non siano già predisposti i ponteggi al 

piano 

• maturato il getto, l'asportazione dei puntelli e delle casseforme va effettuato gradatamente 

• va impedito che tavole e pezzi di legno cadano sui posti di passaggio, mediante sbarramenti od 

altri opportuni accorgimenti 

• questa è una delle operazioni in cantiere che più richiede l'uso del casco da parte degli addetti 

• la zona di disarmo deve essere convenientemente sbarrata al fine di evitare l'accesso ai non 

addetti alle operazioni 

• particolare cura deve essere posta nella pulizia del solaio dopo il disarmo; le tavole devono 

essere pulite dai chiodi e le "mascelle" raccolte in appositi gabbioni 

• il disarmo è la fase ove maggiore è il rischio di puntura i piedi, quindi devono essere utilizzate le 

calzature di sicurezza 

• le aperture lasciate nei solai per scopi diversi devono essere protette al momento stesso del 

disarmo al fine di evitare la caduta di persone attraverso le medesime 

• le rampe scale devono essere protette con parapetti fin dalla fase di armatura, i parapetti devono 

essere poi rifatti subito dopo il disarmo e mantenuti fino alla posa in opera delle ringhiere 

• coloro che operano a terra o comunque ad un livello inferiore al piano di carpenteria sono 

esposti al rischio di caduta di materiale dall'alto. Pertanto devono fare sempre uso di casco per 

la protezione del capo 

• inoltre le zone di transito e di accesso devono essere delimitate e protette con robusti impalcati 

(parasassi) 

• durante le operazioni di disarmo dei solai nessun operaio deve accedere nella zona ove tale 

disarmo è in corso 

• in tale zona di operazioni non si deve accedere fino a quando non sono terminate le operazioni di 

pulizia e riordino, al fine di evitare di inciampare nel materiale, di ferirsi con chiodi, etc. 

• giunti alla prima soletta, prima di innalzare le casseforme per i successivi pilastri è necessario 

costruire il ponteggio al piano raggiunto e coli di seguito piano per piano 



 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

•  ca sco  

•  guant i  

•  otopro te t tor i  

•  calzature di sicurezza 

•  maschere per la protezione delle \ vie respiratorie 

•  indumenti protettivi 

PROCEDURE DI EMERGENZA 

• collassi delle strutture durante la fase di getto del calcestruzzo o durante il disarmo delle 

carpenterie 

• durante queste fasi c indispensabile la presenza di un preposto con specifica competenza in 

materia al fine di valutare prontamente la presenza di eventuali sintomi di crolli o cedimenti 

repentini delle strutture e di disporre i conseguenti interventi di rinforzo delle armature 

provvisorie o evacuazione immediata delle zona pericolosa 


